CAPODANNO 2010 A DIANO
CASTELLO (IM)
EQUIPAGGIO: Paolo, Lela ed Erika
MEZZO: Mclouis 410
PREMESSA: Quest’anno ho deciso insieme ai miei famigliari di passare un
capodanno un po’ diverso dal solito, cosi abbiamo voluto provare l’ebbrezza di
una festa al buio.
Io sono su Facebook ed ho conosciuto tante altre persone che come me
condividono la mia stessa passione, il camper, allora dopo aver preso contatti con
qualcuno, ci siamo ritrovati a Diano Castello in provincia di Imperia.

GIOVEDì 30/12/10
Partenza da Bologna alle ore 19:00 PM, prendiamo l’A1 in direzione Milano, arrivati
a Piacenza prendiamo direzione Genova-Alessandria.
Poco prima di incominciare la salita sui monti per arrivare a Genova, decidiamo di
fermarci e dormire in Autogrill.
La temperatura esterna si aggira intorno ai 2°, ma dopo aver avviato la stufa, il
problema del freddo si è risolto.

VENERDì 31/12/10
Ci svegliamo intorno alle 09:00 AM, con tutta calma facciamo colazione in
Autogrill e verso le 10 siamo nuovamente in movimento per Genova.
Poco prima di entrare in città prendiamo la Genova - Ventimiglia l’eccitazione
sale perché l’idea di passare capodanno con delle persone mai viste prima ci
affascina e dopo una settantina di km arriviamo all’uscita di Sant’Alberto al Mare.
Usciti dall’autostrada, seguiamo la segnaletica per Diano e arriviamo a
destinazione, l’appuntamento è all’area di sosta Rosa Patrucco ( 43°55.190’ N8°4.640’ E ) dove arriviamo per l’ora di pranzo.

Subito i padroni dell’area che sono delle persone molto disponibili ci indirizzano
verso la zona dedicata al club organizzatore di tutto, che a loro volta ci
riconoscono viste le foto sul social - network e ci fanno sentire subito a nostro agio,
invitandoci a unirci alla tavolata di benvenuto che intanto va a imbandirsi con
ogni ben di dio.
Conosciamo tantissime persone e tra una chicchera e un buon bicchiere di vino
facciamo venire l’ora di cena pronti per imbandire nuovamente la tavola questa
volta però in una sala al chiuso preparata per l’occasione.

Balli, trenini, musica, karaoke, mangiare e bere la fa da padrone per una festa
davvero ben riuscita.

SABATO 01/01/11
Ci svegliamo per le 11:00 AM e decidiamo di andare a fare un giretto a piedi
verso Diano al Mare, essendo il primo dell’anno tutti i negozi sono chiusi ma la vista
del mare e la temperatura gradevole ci fa passare un pomeriggio davvero
rilassante.

Verso le 17:30 PM decidiamo di rientrare per affrontare la merenda con
l’estrazione dei premi della lotteria del primo dell’anno.
Cena in camper, un gioco di società e poi nanna.

DOMENICA 02/01/11
Ci svegliamo verso le 10:00 AM e dopo un’abbondante colazione, prepariamo il
camper per la partenza e il conseguente rientro a casa.
KM: 820
SPESE : 150€
Per Ulteriori foto http://camperistaperpassione.myblog.it

