
27 APRILE - 1 MAGGIO.

Cari amici di solito per dare il benvenuto all’estate vi portiamo al mare, 
quest’anno, sperando di farvi cosa gradita,  vi  proponiamo una gita al 
lago, tutto sommato sempre acqua troveremo.

Dopo la tradizionale gita di Pasqua ci sarà il tempo per prepararci ad un 
altro  ponte,  quello  del  1°  maggio.  Abbiamo  pensato  di  godere  delle 
bellezze della natura andando sul Lago di Garda per  ricordare le nostre 
origini Cristiane, inizieremo la nostra gita da Spiazzi sul monte Baldo, 
dove c’è il Santuario della Madonna della Corona. Inizialmente abbiamo 
avuto non poche difficoltà sul come arrivare in camper fin lassù, sulla 
roccia dove è incastonato il Santuario. L'acquisto di un dirigibile pareva 
la soluzione migliore, ma il solo noleggio avrebbe condizionato il bilancio 
del  C.C.BL  dei  prossimi  50  lustri  e  allora  abbiamo  optato  per  una 
onorevole paziente guida camperistica.

Un sopralluogo ha fugato tutte le perplessità suggerendo quanto segue:

Programma:

Venerdì 27 Spiazzi Arrivi  verso  le  17.30  e  sistemazione  nel 
parcheggio del Santuario a Ferrara di Monte 
Baldo,  località  Spiazzi.  (N45°38,799’ 
E10°51,147’  entro  500  m.)  Distanza  da 
Belluno: circa 200 km. Tempo di percorrenza: 
da 3.5 a 4 ore.       Dove pernotteremo
Come arrivare:  Belluno-Feltre-Trento-A22-Affi 
(uscita).  Proseguire  per  Caprino  Veronese-
Spiazzi-Ferrara  di  Monte  Baldo  e  seguire  le 
indicazioni per Santuario della Madonna della 
Corona.   Pernottamento

Sabato 28 Spiazzi Visita  al  Santuario.  L’orario  della  visita  è  a 
discrezione  del  Padre  Priore  che  ci  farà  da 



guida.
Pranzo e trasferimento a Lazise (quasi 28 km) 
nel  parcheggio  in  Via  Risorgimento,  località 
Zappo, vicino alla stazione dei Carabinieri che 
è in Via Salvo D’Acquisto.
Serata libera.        Pernottamento 

Domenica 29 Lazise

Sirmione

Giornata  dedicata  a  Lazise  da  visitare  in 
gruppi  o  singolarmente,  magari  prendendo 
spunto da quel poco che abbiamo riportato in 
fondo. 
Nel  tardo  pomeriggio  trasferimento  al 
campeggio  Sirmione  (altri  20  km)  in  via 
Sirmioncino  9  a  Colombare  di  Sirmione. 
(N45°28,109’ E10°36,637’)
Sistemazione e serata libera.

Lunedì 30 Sirmione

Visita

Alla città

Mattinata da passare ponendo attenzione ad 
una guida che, partendo dal parcheggio degli 
autobus a Sirmione, ci condurrà alle Terme di 
Catullo e in visita al locale Museo.
Per  il  pranzo…?  Ci  penseremo  ognuno  a 
modo  proprio,  dopo  tanta  cultura  un  po’  di 
grattapanza non guasta.
Ovviamente  chi  dispone  ancora  di  forze 
proprie  si  organizzerà  per  un  pomeriggio 
vagante.
Per  cena…?  Siamo  ormai  usi  a  preparare 
lunghe  tavolate;  se  il  tempo  lo  permette 
possiamo iniziare i preparativi e fare le prove 
per il pranzo collettivo del giorno dopo.
Siamo in campeggio e quindi  tavoli,  sedie e 
quant’altro,alla fine possono rimanere pronti.

Martedì 1 Sirmione Mattinata libera fino all’ora di pranzo.
Suggeriamo  una  visita  a  Sirmione,  magari 
soffermandoci alla Rocca Scaligera (entrata a 
pagamento) o sul lungolago.
Mattinata libera fino all’ora di pranzo.
Consumiamo quindi in allegria quanto rimasto 
della sera prima, ci salutiamo, rimettiamo tutte 
le nostre cosette in camper e torniamo a casa.

Iscrizioni:
Purtroppo,  per  ragioni  pratiche,  non  possiamo  accettare  più  di  20 
camper. Quindi le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del 20° 
equipaggio. Per aderire alla gita, comunicateci :



Nome  e 
cognome

Età N° C. d’Identità scadenza Targa  del 
camper

  I comp.
 II comp. No No No
III comp. No No No
IV comp. No No No
I dati saranno usati solo per le iscrizioni e possono essere comunicati a:
Adriana Cossalter-Fantinel 0439 - 83854      cell. 328 4629001  
mario.fantinel@gmail.com
Toni Vanin             0439 - 390132    cell. 347 8527817
Attenzione: 
Prima di arrivare in campeggio a Colombare, non ci sarà la possibilità di 
carico,  scarico  e  alimentazione  elettrica,  quindi  ricordiamolo  prima di 
partire e prendiamo i dovuti accorgimenti.
Costi:
La parte più antipatica da scrivere ( e da leggere).
Quota di iscrizione 10 € A camper
Sosta al Santuario con guida e annessi 10 € A camper
Visita alle Terme di Catullo e Museo 10 € A testa
Piazzola in campeggio con corrente elettr. 52 €* A camper, 2 notti

• Per equipaggi da 2 persone. Altri adulti 8 €/notte, bambini fino a 8 
anni 5 €/notte

• Le iscrizioni sono già aperte !!!!!
Responsabilità:
Ci  stiamo  impegnando  perché  la  gita  riesca  nel  migliore  dei  modi, 
nonostante  questo,  per  favore  non  lapidateci  se  qualcosa  va  storto. 
Accettando la registrazione, il capo equipaggio esonera gli organizzatori 
e il C.C.BL da qualsiasi responsabilità nei confronti degli iscritti per ciò 
che dovesse accadere in relazione a questo evento. 
Faremo  tutto  il  possibile  perché  il  programma  venga  rispettato,  ma 
dovremo accettare eventuali imprevisti non a noi imputabili. 

-------------------------------
E ricordate che l'unione
fa la forza !!!
-------------------------------


