Week End a Casal Borsetti
Area attrezzata Mare e Pineta
Equipaggio: Paolo,

Lela, Erika

Mezzo: MCLOUIS 410

Partenza da Bologna Sabato mattina alle ore 10:00 AM, imbocchiamo l’A13 direzione Padova
destinazione l’area di sosta camper AA gestita dalla Proloco di Casal Borsetti.
Arrivati a Ferrara Sud continuiamo in direzione Comacchio detta la piccola Venezia, velocità di
crociera ottanta kmh.
Verso le 11:00 AM incrociamo la Statale Adriatica prendendo direzione Ravenna dopo 20 KM
giriamo a Destra entrando poco dopo in Casal Borsetti l’area di sosta in questione si trova in
via degli Ortolani con ingresso a 100MT dal mare affianco alla pineta.
Appena arrivati verso le 11:30 AM notiamo subito che moltissimi camperisti come noi hanno
avuto la nostra stessa idea quindi vediamo che tutta l’area a mano a mano va a riempirsi, una
volta giunti alla reception chiedo subito al gestore se è rimasta una piazzola con corrente e lui
prontamente mi risponde di si accompagnandomi verso la piazzola, che a prima vista risulta,
essere molto spaziosa.

Il costo per 48 ore con attacco alla 220V è di 30 € presentando la tessera AC il 10% di sconto
quindi 24 €, altre tessere accettate sono: PLEIN AIR e CAMPING CARD INTERNATIONAL.
Dopo aver tirato giù il tendalino monto il tavolo dispongo le sedie e visto l’orario mangiamo
qualcosa, finito il pranzo e dopo aver fatto un riposino io e mia figlia ci dirigiamo ai giochi posti
subito fuori nella pineta trovando così l’accesso alla spiaggia.

Tornando nell’area di sosta noto la zona barbecue, lo scarico acque nere e grigie, lavabi,
mancano purtroppo docce tranne l’unica doccia fredda vicino gli scarichi e l’unico bagno che
c’e si trova in pineta, poco male bisogni e doccia si fanno in camper.
Verso le 15:00 PM decidiamo di andare in spiaggia.

La spiaggia è libera con accesso anche ai cani nel complesso pulita, dopo due orette di sole
decidiamo di rientrare in camper per fare un giro con le nostre fide bici in paese, Casal
Borsetti risulta essere un paesino con pochissimi servizi non tanto carino da visitare anche
perché tranne qualche stabilimento balneare e qualche ristorante pizzeria non risulta esserci
altro.
Verso le 19:00 PM arriva a trovarci un nostro amico con suo figlio per rimanere a cena in
nostra compagnia, preparo il piccolo barbecue portato per l’occasione e dopo un’oretta circa
tutti a tavola con un’ottima carne alla griglia accompagnata da un ottimo lambrusco.
Una chiacchiera tira l’altra e si fanno le 23:00 PM tutti a nanna.
Domenica ci svegliamo verso le 08:30 AM dopo un’abbondante colazione ci dirigiamo subito alla
spiaggia rimanendoci fino le 12:00 PM circa, torniamo in camper, pranziamo e dopo un sano
riposino torniamo in spiaggia fino le 18:00 PM.
Dopo aver cenato prepariamo il camper per il rientro a casa e dopo una breve fila per lo
scarico delle acque verso le 21:00 PM rientriamo arrivando a casa per le 22:45 PM.
Un week end tutto sommato rilassante ottimo per staccare dallo stress quotidiano.
KM : 200
Spesa : 70 €
Per ulteriori foto: http//:camperistaperpassione.myblog.it

