VIAGGIO A SAN MARINO-GRADARA-CANDELARA 2011
DAL 07/12/2011 AL 11/12/2011

Equipaggio: Daniela, Vittorio, Silvia e Tippete
Acquistato pacchetto raduno Immacolata dal Centro Vacanze San Marino tel. 0549/903964
dal 08/12 al 11/12/2011 € 99,00 + 3% tassa di soggiorno, complessivi € 300,00:
3 notti in piazzola camper per 3 persone in Villaggio 4 stelle
Corrente elettrica – docce calde – camper service
Drink di benvenuto
Cena 9 dicembre al ristorante del Villaggio
Pranzo del 10 dicembre a Gradara (PU)
Ingresso al Castello di Paolo e Francesca a Gradara
Ingresso sulle mura medioevali a Gradara
Ingresso a Candelara
Visita guidata a Gradara e San Marino
Hostess di accompagnamento
Ingresso al Palazzo del Governo e le 2 Torri di San Marino
Serata di musica e Karaoke del 08/12
Transfer in pullman gran turismo a Gradara e Candelara, Bus a San Marino
Tombola di Natale

07/12/2011 h. 23,00 km 62353 Alessia deve fare la ROSS per scout e deve partire domani mattina
dalla stazione Lingotto alle 06,30 quindi per evitare di alzarci ancora prima, partiamo da casa con il
camper ed andiamo a dormire alla Stazione, lei andrà in Liguria a Zoagli e per 5 giorni camminerà
con un gruppo di gente scout che non conosce, la sua avventura finirà il 13/12 mattina a Sori.
Ora visto il lungo viaggio che spetta a tutti domani ci conviene andare a fare la nanna, il parcheggio
antistante la stazione sembra tranquillo quindi Buona Notte a tutti.

08/12/2011 h. 06,00 Vittorio e Alessia si alzano per andare a prendere il treno, fanno colazione al
bar e, Vittorio, dopo aver accompagnato Alessia e averla vista partire, torna in camper e mette in
moto, mentre io e Silvia dormiamo ancora, direzione San Marino. Ci fermiamo a fare gasolio €
120,00 e a fare colazione in autogrill. h. 8,33 Alessia telefona il viaggio è andato bene lei
è arrivata a Genova ora deve cercare il treno che tra pochi minuti parte per Zoagli, lo trova a alle
10,00 è in stazione ora deve aspettare le 11,15 che arrivi tutto il gruppo scout che con lei farà questa
Ross, buona fortuna ragazzi divertitevi. Noi proseguiamo il viaggio, il tempo è bellissimo e fa caldo
non sembra certo il w-e dell'immacolata. h. 12,15 km 62824 siamo in campeggio, il villaggio è
bello pulito e ordinato i bagni riscaldati con acqua calda sia per le docce che per lavare i piatti, le
piazzole sono sufficientemente comode come dimensioni, infatti fa caldo e dopo aver sistemato i
cunei per livellare il camper decidiamo di tirare fuori tavolo e sedie, ci sono 19° e quindi come noi
molti hanno deciso di mangiare fuori, pranziamo, per fortuna avevo già preparato alcune cose da
mangiare così basta riscaldarle e riempire la panzella. Conosciamo i nostri vicini di piazzola,
apprezzano la nostra cartina adesiva dei viaggi fino ad oggi fatti applicata sul nostro camper, sono
di Pancalieri, si chiamano Bruna e Gianpiero, Carla, Renato e Roberto (15 anni) e Viola il loro
bassotto, loro sono stati più veloci e quindi stanno già salendo in bus il Titano per andare a visitare
San Marino, noi ritiriamo, laviamo i piatti e ci rilassiamo un pochino, ma verso le 14,30 prendiamo
la navetta del campeggio (3 € andata e ritorno a testa), anche noi saliamo sul Titano, l'autista è
abbastanza disinvolto, ma io che patisco gli strapiombi non apprezzo molto la sua guida, infatti
soprattutto quando gli strapiombi sono dal mio lato sono abbastanza preoccupata. Non portiamo
nemmeno la macchina fotografica abbiamo deciso di girovagare godendoci l'atmosfera, il vero tour
inizierà domani quindi oggi si cazzeggia.

San Marino, come pensavo, è davvero suggestiva, un borgo antico davvero bello, poi con tutte le
luci, le casette del mercatino di Natale, e le dolci melodie suonate, ti fa entrare davvero in un mondo
antico, colorato, animato e magico, è facile immaginare di essere una dolce fanciulla con l'abito da
principessa che vaga per questi vicoletti alla ricerca del suo amore, insomma una bella storia di
dame e cavalieri. Facciamo alcuni acquisti per il Natale nei negozietti che straripano di cose
interessanti, alle 17,15 abbiamo la navetta per il ritorno.
Torniamo in camper ci beviamo un bel the caldo in attesa dell'aperitivo al ristorante “Garden” del
Villaggio. Alle 19,30 ci rechiamo al Ristorante dove ci attende la presentazione del programma per i

prossimi giorni, il nostro accompagnatore si chiama Paolo, simpatico e disponibile ci illustra il tutto
e risolve di dubbi di chi ne ha, alla fine un bel bouffet con olive ascolane, patatine fritte, pizza (tutto
servito caldissimo e buonissimo), tramezzini e naturalmente il tutto annaffiato di spumante e bibite
varie. Dopo aver avuto tutte le indicazioni per domani mattina torniamo in camper per la cena,
ceniamo e la stanchezza del viaggio e della lunga giornata inizia a farsi sentire, alle 21,30 ci sarebbe
il Karaoke ma non abbiamo più la forza di vestirci e uscire, siamo troppo stanchi. Quindi buona
notte a tutti e sogni d'oro.

09/12/2011 h. 08,00 ci alziamo per fare colazione e alle 9,10 ci troviamo tutti alla reception dove
Paolo ci aspetta per darci i biglietti per il pullman a/r e il badge con il suo numero di telefono e gli
orari per il ritorno visto che ognuno nel pomeriggio potrà tornare in campeggio all'ora che vuole, la
visita guidata infatti durerà fino all'ora di pranzo. Oggi il tempo non è bello come ieri, si è anche
alzata una leggera brezza abbastanza fredda, oggi sciarpa e cappello ci terranno compagnia fedeli.
Prendiamo il pullman di linea tutti insieme, ci porta direttamente alla porta San Francesco, dove
Paolo e la guida ci accompagnano nella visita, la guida ci racconta la storia di San Marino. Le
origini parlano di un rifugiato, un tagliapietre di origine Dalmata, il Santo Marino, il destino gli
riserva rifugio e sacello proprio sul monte Titano, per sfuggire alle persecuzioni che l'Imperatore
Diocleziano infliggeva. Egli costituì una sorta di prima comunità , tra il laico e il religioso. Del
1243 sono i primi documenti con i nomi dei due Capitani Reggenti, che ricoprono funzione di Capi
di Stato. Al 1253 risalgono i primi Statuti che costituiscono l'attuale legislazione sammarinese. Nel
corso dei secoli i sammarinesi dimostrarono la loro avversione ad ogni politica di espansione,
sviluppano invece un'avveduta politica d'alleanza che li portò all'attuale assetto territoriale di 61
kmq. I centri storici di San Marino e di Borgo Maggiore , insieme al Monte Titano, sono stati iscritti
sulla Lista del Patrimonio dell'Umanità il 7/7/2008 per decisione unanime del Comitato dell'Unesco.

La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano al cui vertice sono due Capitani Reggenti, questi
esercitano collegialmente le funzioni di Capi di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e
Generale e restano in carica 6 mesi. La cerimonia si svolge 2 volte l'anno il 1° aprile e il 1° ottobre
di ogni anno, l'organo legislativo è detto Consiglio Grande e Generale, è composto da 60 consiglieri
ed esercita le funzioni proprie di tutte le assemblee parlamentari. L'organo esecutivo (governo) è il
congresso di Stato, i cui membri sono i Segretari di Stato (corrispondenti ai ministri). Ci racconta un
sacco di cose interessanti, oltre alle cose storiche, poi ci lascia ai piedi delle torri. Qualcuno di noi

non capisce che la visita non è finita e inizia ad andare a visitare il borgo, noi siamo a San Marino e
quindi vogliamo vedere le torri, andiamo a pagare il biglietto di ingresso ma Paolo arriva giusto in
tempo per farci capire che la guida ci aveva confuso le idee, quindi paga tutti gli ingressi e visitiamo
prima la seconda torre e poi la prima, tutte e due molto suggestive in origine venivano usate come
avvistamento dei nemici e come carcere. La prima torre (Guaita) fu il primo fortilizio sammarinese
ed è anteriore al XI sec. Adibito ufficialmente a sede della Guardia di Rocca nel 1754, fu per secoli
destinato a carcere fino al 1975. La seconda torre (Cesta) secondo fortilizio sammarinese la sua
costruzione risale all'inizio del XII sec. Situata sul picco più alto del monte Titano (750 mt slm)
offre un panorama ineguagliabile. E' attualmente sede del museo delle Armi Antiche.
Poi Paolo ci accompagna nella visita del Palazzo del Governo, molto bello, ma abbastanza recente,
è stato ricostruito in stile neogotico nel 1894 e restaurato nel 1996 dall' Arch. Gae Aulenti. I
Sammarinesi si riconoscono in questo luogo in cui hanno sede i Capitani Reggenti, il Consiglio
Grande e Generale, il Governo della Repubblica e le manifestazioni civili più importanti.

h. 13,00 lasciamo il nostro accompagnatore e ci rechiamo ognuno per conto proprio a mangiare, c'è
chi tornerà in camper, ma noi andiamo a mangiare al Ristorante, prendiamo il menù a prezzo fisso
(€ 16,00 cad) che comprende un tris di primi (Lasagne verdi , tagliatelle al ragù e tortelloni al sugo)
un secondo (saltimbocca alla sammarinese, scaloppine ai funghi e patatine fritte) dolce (macedonia
con gelato) vino e acqua, Silvia invece non vuole il primo quindi si prende solo le scaloppine al
limone con i piselli e pancetta, il tutto per 51,00 € totali, abbiamo mangiato bene tutto sommato e
anche a sufficienza, ora ci tocca un giro per la cittadina.
Visitiamo ancora i mercatini di Natale, i negozietti, il panorama, i vicoli, le musiche, le luci è tutto
molto bello, suggestivo e soprattutto in tipico stile natalizio, il tutto aiuta ad entrare nell'atmosfera
natalizia che ancora quest'anno (visto il caldo) non sentiamo, man mano che scende la sera, come
farsi mancare il vin brulè, ma non è buono come il nostro, mancano i profumi delle nostre spezie,
ma fa il suo effetto ci riscalda. Abbiamo deciso di prendere l'ultimo pullman per il campeggio alle
18,05, ma ora siamo stanchi e infreddoliti e non vediamo l'ora di tornare in camper per una bella
doccia calda ed un the. h. 18,05 Prendiamo il pullman, l'autista è molto disinvolto nelle curve a
gomito e nelle discese ma noi un po' meno. In camper Vittorio e Silvia si riposano, io ho proprio
voglia di una doccia calda nei bagni ben riscaldati del camping. Alle 20,30 tutti a cena insieme al
“Ristorante Garden” nel campeggio (per la cena compresa nel pacchetto) Antipasto + 2 primi
(Tagliatelle al ragù e Strozzapreti al sugo di salciccia) + 1 secondo e contorno (arrosto con patate al
forno) dolce, vino e caffè, tutto molto buono, la compagnia divertente e quindi cosa chiedere di più?
La serata prosegue tranquilla, Paolo ogni tanto gira per i tavoli per assicurarsi che vada tutto bene e
alle 23 stanchi ma soddisfatti torniamo tutti in camper per la nanna.
10/12/2011 h. 8,00 Tutti in piedi a parte Silvia che non vuole proprio alzarsi, facciamo colazione, e
buttiamo giù dal letto la signorina, prepariamo lo zaino con gli ombrelli perchè le previsioni
minacciano pioggia nel pomeriggio, ma per fortuna, mentre ci dirigiamo con il pullman verso
Gradara, il cielo si sta aprendo e qualche raggio di sole sta facendo capolino dietro le nuvole.

Ad un certo punto si scorge la collina di Gradara, tra le terre di Romagna e delle Marche, bella e
imponente in questo castello si susseguono molti dei personaggi più famosi della storia, i
Malatesta , i Visconti, gli Sforza, Lucrezia Borgia, nonché i famosi Paolo e Francesca, che pure
Dante narrò nella sua commedia. Francesca Da Polenta sposò per procura Giovanni Malatesta detto
Gianciotto che, però non era proprio un adone ma era brutto e storpio, alle nozze tenutesi a
Ravenna Gianciotto non era presente, ma bensì il fratello Paolo detto il bello. Francesca si innamorò
perdutamente del cognato, e dopo il matrimonio leggenda vuole che le visite di Paolo a Francesca
non fossero solo di cortesia e che il fratello informato del tradimento tese loro una trappola e colse i
due amanti sul fatto, Francesca per difendere Paolo le fa scudo con il suo corpo e viene trafitta al
suo posto, Paolo cerca di scappare dalla botola nel pavimento della camera ma il mantello resta
impigliato in un chiodo e anche lui viene raggiunto dalla spada di Gianciotto e muore. Dopo la
visita al bel castello ben custodito e fino a pochi anni fa abitato e restaurato dall'arch. Umberto
Zanvettori.

La guida davvero brava a raccontarci la storia d'amore dei due amanti e delle varie vicende occorse
in questa reggia, ci lascia e facciamo il giro delle mura che cingono la parte alta del colle sulla cui
sommità s'erge la Rocca di Gradara, è lungo 700 mt, munito di 16 torri racchiude il borgo, lungo il
perimetro i camminamenti per le ronde e la difesa, sul lato corto opposto alla rocca l'antica porta.
Dopo qualche acquisto e molte foto ci troviamo a pranzo al Ristorante “Il mastin
vecchio”(compreso nel pacchetto) davvero un bel ristorante elegante, i tavoli rotondi, le sedie
vestite in una cornice di soffitti a volte con mattoni a vista, fanno davvero una cornice bella da
vedere; ma ce da dire che anche il pasto è davvero buono: antipasto piadina romagnola, gnocchi
freschi al ragù e risotto al radicchio rosso (buonissimo) arrosto con sugo di verdure e contorno di
erbette + torta al cioccolato e crostate di marmellata, vino e caffè, soddisfatti e satolli torniamo
verso il pullman per arrivare il più presto possibile a Candelara nella speranza ci facciano arrivare il
più vicino possibile alla porta della città. h. 15,30 siamo a Candelara e riusciamo a scendere dal
pullman a pochi passi dell'ingresso in città, questo piccolo borgo definito il paese delle candele, per
questa occasione è stato chiuso e per accedere al mercatino di natale bisogna pagare l'ingresso €
2,00 ma che per noi è compreso nel pacchetto. La piccola cittadina si è vestita di musica, profumi di
spezie, allegria, e la magia creata da tante candele accese, nel piccolo paese medioevale, fa vivere
un momento romantico e suggestivo per 3 volte nel pomeriggio alle 17,30 – 18,30 e alle 19,30
quando per alcuni minuti verrà tolta l'illuminazione elettrica, la poesia sprigionata dalla luce e dal
tepore di ciò che era la sola risorsa luminosa dei nostri nonni.

Ci sono tante casette di legno ricche di prodotti artigianali e prodotti culinari tipici della zona,
inoltre ci stupisce che i prezzi sono davvero abbordabili, soprattutto le candele che di solito nei
mercatini di natale sono davvero a prezzi esosi. Oltre alle tante candele accese alle 17,30, dalla torre
del campanile vengono spinte in cielo tante piccole lanterne di carta che fanno davvero una bella
coreografia insieme a tutta l'atmosfera creata dalle candele, il tutto dura circa 15 min. Io, Bruna e
Carla compriamo un sacco di pensierini da portare a casa, anche alcune casette per il presepe,
invece Vittorio, Renato e Gianpiero comprano cose buonine da mangiare, Giampiero davvero carino
compra a Silvia una lumaca fatta con i palloncini, che tenero si è accorto che a lei piaceva ma non si
osava chiederla perchè ormai è grande.

Alle 18,00 siamo stanchi e ci avviamo verso il pullman, ma ci accorgiamo che tutti hanno avuto la
stessa idea, così invece di aspettare il secondo spegnimento della corrente elettrica, facciamo
l'appello e ripartiamo per San Marino. h. 20,00 siamo in camper, ceniamo e Renato ci regala una
bottiglia di vino davvero buono, peccato non aver nulla dietro da offrire loro. Ci riposiamo un
pochino, alle 21,30 andiamo tutti a prenderci un caffè al bar del campeggio, abbiamo conosciuto un
sacco di persone simpatiche di Pancalieri, dei napoletani atipici (per niente caciaroni) e di Gorizia;
dopo il caffè, al salone delle feste, si canta con il karaoke e si fa una bella tombolata con un sacco di
premi davvero belli, noi naturalmente non vinciamo nulla, ma Renato vince spumante e olio, e
Vittoria la nostra amichetta napoletana vince il secondo premio un bel prosciutto crudo. Salutiamo
Paolo ringraziandolo per l'impegno nell'organizzazione, i prezzi contenuti, ma soprattutto per la
simpatia e cordialità con cui ha trattato tutto il gruppo. h. 00,00 si va tutti a nanna.

11/12/2011 h. 90,00 abbiamo dormito molto bene, eravamo proprio stanchi, sentiamo il motore del
camper dei nostri amici che romba, li salutiamo dalla finestra, loro sono già pronti a partire. Noi
puliamo Tippete, facciamo colazione, prepariamo il camper ed è ora di tornare a casa.
Paghiamo e ci fermiamo a fare un giretto al Brico, speravamo di trovare un bell'albero di natale ma
niente e quindi, girovaghiamo per cercare un distributore aperto a San Marino e così facendo
risparmieremo circa 30 € di gasolio (pieno di gasolio € 89,55). h. 11,00 km 62,830 partiamo. h.
13,15 ci fermiamo sull'autostrada in una piazzola per i camion a pranzare. h. 14,30 ripartiamo e
strada facendo rifacciamo gasolio € 40,00. Alle 18,00 siamo sotto casa, ci siamo fermati a
Orbassano a scaricare le grigie e le nere quindi ora il camper è a posto, lo svuotiamo e anche per
questa volta la piccola vacanza è finita. km. 63293
VIAGGIO KM 940
GASOLIO
€ 249,55
PACCHETTO CAMPEGGIO+VISITE € 300,00
RISTORANTE
€ 51,00
NAVETTA
€ 9,00
----------€ 609,55

REGALI DI NATALE e SOUVENIRS € - - - lasciamo stare, meglio non sapere

