
MERCATINI DI NATALE A LEVICO TERME 

Equipaggio1 : Roberto, Francy, Alessio e Piter 
Mezzo: Rimor Super Brig 
 
Equipaggio2 : Diego, Ely e Gabri (in arrivo)  
Mezzo: C.I. Mizar Top Class 

Data del Viaggio: dal 22 novembre al 25 Novembre 2014 

Premessa: Primo viaggio inaugurale con il Mizar accompagnati dai nostri amici camperisti 
esperti… le previsioni meteo sono buone e il capo spedizione Francesca dice… Mercatini di Natale! 

Sabato 22 novembre 
Itinerario di oggi: Da casa a Levico Terme. Circa 400 Km 
 
Dopo aver caricato i mezzi appuntamento con gli amici dell’equipaggio1 all’autogrill di Villanova 
d’asti e partenza per il Trentino accompagnati da sprazzi di sole e traffico scorrevole. 
Verso le ore 17,30 usciamo dall’autostrada e dopo circa 40 km di strada statale arriviamo a Levico 
e seguendo indicazioni per il camping Lago di Levico troviamo l’area sosta camper Valsugana. 
L’area è piuttosto spaziosa ben illuminata con docce calde e servizi costo a equipaggio 19 euro 
tutto compreso… ci sono circa 20 camper e noi troviamo due piazzole vicine. Dopo aver chiesto un 
po’ di info al personale del campeggio ci ritiriamo sui nostri mezzi per la cena. Poi due chiacchiere 
in compagnia… stufa accesa temperatura esterna  -2 e via a letto. 
 
 
Domenica 23 novembre 
Itinerario di oggi: Lago di Levico e Mercatini. 0 km 
 
Sveglia ore 8…fuori fa freschino ma il sole fa già capolino tra la nebbia. 
Dopo un’abbondante colazione siamo tutti pronti e ci incamminiamo verso la pista ciclabile che ci 
porta al lago. 
Dopo circa 10 min di pista ciclabile arriviamo sul lungo lago e si apre davanti a noi una splendida 
cartolina. 

	  



Visto il sole ne approfittiamo per passeggiare e scattare un po’ di foto poi rientriamo al camper per 
il pranzo e subito dopo riprendiamo la pista ciclabile che ci porta verso il centro di Levico dove nel 
parco degli Asburgo ci aspettano i mercatini di Natale. 
Francy e Ely non si lasciano scappare l’occasione di acquistare prodotti tipici mentre gli uomini si 
dirigono al chiosco dei panini e fanno merenda con birra wustel e crauti.  
Concludiamo la nostra passeggiata con un bel giretto nell’area pedonale di Levico…poi l’aria inizia 
a essere frizzante e tutta la truppa si trova d’accordo per rientrare ai nostri caldi camper.       
 
Lunedì 24 novembre 
Itinerario di oggi: Bolzano, Merano, Peschiera del Garda. 270 km 
 
Anche oggi il tempo è buono e dopo colazione si mettono in moto i camper direzione Bolzano. 
Usciti dall’autostrada ci dirigiamo verso la zona industriale dove troviamo un bel parcheggio libero 
e con un pezzettino di pista ciclabile/pedonale arriviamo davanti allo stabilimento della Thun….per 
la gioia delle donne. 
Con tutta calma ci facciamo un bel giro nello spaccio e usciamo con il portafoglio 
alleggerito….torniamo ai camper e facciamo pranzo. 

Nel primo pomeriggio 
ripartiamo con direzione 
Merano per visitare lo 
stabilimento della birra 
Forst. 
Nei pressi della fabbrica 
troviamo un comodo 
parcheggio per lasciare 
i camper…anche qui 
due foto e un giretto al 
pub del birrificio. Lo 
spaccio aziendale 
purtroppo è 
momentaneamente 
chiuso per rinnovo 
locali. 
Per alleggerire il viaggio 
di ritorno decidiamo di 
riprendere l’autostrada 
e fare una tappa con 
pernotto a Peschiera del 
Garda.   
Verso le 18 entriamo in 
paese e notiamo 

ovunque divieti di sosta camper quindi optiamo per l’area attrezzata, praticamente deserta ma 
molto ben tenuta unica pecca bagni e docce non riscaldati per un totale di 15 euro a notte. 
Parcheggiamo e dopo aver cenato tutti a letto presto…qui la temperatura esterna è cambiata siamo 
a 10 gradi. 
 
Martedì 25 novembre 
Itinerario di oggi: Peschiera del Garda, Villanova d’Asti. 271 km 
 
Anche oggi l’allegra comitiva si muove di buon ora…passeggiata nel centro storico e sul lungo 
lago…prima tappa panetteria, biscottini e pizza per una seconda colazione poi al porticciolo, 
scopriamo che la navigazione sul Garda è sospesa fino al 14 marzo. 
Il cielo si fa grigio comincia a gocciolare, Pietro ha fame e non ci resta che rientrare al camper per 
il pranzo. 
Nel primo pomeriggio dopo un po’ di relax sistemiamo i camper e ripartiamo con direzione casa. 
Viaggiamo sotto la pioggia e con un traffico di mezzi pesanti non indifferente. 
 
CONCLUSIONI 
 
Come prima esperienza in camper abbiamo apprezzato quanto sia bello viaggiare in libertà e 
soprattutto in compagnia. 


