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Invito al Sud
Da Napoli a Gallipoli, alcune proposte per celebrare
in compagnia l'arrivo del 2020

e la bellezza del paesaggio dise-
gnato dal Sele non basta come

motivazione per puntare il muso del
camper in Cilento, basti sapere che gli
amici del Traiano Camper Club hanno
approntato un itinerario ben assortito che
tocca località di grande interesse storico
e artistico come Agropoli, città fondata
dai Bizantini per difendere la costa dagli
attacchi dei Goti, e Paestum con la Via
Sacra e i tre templi di ordine dorico. Il
tour, in programma dal 28 dicembre al
3 gennaio, prevede anche un'escursio-
ne alle Grotte di Pertosa, una visita alla
Certosa di Padula e un giro a piedi nei
centri storici di Napoli e Salerno (tel.
339 3587898, www.traianocamperclub.
it, info@traianocamperdub.it).

E variegato il programma messo a
punto dall'area attrezzata Castagnaro
Parking di Pozzuoli, che anche quest'an-
no — dal 27 dicembre al 6 gennaio — in-
vita i camperisti a trascorrere le festività
nel Golfo di Napoli. Si va dalla Solfa-
tara di Pozzuoli, uno dei più interes-
santi vulcani che costituiscono l'area
dei Campi Flegrei, alla Napoli Sotter-
ranea, dagli scavi di Pompei a Saler-
no e alla Costiera Amalfitana: (tel. 347
0312747, 081 5267545, www.castagnaro
parking.it, info@castagnaroparking.it).
con 15% eccetto AS

Sarà Gallipoli la prima tappa del ra-
duno proposto dal Camper Club Italia
per la fine dell'anno: con la splendida
cattedrale barocca di Sant'Agata, i palazzi
signorili realizzati in van stili architettoni-
ci, e i frantoi sotterranei chiamati trappitu
che nel passato servivano a rifornire le
navi dirette alla volta del nord Europa
cariche di olio d'oliva, la città salentina
merita una sosta non affrettata. Dal 27
dicembre al 4 gennaio si soggiorna nel
campeggio a quattro stelle La Masseria,

Da Venezia ad Atene
Il Camper Club II Bassotto organizza una cro-
ciera per famiglie in camper da bordo dí una
nave Costa Crociere: si parte da Venezia alla
volta di Bari, Corfù, Atene, Kotor e Dubrovnik.
I costi oscillano da 450 a 650 euro a persona
adulta a seconda della tipologia di sistemazione
scelta (te1.335 203019, camperclubilbassotto@
gmail.com).
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Il tempio di Hera a Paestum. Qui sotto, uno
scorcio del porticciolo di Gallipoli e una
veduta del Castagnaro Parking di Pozzuoli.

poco fuori dall'abitato; fra le mete in
programma Lecce, Santa Maria di Leuca
e Matera. La quota è di 640 euro per
due adulti non soci, 360 euro per ogni
persona aggiunta (tel. 342 0275672, ra
cluni@camperclubitalia.it).

Rango (TN)
In Trentino l'Awento trova la sua più genuina
espressione nei mercatini che si svolgono nel
periodo delle feste. I tipici vòlt i cortiletti e le vec-
chie legnaie si aprono al pubblico per ospitare
manufatti come cappelli in feltro, quadri e comici
di legno, candele, ceramiche e prodotti tipici.
L'accoglienza è curata dal Camper Club Italia
(tel. 342 0275672, www.camperclubitalia.it).
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Castelnuovo Rangone (MO)
La Festa dello Zampone è un'ottima occasione per assaggiare il salume
IGP, ottenuto dall'impasto di carni suine e spezie, che viene cotto in piazza,
tagliato e offerto gratuitamente ai presenti. II Camping Club dei Castelli
accoglie i camperisti nel parcheggio riservato di Via Zoello Barbieri (te1.059
760695, 059 924835, www.campingclubdeicastelli.it, campingclubdeica
stelli@gmail.com).

  Il club del mese
La rete fa la differenza La for-
za del Camper Club La Granda, fondato
in provincia di Cuneo (in piemontese La
Granda) nel 1989, risiede nella capillare
presenza in diverse regioni italiane con
quindici sezioni. Un'affiatata community
di campernauti in grado di organizzare
iniziative a cadenza quasi settimanale. Da
sempre in prima linea nella promozione del
turismo itinerante, l'associazione ha all'at-
tivo numerose azioni concrete: ha chiesto
l'eliminazione del super bollo per i camper,

si è battuta per rendere legale il montaggio
delle verande fisse e dei portabici sui cam-
per, ha cercato una soluzione al problema
dei pesi dei veicoli ricreazionali. Convinta
che l'abitar viaggiando rappresenti un'ef-
ficace risposta alla necessità di un turismo
veramente sostenibile, La Granda aderisce a
progetti finalizzati a ridurre l'inquinamento
ambientale. Per informazioni: www.camper
clublagranda.it.

E ancora...

27 dicembre/1° gennaio

1 Umbria
Si va sulle orme di Chiara e Francesco durante il raduno di Capodanno
organizzato dall'Associazione Brianza Campeggiatori con base logistica
presso il camping Fontemaggio di Assisi, a quattro chilometri dalla ba-
silica di San Francesco. Oltre alla città del Poverello si visitano Perugia,
Gubbio, Spello e Spoleto (www.abc.brianzaest.it, brianzacampeggiatori@
gmail.com).

Vignanello (VT) 8/10 e 15/17 novembre In occasione della Festa dell'Olio e del Vino Novello,
la Pro Loco ha approntato un fitto carnet d'iniziative per i camperisti. Perla sosta sono disponibili
centocinquanta piazzole all'interno della nuova area di sosta in Via Maregnano, a cinquecento metri
dal centro storico. La quota è di 5 euro (tel. 0761 754965 o 329 777 1809, www.prolocovignanello.org).
Santa Lucia di Piave (TV) 8/12 novembre L'Antica nera di Santa Lucia è un appuntamento
fisso per i camperisti, e lo sanno bene gli amici del Camper Club Orsa Maggiore che organizzano
un raduno per l'occasione. Oltre a usufruire di uno spazio sosta dedicato nel parcheggio Fiera,
i turisti itineranti avranno l'opportunità di seguire un programma ad hoc con visite guidate
e serate in compagnia; e naturalmente di aggirarsi tra i banchi del mercato medievale,
dove è possibile fare acquisti con gli spiccioli coniati per l'occasione dal battimoneta.
La quota è di 55 euro per un equipaggio di due persone (tel. 338 9239477,
www.orsamaggiorecc.it, barbgiov52@tiscali.it).
Cremona 15/17 novembre Nella città di Monteverdi e Stradivari torna la Festa del Torrone
(ne parliamo anche a pagina 38) che celebra il tipico dolce lombardo con la rievocazione
in costume del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Chi vuole andarci
in compagnia può aggregarsi agli amici del Camper Club Mantova (tel. 335 5822056,
www. camperclubmantova.com).
Lazio 7/8 dicembre L'agricampeggio Fratelli Mizzon di Sabaudia sarà la base logistica del
raduno organizzato dal Camper Club Il Bassotto che include una gita a Terracina e al tempio
di Anxur, una tombola di beneficenza e la cena in ristorante con musica e balli. La quota per
due adulti e un camper è di 110 euro (tel. 335 203019, camperclubilbassotto@gmail.com).
Campania 27 dicembre/ 1' gennaio Situata tra la Costiera Amalfitana e l'area archeologica di
Paestum, l'area attrezzata Camper Stop Italy di Pontecagnano Faiano propone un minitour con visite
guidate alle principali mete del territorio; si può scegliere fra due pacchetti: dal 27 o dal 29 dicembre
al 1° gennaio (tel. 333 9231043, camperstopitaly.com).
Campania 28 dicembre/ 3 gennaio Dal Camping Zeus di Pompei gli equipaggi si muovono
per visitare la Reggia di Caserta, l'antica Oplontis, Napoli e Villa Pignatelli. Per visitare Salerno
e dintorni, invece, la base logistica sarà l'azienda Vito Adelizzi: è la proposta del Camper Club
Il Bassotto che indude anche Eboli e Paestum. La quota è di 590 euro per due adulti
e un camper (tel. 335 203019, camperclubilbassotto@gmail.com).
Tunisia 28 dicembre/5 gennaio L'itinerario del Camper Club Universo comprende una visita alle
terme di Antonino a Cartagine, un giro nella melina di Sousse, la visita di Hammamet lo shopping nelle
botteghe dei ceramisti a Nabeul e motto altro (tel. 347 3319139, camperclubuniversotgmail.com).
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