WEEK-END 7- 8 MAGGIO 2011
ROSOLINA MARE

Compagnia turistica: New Bogon Tour

Equipaggio: Claudio, Daniela, Michele.
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573
Premessa: Voglia di mare….. voglia di respirare l’aria salmastra sulla battigia….. voglia di vedere le onde
infrangersi a riva ed essere ancora lontani dall’estate.
Tutto questo significa una sola cosa: passare un fine settimana al mare.
Rosolina è la meta a noi più vicina, perciò dopo una decisione lampo, si parte!
Sabato 7 maggio 2011:
Dopo il rientro dal lavoro, nel primo pomeriggio sistemiamo le poche cose che servono per il week-end sul
camper e partiamo.
Ci immettiamo sulla Tangenziale sud, poi prendiamo la Transpolesana che ci porta fino a Rovigo, poi prendiamo
per Adria e ancora pochi km e siamo a Rosolina.
Poco prima di Adria ci fermiamo per una piccola sosta: bere un bicchiere di aranciata e sgranocchiare delle
patatine non fa mai male!
Arriviamo a Rosolina e scopriamo che il parcheggio dove ci siamo fermati lo scorso anno non è più consentito ai
camper.
Rifacciamo quindi la rotonda e ci teniamo sulla destra, verso Piazza Europa dove ci sono altri camper in sosta.
Di posti ce ne sono in quantità, visto la stagione ed ormai è l’ora di cena.
Ci parcheggiamo bene con vista mare, scendiamo dal camper e un profumino di pesce ci solletica le narici e il
palato.
Michele stabilisce di andare a mangiare una bella frittura nel ristorante adiacente al parcheggio e visto che
domani sarà la festa della mamma, decide che il suo regalo per me sarà offrirmi la cena!
In due minuti siamo al ristorante.
Ai tavoli sono già sedute diverse persone, che secondo noi sono i proprietari dei camper in sosta al parcheggio.
Ordiniamo 3 fritture, con insalata e patatine fritte e un vinello bianco fresco e frizzante.
Nell’attesa ci portano dei crostini con una salsina davvero squisita.
Poi arrivano i nostri piatti ben forniti: il pesce è ottimo e lo spazzoliamo in un battibaleno.
Per finire un bel caffettino, quindi paghiamo, usciamo e facciamo una passeggiata nei dintorni.
Ci fermiamo a chiacchierare con una coppia di camperisti che stanno portando a spasso un cagnolino simpatico
che ci fa un sacco di feste e pretende un sacco di coccole.
Ritorniamo in camper e ci guardiamo un bel film in dvd.
Poi a nanna.
Domenica 8 maggio 2011:
Stamane al risveglio ci aspetta una giornata di sole.
Dopo colazione ci dirigiamo verso la spiaggia e passeggiamo sul lungomare.

Nonostante il periodo ci sono molte persone che come noi fanno i turisti fuori stagione.
Camminando arriviamo ai “Bagni del Moro” e scopriamo con meraviglia che oggi è l’ultimo giorno della “Festa
del vento” e che la spiaggia pullula di aquiloni come il mese scorso a Pinarella di Cervia.

Rientriamo verso il camper passando dal paese.
Ma è un errore, perché fa caldo, siamo sulla strada, quindi è meglio ritornare verso la spiaggia.
Dopo una lunga passeggiata, finalmente arriviamo al camper!
Un aperitivo guardando il mare e poi prepariamo il pranzo.

Dopo pranzo prendiamo gli asciugamani e andiamo a stenderci in spiaggia: una leggera brezza ci consente di
riposare tranquillamente.
Michele è rimasto al camper per sentire la partita Inter–Fiorentina via radio….. accidenti neanche questa
domenica riusciamo a collegarsi con Mediaset………..
Dopo un po’ mi manda un messaggino che ha segnato Pazzini, subito dopo Cambiasso,,, poi purtroppo
Gilardino accorcia le distanze ed infine Coutinho manda in porta il 3° gol della Pazza Inter .
E la partita termina lì…. Nel secondo tempo non cambia niente.
Michele ci raggiunge in spiaggia portandoci uno yogurt fresco da mangiare.
Intanto la leggera brezza si trasforma in un vento fastidioso.
Decidiamo di fare un giro in centro Rosolina.
Ci sono delle bancarelle. Ci fermiamo davanti a quella dove vendono di tutto per 1 euro…. Naturalmente in un
attimo spendiamo 10 euro!!!!! Comunque sono tutte cosine utili…
Ritorniamo verso il camper e intanto il vento fastidioso si è trasformato in una bufera di sabbia.
Mentre ceniamo, la sabbia sta sbattendo sul nostro camper, quindi decidiamo di spostarci più verso la strada,
dove sembra che la sabbia faccia più fatica ad arrivare.

Intanto alla radio dicono che verso Jesolo ci sono forti temporali.
Finito di cenare, dopo un piccolo problema con l’acqua, verso le 9 partiamo per casa.
Comunichiamo a Marco che arriveremo verso mezzanotte.
Il cielo è sempre più scuro ed è squarciato dai lampi.
Appena entriamo in Trans veniamo investiti da un forte temporale.
Giusto 10 minuti e la pioggia è sempre meno.

A mano a mano che ci avviciniamo a Verona, ci accorgiamo che il temporale è appena passato e che è piovuto
veramente tanto.
Finalmente siamo davanti a casa.
Scarichiamo le poche cose da scaricare e poi rientriamo nella nostra abitazione dove ci aspetta Marco.
Anche questo week-end è stato piacevole….. da domani una nuova settimana di lavoro ci attende!!!!!

Dati tecnici:
Km totali percorsi: 265 circa.
Tempo: sereno, vento e temporale.
Foto scattate: 58

