
Pasqua nelle colline Veronesi 
di Rossella Rossi 

Riepilogo:  645 km   
Equipaggio: Rossella, Mauro 
Rollerteam 7 maxi mansardato Ford 

 
Venerdì 22 Aprile 2011 
Partenza: Castano Primo - Arrivo: Sirmione 

 
Ma com’è che prima avevamo un Rimor 5 posti + 1 ed eravamo sempre in giro in 4 fissi e qualche volta in 6, 
e da quando abbiamo cambiato il camper con questo 7 posti siamo in giro in 2? 
Ogni volta che si parla di ponti o di week-end ci sentiamo dire “ah che bello ve ne andate?”  
Partiamo il venerdì sera sulla A4 direzione Venezia. Fortunatamente il traffico è scorrevole e arriviamo 
all’area camper di Sirmione a mezzanotte, giusto giusto all’ora di chiusura. Ci scusiamo col custode il quale 
ci tranquillizza dicendo che in alta stagione e nei ponti e festività tengono aperto più a lungo. Infatti dopo di 
noi arrivano altri due camper. 
 

 
Sabato 23 Aprile 2011 
Partenza: Sirmione – Arrivo: Molina di Fumane 
 
La giornata non è delle migliori riguardo al tempo 
e così decidiamo che non vale la pena rimanere 
ad annoiarci. 
Partiamo per fare un tour di cantine sociali che 
essendo sabato saranno sicuramente aperte. 
Infatti troviamo da fare acquisti presso 
l’agriturismo Ca Lojera e alla cantina sociale di 
San Pietro in Cariano dove acquistiamo il 
Valpolicella. Ripartiamo verso nord alla volta di 
Molina di Fumane dove si trova il parco delle 
cascate e un ottimo parcheggio per camper.  
 
 
 
 
Domenica di Pasqua 24 Aprile 2011   
Partenza: Molina di Fumane - Arrivo: Torri di Benaco 

 
Passiamo la giornata di Pasqua nel Parco delle Cascate, che prevede itinerari di diversa difficoltà, per 

qualche ora siamo impegnati a scarpinare, pranziamo 
al sacco e nel frattempo di accordiamo con alcuni 
parenti che abitano a Verona per trovare un posticino 
sul lago di Garda dove cenare insieme. 
Ci affidiamo a loro che abitano lì e ci dirigiamo verso 
Torri di Benaco. Sistemiamo il camper al Camping Oasi 
piccolino ma funzionale, vicino al centro e a ottimi 
prezzi.  
Visitiamo le Torri e passeggiamo in centro, i negozi 
sono tutti aperti. Nel frattempo notiamo l’imbarco 
traghetti e chiediamo informazioni, è possibile 
imbarcare il camper e attraversare il lago. Così 
decidiamo di concederci la gita l’indomani e uno volta 
sbarcati a Maderno proseguire verso Salò e andare a 
visitare il Vittoriale.  
Dopo un veloce aperitivi andiamo a cena, passiamo 

una bella serata in compagnia e ci congediamo. 
 
 



Lunedì di Pasquetta 25 aprile 2011 
Partenza: Torri di Benaco - Arrivo: Salò – Arrivo:Castano Primo 
 
Come deciso ci presentiamo all’imbarco del traghetto. La giornata è splendida.  
Arriviamo al Vittoriale intorno a mezzogiorno. Non c’è più posto al parcheggio così proseguiamo e troviamo 
uno spiazzo proprio all’esterno della recinzione all’altezza del mausoleo.  
Vista la coda all’ingresso decidiamo di pranzare e posticipare la visita. 
Ridiscendiamo alla biglietteria intorno all’una e infatti la coda si è smaltita.  
In compenso la gente è tutta all’interno e per poter visitare la casa l’attesa è di due ore. Così rinunciamo e 
facciamo il biglietto solo per il Parco.  
E’ proprio ora di tornare a casa e infatti ci mettiamo in strada ed arriviamo ormai a sera. 
   

  
 


