
26 dicembre 2011 – 02 gennaio 2012

Settimana bianca in Trentino.

Campeggio: Camping Vidor (N 46°25' 13.80", E11°42' 28.23")
Sito: http://www.campingvidor.it/ POZZA DI FASSA (tel. 0462760022)

Anche quest'anno partiamo per la settimana bianca. Decidiamo di ritornare nel Trentino 
visto che ci era piaciuto molto il paesaggio caratteristico che avevamo trovato due anni 
prima. Quest'inverno non c'è molta neve in generale, e nell'est Italia ce n'è proprio poca. 
Pazienza, rischiamo.  Dopo tutto i proprietari del camping VIDOR dove avevamo 

prenotato, ci avevano mandato 
una mail pochi giorni prima della 
nostra partenza per dirci che 
FINALMENTE era arrivata la neve 
anche lì. Il giorno della partenza, 
non abbiamo potuto deciderlo noi. 
Se si voleva prenotare, bisognava 
essere lì per il 26 dicembre, 
altrimenti non prenotavi ed arrivavi 
quando volevi, ma con il rischio di 
non trovare posto. Così il giorno 
dopo Natale, partiamo per la 
nostra vacanza sulla neve. Il 
camper l'avevamo già preparato il 
sabato precedente, la vigilia di 

Natale. Dovevamo solo più caricare il frigo. Partenza alle 9.30. Il viaggio è stato 
abbastanza scorrevole. Qualche rallentamento in prossimità dell'aeroporto di Orio vicino 
a Bergamo, ma niente di che. Ci fermiamo 1 ora poco dopo aver superato il lago di 
Garda per pranzare in un'area attrezzata dell'autostrada. Alla fine arriviamo a 
destinazione alle 16.00 dopo poco più di 6h 30' di viaggio (compresa la pausa pranzo). 
La strada è sempre stata pulita, non 
abbiamo mai trovato neve. Solo a 
Pozza di Fassa, quando mancava 
poco meno di 2 km al campeggio, la 
neve cominciava a vedersi anche 
sulla strada. Ad un certo punto 
pensavo quasi di dover montare le 
catene, ma alla fine siamo riusciti ad 
arrivare a destinazione con le sole 
gomme estive. Mi hanno poi spiegato 
che l'ultimo tratto di strada visto che 
serve solo per arrivare al campeggio, 
il comune non lo pulisce quasi mai, 
dovrebbe essere il campeggio ad 
occuparsene ma anche loro a quanto 
pare, non ci perdono più di tanto tempo….



Il campeggio è ENORME. La nostra sfortuna è stata quella di finire in una piazzola molto 
lontana da uno dei bagni. A detta del proprietario, la piazzola camper più lontana, dista 
massimo 100 mt da uno dei complessi dei bagni come richiesto dalla legge. Sarà… ma 
100 mt sono comunque tanti da fare tutti i giorni per vuotare le acque nere ma soprattutto 
per rifornire il camper di acqua.  Se mai  ci dovessi  ritornare,  chiederei in  fase di

di prenotazione una piazzola più
comoda.  In  compenso  noi
eravamo   a    pochi   metri 
dall'ingresso delle piste da sci. 
Una volta scesi dal camper 
potevamo metterci tranquillamente 
gli sci ed entrare in pista.
Il campeggio come già detto è
molto esteso. È dotato di piscina 
riscaldata, con acqua calda tipo 
terme. Non è troppo grande, ma ci 
si riesce comunque a divertire. 
L'ingresso  purtroppo   è a 
pagamento, 5€ per gli adulti e 2.5€

per i bambini, ma c'è la possibilità di fare l'ingresso famiglia, spendendo solo 13.75€
anziché 15€. UN BEL RISPARMIO, non c'è che dire!!! C'è poi il centro wellness con 
possibilità di massaggi, bagni turchi e via di seguito. I servizi sono molto belli. Spaziosi e 
sempre riscaldati. Ci sono le docce calde libere, una zona dedicata alle macchine per 
lavare i panni con la possibilità di stenderli in un locale riscaldato. C'è anche un locale per 
tenerci dentro gli sci, gli scarponi e le tute per farle asciugare durante la notte. Tutto 
questo però a noi era un po' scomodo, visto che non eravamo per niente vicini. C'è il 
ristorante/pizzeria (molto buono), l'animazione per i bambini, insomma più di quello  di cui 

ghiaccino.   Altra  cosa  molto   negativa,  è la  completa mancanza di  sole  nel periodo

si ha bisogno. Il campeggio è sviluppato su 
terrazze, anche per quello era scomodo per 
noi arrivare ai bagni. Bisognava 
circumnavigare tutta la terrazza, oppure salire 
per due rampe di scale. Una faticaccia. La 
cosa comoda del campeggio, era la possibilità
di allacciarsi all'impianto gas locale oltre che 
alla 220V, senza dover utilizzare le proprie 
bombole. In questo modo si risparmia un bel 
po' e soprattutto non si corre il rischio di 
rimanere senza gas. Alla fine della vacanza 
noi abbiamo speso 14€ di gas per 7gg. La 
stufa ha sempre lavorano notte e giorno e in 
più i fornelli per pranzo e la cena. Non c'è che 
dire un bel risparmio a fronte del consumo di 2 
o 3 bombole a 30€ l'una… In estate c'è anche 
l'acqua in ogni piazzola, infatti ci sono un 
sacco di rubinetti che però nella stagione 
invernale,   vengono   chiusi  per   evitare   che 



invernale!!! Il campeggio infatti è tutto il giorno in ombra. Si vede il sole che illumina le 
creste più alte delle montagne, ma mai il camper. Questa è una cosa che ha fatto molto 
"patire" Anna. In estate ci hanno detto che il sole arriva senza problemi ad illuminare 
anche il campeggio, ma purtroppo in inverno passa troppo in basso e le montagne lo 
schermano del tutto. Un vero peccato. Penso che questo motivo escluderà per le nostre 
future settimane bianche questo campeggio.
Il 27, l'abbiamo dedicato alla visita del paesino. Molto carino. Peccato che la neve era 
veramente poca, altrimenti avrebbe avuto tutto un altro fascino. A meno di 2 km dal 
campeggio, c'è il centro, l'impianto di risalita, la scuola di sci, i negozi per il noleggio 
dell'attrezzatura e tutto quello che ti potrebbe servire nella vacanza. Una volta finita la 
visita, siamo tornati al campeggio per concludere la giornata nella rilassante piscina. 
Veramente  suggestivo.  In  costume da bagno  ad  una  temperatura  da  sauna con  alle

Il cenone di capodanno, l'abbiamo fatto con tutta tranquillità in camper. Non avevamo 
voglia di stare in mezzo alla folla. Il ristorante era colmo di persone… Siamo poi usciti 
alla mezzanotte per festeggiare insieme a tutti gli altri ed a vedere i fuochi d'artificio che il 
campeggio organizza tutti gli anni. All'una e trenta, però eravamo già tutti a nanna.
Il primo dell'anno, dopo un'abbondante colazione, siamo andati a trascorrerlo in piscina. 
Pensavamo di trovare tutto il campeggio, invece non c'era NESSUNO. Bellissimo… tutta 
la piscina a nostra disposizione. Ci siamo rilassati fino alle 15.00 e poi siamo tornati in 
camper per cercare di finire anche i compiti. Purtroppo quelli ci seguono sempre, anche 
in vacanza…
Il giorno dopo siamo partiti. Pensavo di evitare il grosso della gente partendo il lunedì e 
non la domenica, invece mi sono sbagliato! Il viaggio di ritorno infatti è stato un calvario. 
Siamo partiti alle 11.30 e per percorrere i primi 150 km di strada, ci abbiamo messo 4 ore 
e 30 minuti. Tutti fermi in coda per cercare di arrivare all'autostrada. Alla fine siamo 
arrivati a casa alle 19.15, dopo quasi 8 ore di viaggio ininterrotto. Un'odissea. Anche in 
autostrada, soprattutto quella del Brennero, c'era coda a tratti, quindi si viaggiava per 5 o 
6 km a 90 km/h e poi tutti fermi per 10-15 minuti. Una cosa inspiegabile!!!
Alla fine comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a casa distrutti ma siamo arrivati.
Che dire, il campeggio è veramente molto valido e la professionalità delle persone che ci 
lavorano è ineccepibile. Purtroppo però la completa mancanza del sole, è una cosa per 
noi molto penalizzante, ma almeno una volta vale la pena andarci…

finestre la vista sulle montagne 
innevate. Dal 28, per i successivi 4 
giorni, abbiamo fatto lo skipass e quindi 
le giornate erano più o meno tutte molto 
simili. Ci si svegliava con calma e poi si 
partiva dopo una ricca colazione per le 
piste da sci. Sciavamo fino a metà
pomeriggio pranzando intorno alle 
14.00 con un panino o una barretta di 
cioccolata per poi finire del tutto intorno 
alle 16.00 quando cominciava a fare 
troppo freddo. Un giorno è salita anche 
Anna con l'ovovia fino in cima per 
pranzare tutti insieme al rifugio Buffaure
che si trova sul cucuzzolo della 
montagna.



Riassunto:

km totali 1004
tempo totale del viaggio 14h 13’
velocità media 70 km/h
consumo medio 14 l/100km (7.1 km/l)
costo gasolio 230€
costo campeggio 434.50€ (7 notti)
costo autostrada 31.9 + 29.7 = 61.6€ (a/r)
ingresso piscina 13.75 x 2 = 27.5€
pizza 27.20€
pranzo in baita 16 + 25 = 41€
skipass 258€ (4 gg 1 adulto + 1 bambino)
ovovia per Anna 11€ (1 corsa a/r)
varie 31€

TOTALE 230 + 434.5 + 61.6 + 27.5 + 27.2 +
+ 41 + 258 + 11 + 31 = 1122€


