GIRO del LAGO di GARDA
Viaggio dal 11/08/06 all'15/08/06
Km percorsi 730 circa. - Benzina 120€ - Autostrade: Torino-Desenzano 13€; Rovereto Sud-Affi 2,40€;
Sirmione-Torino 13,40€
Veicolo: Sun Roller Ibis (noleggio)
Equipaggio: Simone (28) e Vania (29) con Walter (56) e Lella (51)
1° giorno 11 Agosto 2006:
Ore 7.00 Partenza da Torino
Ore 8.00 Sosta a Novara
Ore 10.30 Arrivo a Salò e visita della città. (Parking vicino al centro sportivo – Gratis)
Ore 11.20 Partenza da Salò
Ore 13.30 Arrivo a Gardone Riviera (Parking al Vittoriale 6€ - Visita del Vittoriale 12€ x persona)
Ore 18.00 Partenza da Gardone Riviera
Ore 18.30 Arrivo a Maderno (Pernottamento al camping Promontorio 48€ (persone + mezzo+luce)
ma non è stato possibile effettuare lo scarico-carico delle acque perché i pozzetti erano occupati
dalle autovetture del campeggio. Il proprietario ci ha inviato ad un’area adibita a 200m dal
campeggio. Costo dell’area carico-scarico 5€!!!! )
Ore 22.30 ci siamo imbarcati a piedi sulla motonave Mincio per vedere i fuochi d’artificio di
S.Ercolano. I fuochi sono molto belli ma la spesa di 8,50€ a testa per il giro sulla nave non vale la
pena in quanto i fuochi si vedono benissimo da riva e la nave si stacca dal pontile per fare neanche
500m!!!!
2° giorno 12 Agosto 2006
Ore 10.30 Partenza da Maderno
Ore 13.00 Arrivo a Riva del Garda (Sosta in area attrezzata vicino al porto turistico S. Nicolò,
ingresso Est di Riva in via Brione. € 0.5/h con parchimetro Max 48h. Illuminato e tranquillo). Visita
del paese.
Ore 18.00 Partenza da Riva del Garda
Ore 18.30 Arrivo a Malcesine. Tutti i campeggi sono piccoli ed è impossibile entrare con un camper.
L’area di sosta indicata sul Portolano è un campeggio in collina e su una strada molto stretta ed era
sovraffollato. Nell’unico spiazzo disponibile per i camper, all’ingresso del paese, non è consentita la
sosta notturna (peccato!) Ritorniamo indietro a Torbole.
Ore 19.30 Arrivo a Torbole. Pernottamento presso l’area attrezzata “Transit” V. Sarca Vecchio 5,
vicino al mini-golf. (2 notti 41€ - molto bella l’area peccato per i servizi igienici inadeguati per 120
equipaggi, 2 wc e 2 docce per sesso. Ogni piazzola è adibita a carico scarico con tubi messi a
disposizione dall’area.)
3° giorno 13 Agosto 2006
Ore 10.30 Prendiamo il traghetto da Torbole e andiamo a Malcesine (9€ per persona) Vale la pena
utilizzare le motonavi per girare. Visita di Malcesine (museo e castello 6€ x persona)
Ore 17.00 Rientro a Torbole e giro del paese (molto piccolo ma carino)
4° giorno 14 Agosto 2006
Ore 10.00 Partenza da Torbole
Ore 12.30 Arrivo a Sirmione. Parking presso il parcheggio comunale all’ingresso del paese. 18€/gg
(molto bello in quanto è sul lungo-lago, i bagni comunali sono pulitissimi e costano 0.5€ ad entrata. L’area di
scarico e carico è scomodissima da raggiungere nel parcheggio e poco segnalata, infatti solitamente le auto
vi parcheggiano sopra!) Prima visita del paese.
5° giorno 15 Agosto 2006
Seconda visita di Sirmione e giro in motoscafo attorno alla penisola di Sirmione (30€ ..un’ora di
navigazione con ottima guida…vale la pena…)
Ore 18.50 Partenza da Sirmione
Ore 24.00 Arrivo a Torino

www.camperonline.it

