Pasqua sui laghi
Mezzo:MC LOUIS 410
Equipaggio:Paolo,Lela,Erika

Giorno Sabato 03/04/2010 partenza da Bologna alle ore 09:30 AM,
imbocchiamo l’A1 in direzione Milano traffico regolare o per lo meno non
più del solito.
Arrivati al bivio subito dopo Modena Nord, ci dirigiamo verso Verona
sull’A22 anche qui traffico regolare, arrivati a Verona, imbocchiamo l’A4
in direzione Brescia, traffico in aumento fortuna nostra che l’uscita
Sirmione sul lago di Garda dista dal bivio solo 22 km.
Usciti a Sirmione, ci dirigiamo verso il camping Sirmione, un campeggio
tre stelle trovato su internet la settimana prima, arrivati sul posto verso
le 12AM circa ci rivolgiamo alla direzione che puntualmente ci indica
subito i prezzi per la notte e quelli per il giorno (parecchio alti secondo
me), nonostante questo decidiamo di fermarci, complice il cattivo tempo
che ci si presentava.
La piazzola che c’è assegnata è molto accogliente mi metto
tranquillamente in retromarcia, l’unico problema che pende verso il
muso del camper allora dispongo due cunei e il gioco è fatto il mezzo è
livellato.

Decido di scaricare le biciclette portate per l’occasione dal porta bici ma
il tempo non ci da tregua freddo e pioggia ci colpisce quasi
nell’immediato costringendoci tutto il pomeriggio e la notte in camper.

Il giorno seguente Domenica 04/04/2010 ci svegliamo di buona lena
circa alle 08:30 AM il sole forse un po’ coperto splende sulle nostre teste,
il freddo insiste ma noi temerari poiché era pasqua dopo aver fatto
colazione prendiamo le bici e decidiamo di affrontare i 3,5 km di strada
che ci separano dal centro di Sirmione.
Arrivati a Sirmione, la giornata incomincia a essere un po’ più calda del
giorno precedente e profittando del sole che si fa sempre più largo dalle
nubi, visitiamo il paese con le sue stradine strette e completamente.

Pedonale tranne i residenti.

Verso l’ora di pranzo prendiamo le bici parcheggiate fuori dal centro e ci
dirigiamo verso il campeggio, questa volta il caldo si fa sentire.
Arrivati in camper, cuciniamo un bel piatto di pasta al ragù e
guardando fuori dalla finestra notiamo che il tempo sta peggiorando
per l’ennesima volta, decidiamo allora di muoverci e verso le 15PM siamo
di nuovo in movimento dopo aver pagato naturalmente il
pernottamento per la modica cifra di 63€ non male direi.
Usciti da Sirmione, ci dirigiamo nuovamente verso l’autostrada A4 in
direzione di Brescia destinazione Iseo sul lago di Iseo, verso le 16:30 PM
arriviamo al paesino d’Iseo non essendo preparati guardo sul mio
navigatore satellitare la posizione dei campeggi disposti sullo stesso e
decidiamo di andare al campeggio Punta D’Oro un due stelle, la scelta
non poteva essere più azzeccata.
Il camping si presenta non molto grande ma con piazzole ben disposte e
spaziose tutte in erbetta con vista mozza fiato sul Lago.

Purtroppo come si vede dalla foto sopra, si noterà che freddo e pioggia
sembrano essere parte del paesaggio, quindi decidiamo di andare a
mangiare una pizza in una pizzeria sul lungo lago molto vicino al
campeggio che a sua volta risultava essere molto vicino al centro del
paese.
Dopo la pizza torniamo in camper in compagnia della pioggia continua
per tutta la notte.
Il mattino dopo finalmente il sole e il panorama cambia completamente
(consiglio di visitare la sezione foto), prendiamo le bici e ci dirigiamo
verso il centro di Iseo visitandolo almeno sino l’ora di pranzo.

Rientriamo in camper, mangiamo, io decido di farmi una dormitina
almeno sino le 16:00PM ora di partenza e quindi del nostro rientro.
Belle vacanze di pasqua non molto il tempo forse ma comunque una
visitina sul lago di Iseo sopra ogni cosa è consigliata.
Spese: 300€
KM percorsi:521
Per altre foto : http://camperistaperpassione.myblog.it

