WEEK -END
10-11 SETTEMBRE 2011
PIEVE DI LEDRO (TN)

Compagnia turistica: New Bogon Tour

Equipaggio: Claudio, Daniela.
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573
Premessa: Voglia di prolungare le vacanze…. Questi giorni di splendido sole ci spingono a mettere in moto il
camper e partire.
Sabato 10.09.2011: Rientro dal lavoro e trovo il camper già parcheggiato davanti a casa pronto per la partenza.
Un panino al volo, e via per Pieve di Ledro.
E’ un posto che a me piace molto, non mi stanco mai di trascorrere dei fine settimana in riva al lago di Ledro in
pieno relax.
Alle 17,00 siamo già arrivati e sistemati presso il ristorante di “Franco e Adriana” dove la sosta è tollerata.

Siamo vicini al lago, quindi facciamo due passi lungo la riva e poi andiamo al supermercato a comperare delle
patatine da sgranocchiare stasera davanti alla Tv e delle briosh per la colazione di domani.
Si vede che la stagione turistica è giunta al termine, perché gli scaffali del supermercato sono vuoti!
Il tempo è ancora bello, c’è ancora caldo, quindi ceniamo con porte e finestre aperte, chiacchierando
simpaticamente con i nostri vicini di sosta, che ci parlano allegramente delle loro vacanze estive a Punta
Prosciutto nel Salento.
Terremo presente questa località per la prossima estate!
Domenica 11.09.11: La notte è trascorsa tranquilla, ci svegliamo tardi nonostante sia in corso una gara ciclistica
e podistica con relativo speaker che continua a parlare dentro un microfono gracchiante, tanto che non si
capisce niente di ciò che dice.
Per fortuna dopo un po’ l’impianto va in tilt, così il tipo non parla più.
Andiamo al Ledromarket a comperare il pane e prenotiamo un pollo arrosto per l’una.
Quindi cominciamo la nostra bella passeggiata intorno al lago.

Il sole scalda come fosse estate. Il lago è splendido con delle barche a vela che lo solcano e la montagna che si
riflettono sulle acqua calme.
Camminiamo per un’oretta, poi una piccola sosta seduti a riva ad assaporare pace e tranquillità, poi ritorniamo
verso la base.
Un’altra oretta di cammino.
Andiamo a ritirare il pollo, che decidiamo di tenere per cena e ci rechiamo in pizzeria a mangiare una pizza.
Al tavolo conosciamo una coppia di Piacenza e dopo le prima parole di circostanza per rompere il ghiaccio,
cominciamo a chiacchierare come vecchi amici.
Alla fine il ristorante si svuota e rimaniamo solo noi quattro.
Dopo aver pagato il conto, continuiamo ancora un po’ i nostri discorsi all’uscita, poi ci salutiamo.
Quindi Claudio ed io ci rechiamo in centro al paese, davanti alla casa dove Michele all’età di 8 anni trascorse
una settimana di camposcuola: quanto tempo è passato… ma i ricordi sono ancora vivi!!

Entriamo un attimo in chiesa che odora di incenso e di antico.
Ci comperiamo un bel gelato, anche se la scelta dei gusti è limitata, causa fine stagione turistica e prossima
chiusura dell’esercizio.
Gironzoliamo per le vie deserte, poi ritorniamo al camper e visto che alle 20,45 ci sarà la prima partita del
campionato, decidiamo di partire per essere a casa al più presto.
Quando arriviamo a Riva siamo praticamente bloccati nel traffico: una colonna interminabile di auto a passo
d’uomo.
Per ben che vada saremo a casa a mezzanotte!!!!
A Nago, visto che sono le 19,30, ci fermiamo in un parcheggio panoramico per cenare.
Riscaldiamo il nostro pollo e ceniamo con vista Lago di Garda.
Il traffico non vuol diminuire. Telefoniamo a Michele per avvertire che torneremo tardi, anche se la nostra
intenzione era di essere a casa per ora di partita.
Alle 20,30 ripartiamo e sintonizziamo la radio sulla RAI per ascoltare la cronaca in diretta di Palermo vs Inter.
Arriviamo a casa che c’è ancora mezz’ora del secondo tempo da giocare.
Sembrava fosse cominciata bene, ma si finisce con un 4 a 3 in favore del Palermo….. la mia Inter non esiste
più!!!!!!! Speriamo che si riprenda al più presto.
Finiamo di scaricare il camper e sistemiamo le ultime cose.
Michele ci racconta un po’ del suo fine settimana trascorso con gli amici di Sub, poi andiamo a letto.
Anche questo week-end è da mettere nella scatola dei ricordi: a Pieve di Ledro ritorneremo di sicuro.

Dati tecnici:
Km totali percorsi: 182 circa
Spesa: € 50,00
Tempo: splendido
Foto scattate:
- Daniela: 20

