
Gardaland, Magic Winter!!! 
 

Itinerario: Genova, Peschiera del Garda (Gardaland), Monzanbano, Peschiera 
del Garda (Sea Life), Genova. 

Partenza : lunedì 6 dicembre 2010
Ritorno : mercoledì 8 dicembre 2010
Equipaggio : Gianni (41), Barbara (39), Camilla (22), Christian (16), Alex (11)  
Mezzo  : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD    
Km percorsi : 589

Lunedì 6 dicembre 2010.
Partenza lunedì sera alle 20.30, quattro membri dell'equipaggio attendono con il camper che 
Christian finisca allenamento.
Piove fortissimo ma noi siamo già in vacanza, manca solo il quinto del gruppo e si parte!!!
I panini sono pronti ed appena Chry sale li divoriamo e....finalmente partenza!!!
Autostrada Genova-Milano, all'altezza di Busalla tutto intorno a noi è d'argento...sull'asfalto pezzi 
di albero caduti, evidentemente c'è stata la galaverna...procediamo con cautela in questo mondo che 
sembra parallelo... 
Cambiamo autostrada direzione Piacenza-Brescia, piove, i ragazzi si riposano, noi viaggiamo 
sereni.
La meta è Gardaland, avevamo letto che spesso i camper in arrivo nella tarda serata si fermano 
davanti al cancello, ritrovandosi in gruppo, l'arrivo previsto è verso la mezzanotte quindi non 
dovremmo avere molto tempo per cercare altro.
Arriviamo puntualissimi e cerchiamo il cancello, ci dirigiamo verso quello con indicazione entrata 
auto-camper ma...non c'è nessuno, diluvia...breve consulto...forse se ci attacchiamo bene al muro in 
un angolino possiamo fermarci per poche ore.
Poco dopo passa anche un camioncino con il logo del parco ma non si ferma, tutto sembra essere 
tranquillo. Chiudiamo tutto bene e...buona notte!!!
Temperatura esterna 2°.

Martedì 7 dicembre 2010.
Non piove, la temperatura si è alzata, nonostante il posto non desse molta tranquillità abbiamo dormito tutti 
bene.
Alle h 8.00 sveglia, colazione, siamo già davanti al cancello, ora con altri 3 camper.
Il cancello apre alle h 9.30, parcheggiamo nel posto a noi riservato, davanti all'ingresso, facciamo i biglietti  
( x 5 euro 110,00) e dopo un breve spettacolo di inizio entriamo nel parco allestito per la festa natalizia!!!
Notiamo subito che sarà una giornata piacevole perchè i visitatori si contano sulle dita di una mano!!!
Inoltre la temperatura è gradevole e non piove...cosa vogliamo di più???
Durante la giornata faremo ogni gioco più di una volta e tutti ci soddisferanno pienamente, escluso la casa  
dell'orrore “inferi” che paragonata a quella di Movieland perde parecchi punti.
Il parco in questo periodo è davvero suggestivo, da non perdere gli spettacoli all'interno del teatro.
Il parco chiude alle h 18.00 ma alle h 17.30 all'uscita c'è un piccolo spettacolo con l'accensione del grande 
albero.
Probabilmente il fatto che il tempo non promettesse niente di buono e che fosse comunque giornata feriale ci  
ha aiutato ad avere il parco a nostra disposizione!!!
Stasera è previsto lo pernottamento all'area di Monzanbano,  circa 11 km dal  parco, dove facciamo cs e 
passiamo una tranquilla nottata come spesso usiamo fare durante i nostri spostamenti.

Mercoledì 8 dicembre 2010.
In  questo  periodo il  biglietto  di  Gardaland comprende anche l'entrata,  nello  stesso  giorno  o nel  giorno  
successivo a Sea Life, acquario che si trova di fronte al parco.
Quindi nuovamente sveglia, colazione e partenza, puntuali arriviamo per l'apertura, poco prima della dieci.
L'acquario è molto bello, interattivo, adatto a bambini di tutte le età ed adulti, ci hanno anche fatto toccare i 



gamberetti di mare che “puliscono “ le unghie, inoltre ci sono tutti i pesci del cartone animato Nemo.
Sicuramente gli animali sarebbero meglio se vissuti e visti nel loro ambiente naturale...
La visita dura circa due ore, alla fine del tragitto si trova una bella sala con piscina e pesci,  annesso locale- 
panineria dove decidiamo di pranzare (in 5 circa 40 euro) per poi partire.
La partenza sarà verso le h 12.30 ed arrivo a casa alle h 16.
Breve ponte ma intenso e pieno di divertimento...per una famiglia come la nostra che, spesso a  causa del  
lavoro,  dei  vari  impegni scolastici  e sportivi  di  tutti,  ha difficoltà a condividere esperienze semplici  ma  
indimenticabili.

barbagianni7169@katamail.com
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