Pasqua in Romagna
dal 22/04/2011 al 25/04/2011

Il Team Susézza Pâsa spera, come nelle altre occasioni, di donarvi dieci minuti di risate e alcune informazioni utili al
fine della vostra futura vacanza in camper. Il viaggio che questa volta andremo a descrivervi si svolge in Romagna,
zona piena di divertimenti per grandi e piccini.
Gli equipaggi coinvolti in questa spedizione,
1)
2)
3)
4)

Max, Denny, Matty, Simon
Tony, Paola, Cristian, Fabio
Mala, Enza, Matteo, Sofy
Fede, Simo, Luna

22/04/2011
Il luogo di ritrovo degli unici componenti del Team Susezza Pasa pronti a partire verso le 18,45 è come in molte altre
occasioni il distributore di carburante Energy sulla trasversale di pianura. Così Max e Tony puntuali all’appuntamento
partono in direzione Interporto (A13) per poi arrivare a San Lazzaro di Savena tramite il raccordo autostradale A13A14, in modo tale da evitare la tangenziale di Bologna che per quell’ora è sempre intasatissima. Infatti, arrivati a San
Lazzaro siamo in colonna, così decidiamo di uscire dall’autostrada per procedere fino a Castel San Pietro sulla
complanare, dove per fortuna l’asfalto sotto alle nostre ruote scorre velocemente. Riprendiamo così l’A14 fino a
Rimini nord senza nessun problema e arriviamo direttamente al parco divertimenti “Italia in miniatura”, dove è
disponibile un immenso parcheggio su erba. Parcheggiamo così i nostri VR e aspettiamo Fede e Simo, i quali
arriveranno più tardi per aver visitato un altro parco. Arrivati Fede e Simo è il turno di Mala che arriva al parcheggio
verso le 23,30. Dormiamo così tranquilli nel parcheggio dell’Italia in miniatura.

23/04/2011
Il risveglio alle 7,30 non era proprio quello che speravamo… ma non c’è stato nulla da fare: “toc toc, signori
dobbiamo chiudere il parcheggio, spostate il camper nell’altra zona per cortesia?” Così alle 7,40 spostiamo i nostri
VR insieme agli altri 8-10 che dormivano insieme a noi nel parcheggio interno a pagamento (5€) del parco.
Non tutto il male viene per nuocere… approfittiamo del risveglio forzato per far colazione e prepararci alla visita in
tutta comodità, così verso le 9,30 arriviamo davanti alla biglietteria, dove gli adulti pagano 20€ e i bambini 15. Nel
caso i bambini siano sotto al metro di altezza entrano gratis.
Alcuni di noi hanno trovato su alcune confezioni di Kellogg’s Coco Posps degli sconti per far entrare gratis i bambini,
onestamente non ci abbiamo creduto fino a quando non siamo entrati… è vero! FUNZIONANO! Così Max e Tony
hanno risparmiato 30€ a testa, mentre Mala e Fede che non avevano gli sconti si sono dovuti accontentare dello
sconto soci Coop.
Entriamo così al parco, dove abbiamo potuto ammirare i più importanti monumenti d’Italia in versione “mignon” e
divertirci sulle attrazioni (quasi tutte gratuite) che il parco offre. Facciamo un bel giretto con la monorail, sui tronchi
galleggianti ecc. ecc.

L’attrazione più bella del parco (per gli adulti) è sicuramente lo “sling shot”, una fionda gigante che lancia due
persone a 55mt di altezza in 1,2 secondi, dove, figuriamoci se non fosse così… Tony e Denny ci si sono “fiondati”
appunto… (guarda il filmato di Tony e Denny su www.susezzapasa.it)

Per i più piccini la parte interessante è certamente la “scuola guida interattiva” dove a piccoli gruppi (max15)
partecipano ad una lezione teorica sull’educazione stradale e successivamente metteranno in pratica con piccole
vetture a batteria ciò che hanno imparato pochi minuti prima. Al termine, viene rilasciata la patente di guida con
foto e risultato dell’esame.
Terminata la visita al parco, verso le 18,30 torniamo ai camper e partiamo in direzione Repubblica di San Marino,
dove proviamo a parcheggiare i mezzi al parcheggio P10, il più vicino al centro storico, ma a pagamento (5€ 24H)
stretto e non in piano, così decidiamo di fermarci nell’ AA pochi metri sotto, segnalata dall’apposito cartello a Borgo

Maggiore (parcheggio Baldasserona), dove nonostante i parecchi VR riusciamo a parcheggiare i nostri mezzi in
ottime posizioni. L’AA è gratuita con carico e scarico, no 220v. Passiamo lì la notte.
24/04/2011
Il mattino di Pasqua, nonostante la festa nazionale non è dei migliori, piove e questo rovina un po’ i nostri
programmi, i quali vengono ritardati di un paio d’ore sperando che il tempo mostri un po’ di clemenza nei nostri
confronti…
Verso le 10,30 decidiamo di uscire dai VR anche se la pioggia fine fine ci obbliga ad usare K-Way e ombrelli. La
direzione è quella della funivia che ci permetterà di raggiungere il centro storico di San Marino in tutta comodità. La
funivia dista dall’AA 300mt e la breve passeggiata risulta piacevole. Paghiamo i biglietti 4,5€ A/R gli adulti e i bambini
sotto il metro e venti sono gratis, come Ronnie, il cagnolino di Fede e Simo, il quale ha rischiato di rimanere in
camper per via della mancanza della museruola…
Arriviamo in centro e subito sulla nostra sinistra vediamo un negozio di armi soft-air, dal quale abbiamo dovuto
portare via di forza Tony altrimenti si rischiava di comprare il negozio intero…
Proseguiamo in lungo e in largo la visita al borgo medioevale, dove per via delle festività sono presenti parecchi
turisti indaffarati a fare il miglior acquisto. Decidiamo di ritardare il più possibile la sosta pranzo per dar modo ai vari
locali di svuotarsi, ma nonostante tutto Max si infila in un negozio di pizza al taglio dove con 8 pezzi di pizza e una
piadina (14€) riesce a sfamare la sua truppa. Tutti gli altri dietro a Max. Il pranzo viene consumato nel locale
prenotato da Tony, un bel “muretto” in totale bivacco dove non abbiamo nemmeno pagato il coperto ah ah!
Dopo un buon caffè preso alla “baracchina” dietro al “muretto” offerto da Tony partiamo sulla via del ritorno, ma
non prima di aver permesso a Mala di acquistare un bel paio di Ray-ban, i quali a detta di tutto il gruppo è risultato il
più “fico” di San Marino. Fabio ha acquistato un borsello “Vespa”. Nel frattempo salutiamo Fede e Simo che avendo
iniziato le vacanze un giorno prima di noi ci lasciano per questioni di lavoro un giorno in anticipo.
Per tutta la durata della visita abbiamo notato che Tony veniva attratto da tutti i negozi soft-air, così sulla strada del
ritorno siamo obbligatoriamente passati davanti al primo negozio che abbiamo visto. Lì non siamo riusciti a
trattenerlo… è scattato l’acquisto, un modello di pistola tipo Beretta 98FS, full metal a Co2 con pallini e bombolette
di ricarica a seguito 99€. Anche Max non ha potuto fare a meno di acquistare una pistoletta per Mattia (12,50€), il
quale non ha fatto altro che chiedere in continuazione per tutta la durata della gita se poteva averne una anche lui,
così con pallini sequestrati e senza gas potrà divertirsi senza fare danni. Ripercorriamo a piedi il tratto di strada che
separa la stazione della funivia all’AA in tutta calma. Accendiamo i motori e ci avviamo in direzione Casalborsetti,
dove abbiamo previsto la nostra tappa marittima anche in funzione dell’area di sosta, la quale ci permetterà di
accendere i nostri barbecue. Arriviamo a Casalborsetti dopo aver percorso i pochi chilometri che separano il paesino
del ravennate da San marino in tutta tranquillità senza code e ingorghi, ma quando arriviamo all’AA scopriamo che è
al COMPLETO. Decidiamo di proseguire il nostro viaggio sulla statale Romea fino a Lido delle Nazioni, dove il
parcheggio antistante il bagno “Galattico” ci offrirà la possibilità di parcheggiare comodamente i nostri mezzi. Visto
l’orario decidiamo di mangiare immediatamente e finita la cena Max e Denny sono per farsi una bella dormita,
mentre le Mala’s & Tony’s family optano per una passeggiata in centro con gelato annesso. Purtroppo la cena di
Tony è stata interrotta da una richiesta impellente:

25/04/2011
La giornata del 25 aprile inizia con un bel sole, ma nonostante tutto la temperatura rimane tale da non permettere di
arrostire al sole come Enza sperava. A questo punto compromesso l’aspetto “lucertola” andiamo in giro per negozi
passando dalla spiaggia, dove qualche “pazzo scatenato” faceva comunque il bagno in mare. In centro sono presenti
alcuni raduni di FIAT500 d’epoca, VESPA e Tuning in generale.
La necessità di Tony di avere tassativamente del pane a tavola ci obbliga a passare per forza da un forno pasticceria,
dove puntualmente è scattato l’acquisto oltre al pane di bomboloni alla crema e donuts. Nelle immediate vicinanze
della pasticceria è presente una friggitoria la quale emanava un profumo così avvolgente di frittura di pesce da non
riuscire a resistere, così abbiamo abbandonato l’idea della grigliata in favore di una bella e abbonante porzione di
frittura mista e patatine. Mentre Mala, Tony e Denny sono in fila per il fritto, il resto del gruppo parte per i
preparativi del pranzo, quindi via ai tavolini e sedie sul manto erboso.

Verso le 15,30 16,00 iniziamo a lasciare il posto in vista dell’appuntamento con il lavoro dell’indomani… arrivando a
San Giovanni in Persiceto per le 17,30 circa dopo esserci fermati a Funo per scaricare i serbatoi.
Il viaggio è costato indicativamente 250€ tutto compreso.

Considerazioni finali:
•
•

•
•
•
•
•

Il parco divertimenti “Italia in Miniatura“ che alcuni di noi non avevano mai visitato si è rivelato un bel parco
ed è doveroso ammettere che una visitina la merita.
Se andate a visitare il parco e arrivate di sera sappiate che il parcheggio in mezzo al prato a sx (guardando il
parco) è invitante ma purtroppo al mattino presto verrete svegliati per spostare il mezzo nel parcheggio alla
destra del parco, ma che comunque è chiuso fino al mattino.
L’attrazione della fionda se avete coraggio fatela!
Per la visita a San Marino il parcheggio Baldasserona rimane il miglior compromesso per tutto, nessuno vi
disturba e siete immersi nel verde.
San Marino, come anche per Livigno non è tutt’oro quel che luccica, quindi attenzione agli acquisti, non sono
sempre vantaggiosi!
L’AA di Casalborsetti in questo periodo è stata preticamente presa d’assalto, magari prima di andare
telefonate.
Il parcheggio davanti al bagno “Galattico” a Lido delle Nazioni è un ottimo compromesso a un’AA, ma
attenzione nei momenti di maggior flusso di vacanzieri, la spiaggia è piccolina…

Vieni a trovarci sul sito www.susezzapasa.it per altri
diari di viaggio
per maggiori informazioni scrivi a : info@susezzapasa.it
in alternativa vai su http://www.facebook.com/pages/TeamSusezza-Pasa/163658437018857

