05-06 Marzo 2011 – Lazise (Lago di Garda)
Mezzo
Equipaggio
Data Partenza
Data Ritorno
KM percorsi

Elnagh 570 GL del 1991 su Ducato 2500 Aspirato
Leonardo – Marito e Conducente
Cecilia – Moglie
05/03/2011 da Montecchio Maggiore (VI)
06/03/11
176

05/03/2011
Partenza ore 15.30
Carico bagagli: una borsa di carta in due con un cambio di biancheria intima, un
pigiama, la tuta, e basta. Sosta nell'area di carico e scarico di Tavernelle per riempire il
serbatoio di acqua e quindi partenza.
Arrivo Camping Amici di Lazise ore 17.30.
Ci eravamo già informati tramite mail della
disponibilità di un posto per fermarsi, poiché
il campeggio è molto piccolo. E' proprio
davanti al posteggio di Caneva World. Nel
suo piccolo ha tutto, Bar, Market, Ristorante
e perfino 2 piscine, una per i grandi ed una
per i piccoli! E' un posto molto tranquillo,
almeno in questa stagione.

Terminato di piazzare il camper,
sollevandolo un po' con i fermaruote, siamo
andati in cerca di una strada per scendere
al lago. Uscendo dal campeggio, andando a
destra e in fondo alla strada ancora a
destra, si passa davanti all'entrata del
Camping Fossalta. Subito dopo c'è un
sentierino, all'inizio lieve e alla fine piuttosto
ripido, ma praticabile, che scende fino al lago. Lì abbiamo passeggiato un po' in direzione
di Peschiera, tornando indietro prima che facesse troppo buio per risalire il sentiero.
Cena, partita a carte, letture e poi a nanna.
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05-06 Marzo 2011 – Lazise (Lago di Garda)
06/03/2011
Passeggiata sul lago
Dopo una buona colazione abbiamo ripreso il sentiero per il
lago, andando questa volta in direzione di Lazise. Splendida
giornata, caldo, una lieve brezza e, sorpresa, abbiamo visto le
prime primule.
Camminare
lungo il lago ti
rilassa
sempre
magnificamente!
L'unico problema era il fango lungo il
sentiero, ma pazienza, le scarpe e i
pantaloni si possono sempre lavare.
Arrivati a Lazise, ci siamo trovati in
mezzo alla folla, nonostante fosse metà
mattina, e siamo ai primi di Marzo, c'era già
tanta di quella gente!
Il paese è sempre comunque molto bello,
ci saremo andati già una decina di volte, ma
non ci stanca mai. Inoltre c'erano dei
banchetti dove vendevano prodotti locali, formaggi e salumi, così abbiamo fatto provviste
per il pranzo.
Pranzo, riposino e partenza
Verso l'una siamo ritornati al camper, gustato il pane ed il formaggio appena comprati,
accompagnati da un bel bicchiere di birra. Poi un riposino in mansarda, sistemato tutto e
partenza.
Beh! A Lazise una fila di macchine! Non so quanta gente, ed erano ormai le 15.30,
stesse ancora andando in paese. Mi domando che gusto c'è a farsi una fila di 2/3
chilometri a quest'ora del pomeriggio, pazienza fosse mattina!
Con mia moglie ci siamo detti: “Molto meglio arrivare con il camper il pomeriggio del
giorno prima, beata quella volta che abbiamo deciso di comprarlo!”
Conclusione
Passato un weekend tranquillo e rilassante, il tempo è stato più che ottimo! Stiamo già
pensando di tornarci la settimana prossima, magari partendo venerdì sera, così da avere a
disposizione tutto il sabato.

2

