
1° GIORNO 
Lunedì 16 maggio 2011 

 
Moselice - Padova – Castelnuovo del Garda    Km 152 
 

E’ arrivato finalmente il gran giorno tanto atteso. La nostra 
prima avventura in camper. 
H 09:20 sono già al Noleggio B&B di Monselice per il ritiro del 
mezzo. Erika e Andreas (quasi 3 anni) sono rimasti a casa a 
preparare le ultime cose, Nathan (quasi 6 anni) è venuto con me. 
E’ quasi più eccitato di me all’idea. Il proprietario, tipo gentile, 
perde qualche minuto in più per spiegarmi bene come funziona 
tutto. 
Alle 10:30 siamo sotto casa, a Padova. Per caricare e sistemare 
tutto il necessario impieghiamo più tempo del previsto. 
Dopotutto in camper bisogna sistemare ogni cosa al proprio 
posto per evitare problemi in marcia. Carichiamo anche le nostre 
bici, abbiamo intenzione di utilizzarle in questi giorni. 
H 12:15 finalmente siamo pronti...SI PARTE!!! I bambini non 
stanno nella pelle, ma soprattutto non stanno fermi un attimo, è 
difficile mantenerli seduti qui. Non facciamo tanta strada perché 
la fame è tanta e si fa sentire.  Prima tappa “forzata” in un’area 
di sosta sull’A4 in direzione Verona subito dopo l’uscita di 
Montebello. E’ un parcheggio con molti alberi e zone all’ombra, 
ma naturalmente noi siamo al sole!! Erika si mette subito 
all’opera. Acqua sul fuoco in un attimo e così inauguriamo il 
nostro primo pranzo in camper. 
H 15:05 si riparte. Decidiamo di dirigerci direttamente in 
prossimità di Gardaland, il nostro obiettivo principale per questa 
vacanza. Scegliamo il Camping Gasparina a Castelnuovo del 
Garda. Molto grande, poco affollato ( siamo ancora in bassa 
stagione). Con 22€ a notte abbiamo a disposizione una piazzola 
con elettricità, bagni in comune con docce calde (molto puliti) e 
carico e scarico acque. Tariffa per 1 camper + 2 adulti. I bimbi 
sotto i 6 anni non pagano. 
Con una vasta scelta di piazzole andiamo in zona fronte lago e ci 
posizioniamo con una bella vista di fronte. Sono le 16:30 
La vista del lago, la bellissima giornata e la pista ciclabile 
praticamente  a tre metri, non ci lasciano scelta. Parcheggiamo il 
camper e sganciamo immediatamente le biciclette. Decidiamo di 
fare subito una passeggiata per  visitare i dintorni del camping. 
Il panorama è molto bello e passeggiare in riva al lago tutti e 
quattro in bicicletta ci mancava da fare... 
Approfittiamo per far giocare Nathan e Andreas in un’area giochi 
e mangiamo anche un gelato. Nel rientrare al campo decidiamo 



di fare un giro all’interno del Camping e scopriamo un’altra area 
giochi per bimbi. Siamo “obbligati” a fermarci, ma è un ottimo 
modo per far sfinire ben bene i nostri campioni. Al rientro in 
camper sono praticamente distrutti. Andreas non si regge in 
piedi, Erika si mette subito ai fornelli. Sono le 20:00 e ci 
mettiamo a tavola. Continuano ad arrivare, nel frattempo, altri 
camperisti. Alcuni trovano posto accanto a noi. Notiamo una 
forte presenza di stranieri. 
Siamo distrutti, Andreas si è addormentato sul tavolo, Nathan si 
mantiene solo grazie al DVD che sta guardando, io vengo da una 
notte di turno in ospedale... 
E’ ora di ricaricarci, domani sarà un’altra grande giornata. 
 
2° GIORNO 

Martedì 17 maggio 2011 
 

Castelnuovo del Garda – Gardaland 
 
 
 Dopo una notte abbastanza movimentata, sveglia generale 
alle H 9:00. La giornata promette bene, c’è un bellissimo sole 
fuori. Ci prepariamo, e verso le 10:30 siamo fuori in sella alle 
nostre bici. Ci dirigiamo verso Gardaland seguendo una stradina 
alternativa che ci porta dal camping diritto all’ingresso pedonale 
del parco. La fortuna ci assiste e troviamo gli ultimi 3 posti bici 
rimasti vicino ai cancelli dell’ingresso. Quella delle bici è stata 
un’ottima idea, abbiamo risparmiato almeno 15/20€ di 
parcheggio per il camper. 
L’impatto con il parco per i bimbi è stato come previsto: 
meravigliati, eccitatissimi e contentissimi. Sono circa le 11:00, 
da questo momento in poi è tutto un correre e saltare da una 
giostra all’altra (naturalmente solo quelle per bambini sotto 1.20 
mt). Nath e Andreas non battono ciglio per tutto il giorno e noi 
gli andiamo dietro, a volte più bambini di loro... 
Il tempo vola e ci ritroviamo come niente alle 18:00. Il parco sta 
chiudendo e ce ne accorgiamo perché a mano a mano tutte le 
attrazioni si fermano. Incredibile!!! Non avremmo mai 
immaginato di resistere tutto il giorno. Siamo stati benissimo, i 
bimbi si sono divertiti e siamo soddisfatti. Si torna alla base. Tra 
una cosa e l’altra rimettiamo piedi nel camper che sono le 19:00 
passate. Erika si mette subito all’opera in cucina, siamo tutti 
affamati. Mentre lei prepara la cena noi restiamo ancora fuori.  
Il bel camping che abbiamo scelto, ma soprattutto la nostra 
piazzola fronte lago, ci danno la possibilità di uscire direttamente 
sul lungolago per passeggiare. Così dopo cena ne approfittiamo 



per fare ancora due passi, ma questa volta all’imbrunire e con le 
luci di Sirmione che ci fanno da sfondo.  
La giornata si conclude, finalmente direi... 
Possiamo ritenerci più che soddisfatti. Stanchi morti andiamo a 
nanna.  
Domani ci sposteremo. La nostra meta: Riva del Garda. 
 
 
3° GIORNO 

Mercoledì 18 maggio 2011 
 

Castelnuovo del Garda – Malcesine -Torbole       Km 64 
 
 
 Dopo una notte molto più riposante della scorsa, ci 
svegliamo tutti intorno alle 8:30 Colazione veloce, doccia calda 
nei bagni del campeggio e poi alle prese con il nostro primo 
scarico-carico delle acque...:-D 
Alle 10:30 circa lasciamo il Camping Gasparina con la promessa 
di ritornarci presto. Il connubio Gardaland-Camper-Gasparina si 
rivelato un’ottima scelta. 
La nostra direzione è a Nord, verso Riva del Garda, percorrendo 
tutta la Gardesana Orientale che costeggia il lago di Garda, 
passando da Lazise, Garda e Malcesine. Ed è proprio qui che 
decidiamo di fermarci per provare la Funivia che porta in cima al 
monte Baldo passando da 90 a 1760 mt s.l.m. 
I bimbi sono tutti eccitati all’idea di salire dentro questa gabbia 
di vetro che sale la montagna appesa ad un cavo d’acciaio... 
Parcheggiamo il camper proprio di fronte l’ingresso. E’ un 
parcheggio a pagamento non custodito con pochi posti, ma 
comodissimo. Costo 1,50€/h 
Il biglietto di andata e ritorno per la cima costa 18€ per gli 
adulti, 8€ per i bambini e per fortuna i bimbi sotto il metro 
d’altezza entrano gratis. Andreas ancora non paga 
La funivia è velocissimo e non c’è neanche molto da aspettare. In 
10-15 minuti si arriva in cima. A quell’altezza il clima è 
completamente diverso che a valle, ma c’era da aspettarselo, ed 
infatti ci eravamo premuniti di felpe e giacche a vento. Il 
panorama dai 1700 metri è spettacolare. Si vede tutto il lago e 
tutte le varie insenature dove sorgono i paesini. Le montagne che 
fanno da contorno, alcune ancora innevate, danno al paesaggio 
un “non so che” di Svizzero-Austriaco. Una volta lì, comunque, 
non riusciamo a resistere al richiamo della baita e decidiamo di 
fermarci a mangiare. Dopo il pranzo con vista panoramica, 
facciamo due passi su quelle che d’inverno sono piste da sci 



coperte di neve,e in questo periodo sono coperte di erba verde. 
Per i bimbi sembra di essere sui monti di Heidi. Verso le 15:00 
decidiamo di scendere a valle, abbiamo il parcheggio pagato fino 
alle 15:30. Una volta giù, soddisfatti per la gita ad alta quota, ci 
rimettiamo in marcia. Sono le 15:30 
Dopo una ventina di chilometri fatti molto lentamente per 
gustarci al meglio il panorama del lago, arriviamo a Torbole (TN), 
subito prima di Riva del Garda. Cerchiamo l’area attrezzata 
Transit e decidiamo di fermarci lì. Un’ora costa 2€, 24h/30€. A 
disposizione belle piazzole su erba verde con corrente, carico e 
scarico acqua e bagni in comune. Ma la cosa più bella però è 
l’accesso diretto al lago e alla pista ciclabile che porta fino a Riva 
del Garda ed oltre. 
Decidiamo di approfittarne subito, visto il bel sole, e saliamo in 
sella, ma ci manteniamo nelle vicinanze anche perché c’è un 
fortissimo vento (come da copione, siamo nel paradiso dei 
windsurf) 
Di ritorno al camper abbiamo ancora il tempo per giocare un 
poco con i bambini, per fortuna il posto si presta e tutto il verde 
intorno aiuta. Loro sono contentissimi e si divertono. Noi di 
conseguenza. Per l’ora di cena decidiamo di mangiare all’aperto, 
come fanno tutti i nostri vicini rigorosamente stranieri. Il 
camping mette a disposizione anche dei tavoli e delle sedie...e noi 
ne approfittiamo, visto che da camperisti novelli ed inesperti non 
abbiamo pensato a portarli. 
Mangiare all’aperto, sotto la tenda-veranda del nostro camper è 
molto piacevole e per i bambini è un’altra bella novità. Dopo 
cena, tutto in ordine e tutti dentro. Siamo stanchi morti anche 
oggi, il DVD di Shrek ci accompagna fino alle 22:15 quando, 
finalmente, Nathan e Andreas cedono e decidono la fine di 
questa giornata. 
Si va a letto, stanchi ma contenti e già un po dispiaciuti perché 
questa sarà l’ultima notte in camper. 
Domani nel pomeriggio rientreremo alla base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° GIORNO 
Giovedì 19 maggio 2011 

 
Torbole – Padova - Monselice       Km 202 
 
 
 E’ un’altra bella giornata di sole. La sveglia è intorno le 
8:00. Decidiamo di terminare la nostra breve vacanza visitando 
anche Riva del Garda,e naturalmente vogliamo farlo in bicicletta. 
Siamo in Trentino Alto Adige e si vede, le piste ciclabili sembrano 
delle vere e proprie strade attrezzate. Sono ovunque e tutte in 
mezzo al verde. Scegliamo quella che dal nostro camping 
costeggia tutto il lago, saranno tre chilometri ma piacevolissimi. 
Arriviamo a Riva e ci fermiamo in un bel parco, vicino il lago con 
bar e area giochi. Passiamo qui la mattinata, passeggiando nel 
verde. Verso mezzogiorno decidiamo di rientrare. Pranziamo fuori 
dal camper anche oggi e cominciamo a sistemare tutto per la 
partenza. Decidiamo di ripulire il camper e di svuotare anche i 
serbatoi cosi possiamo consegnarlo oggi stesso al rientro. 
Alle 15:30 siamo pronti per partire. Lasciamo questo bel posto, 
contenti e soddisfatti. Sicuramente ci torneremo. 
Decidiamo di fare l’autostrada questa volta, per avere a 
disposizione gli autogrill in caso di necessità. Prendiamo l’A22 a 
Rovereto Sud e facciamo tutta una tirata fino a Padova Ovest 
senza soste. I bambini hanno resistito e non abbiamo trovato 
traffico. Alle 17:20 siamo sotto casa a Padova. Il tempo di 
scaricare tutto e riconsegno il camper al noleggio a Monselice. 
 
E’ stata una bellissima esperienza. La prima di una lunga serie, 
la vacanza in camper ci ha soddisfatto e già pensiamo al 
prossimo viaggio. 
 
 
Riepilogo viaggio 
 
Itinerario: Padova – Castelnuovo del Garda – Gardaland – 
Malcesine – Torbole – Riva del Garda - Padova 
Equipaggio: Erasmo (33), Erika (33), Nathan (6) e Andreas (3) 
Mezzo: Ducato 2.3 jtd Lido A11 
Giorni: 16 – 19 Maggio 2011 
Totale Km: 418 
Gasolio: 60,00€  -  43,45 litri  -  
Consumo medio: 9,62km/litro 
Pedaggio autostradale: 15,20€ 
Costi camping: 73,00€ 


