Lazise Bardolino...viaggio di-vino!!!
Itinerario : Genova, Lazise, Monzambano, Bardolino, Genova.
Partenza : domenica 4 marzo 2012
Ritorno : lunedì 5 marzo 2012
Equipaggio : Gianni (42), Barbara (40), Alex (12)
Mezzo : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD
Km percorsi : 703
Domenica 4 marzo 2012.
Non usiamo il camper dal ritorno del viaggio natalizio, davvero una vita!!!
Non abbiamo week end liberi ma come sempre riusciamo ad organizzarci con gli impegni calcistici
dei figli che ci assillano.
Alex ha una partita domenica mattina prestissimo quindi, organizzatissimi, raggiungiamo il campo
con il camper e partiamo a metà mattinata, la meta è il Lago di Garda, lo scopo, tornare con del
buon vino!!!
Pranziamo ad insalata di riso in autogrill e raggiungiamo l'uscita autostradale di Peschiera alle h 15,
da qui percorriamo il lungo lago, ora poco affollato.
Ci piacerebbe fare un giretto a Lazise, consigliato da altri camperisti.
Proprio accanto la porta fra le mura, in una traversa un pò in salita parcheggiamo, in compagnia di
altri camper e macchine.
All'inizio della stradina è segnalato un P su erba ma sembra chiuso, peccato, sarebbe comodissimo.
La temperatura è ideale, 18°, c'è il sole ma sul lago la nebbia è fittissima.
Entriamo dalla porta e percorriamo la stradina che ci porta sulla piazza principale, con molti negozi
dove acquistiamo dei braccialettini per la figlia maggiore rimasta a casa.
Ci prendiamo un bel gelato e lo gustiamo su una panchina bordo lago, vicino a noi anatre e cigni
enormi ci fanno compagnia.
La passeggiata lungo lago potrebbe essere infinita, noi camminiamo un poco, giriamo fra i
negozietti, acquistiamo una bella maschera tribale e torniamo al camper.
Raggiungiamo Bardolino per vedere se l'area di Cisano sul lago è aperta ma in questo periodo è
inagibile cusa lavori.
Peccato perchè è molto bella, direttamente sul lago, con la ciclabile e la possibilità di raggiungere i
centri vicini brevemente.
Noi raggiungiamo l'area di Monzanbano.
L'area è una delle nostre preferita, tappa di molti viaggi.
La troviamo aperta ma in fase di ampliamento, possibilità di carico scarico e fra poco ci saranno
nuovi bagni. E' divisa in 2 parti, una con piazzole semplici e una su di un un prato enorme, con
laghetto; in entrambe c'è la corrente,
Il tutto per euro 10,00.
L'idea è di mangiare una pizza in paese e la gentile signora dell'area ci dà il numero di telefono di
una pizzeria, ma ci avverte che è difficile trovar posto data la sua notorietà, infatti è completa tutta
la serata.
L'era consegna anche un foglietto con la possibilità di avere sconti in molti negozi, chiamiamo
allora una pizzeria che fa pizze da asporto, ordiniamo e ci vengono consegnate direttamente in
camper!!!
Filmetto sul pc e a letto.

Lunedì 5 marzo 2012.
Ce la prendiamo comoda, oggi per tutti è lavorativo, noi ne approfittiamo avendo mollato lavoro e
scuola!!! Ogni tanto ci vuole.
Che silenzio in questo posto.
Facciamo un giretto in paese, la strada è pedonale e il paese è carino, peccato che sia lunedì e molti
negozi siano chiusi.
Troviamo comunque un alimentari aperto e acquistiamo pane e salumi.
In edicola Alex trova anche l'ultimo libro della sua serie preferita: “Il diario di una schiappa”, così
fra gelato, pizza sul camper e libro... è tutto contento!!!
In paese c'è anche un bel castello, visitabile, che noi abbiamo già raggiunto a piedi anni fa.
Partiamo e raggiungiamo Bardolino e precisamente l'agriturismo dove, da ormai 5 anni,
acquistiamo vino sfuso che ha moltissimo successo fra amici e parenti: Chiaretto e Bardolino
classico.
Dopo di che, si riparte per una cantina sociale,a circa 20 km, per acquistare altro vino: Cabernet e
Custoza.
La cantina è in pausa e noi ne approfittiamo per pranzare sul camper con vista sui vigneti.
Partiamo alle h14.30, è ora di tornare a casa, ci aspetta una bufera di neve fra il Piemonte e la
Liguria me arriviamo indenni a casa alle h18, contenti di rivedere il figlio di "mezzo", rimasto per la
prima volta a casa causa impegni scolastici.
Non volendo fare pubblicità non abbiamo scritto i nominativi dell'agriturismo e della cantina
sociale ma chi volesse può contattarci in privato, certi comunque che la qualità del vino della zona
sia ottima ovunque.
barbagianni7169@katamail.com

