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Componenti del viaggio:
Giorgio (anni 58)
Paola (anni 57)
Martina (anni 26)
Fedra e Appia Labrador di 12 e 10
Simba Micio di 5 anni
Camper Arca M716Glt su Fiat Ducato 3000 del 2007

Chilometri in Partenza   63.800
Chilometri in Arrivo  73.257
Spesa totale:   € 3.534,28

13 Agosto - Genova - Schwaz
Ore 8,30 dopo aver caricato il camper partiamo per le meritate ferie estive. Meta: Capo Nord.
Il viaggio tutto liscio fino a Verona Nord, dopodichè da incubo con lunghissima coda fino a Bolazano sud. Ben 10 
ore per arrivare al passo del Brennero dove acquistiamo la vignette per l’Austria. Decidiamo, dopo aver consul-
tato il libro delle aree camper, di sostare a Schwaz dove arriviamo alle 19.30. Stanchissimi, ceniamo e dopo un po 
di tv filiamo a letto. Unico problema che durante la notte il nostro micio ha pensato bene di aprire il rubinetto 
del lavandino di cucina dove avevamo messo la sua apposita copertura. Risultato: Serbatoio da 100 litri esaurito e 
acqua nel pavimento del camper. Cominciamo bene!!!!!

14 Agosto - Schwaz - Wolfsburg
Asciugato il tutto e dopo aver fatto colazione prima cosa rifare il pieno d’acqua. Eseguito l’operazione di water 
sevice ci prepariamo ad affrontare un altro lungo viaggio. Meta: Wolfsburg. Dopo un viaggio di 4 ore arriviamo sul 
posto alle 20,00 e purtroppo l’area di sosta posta davanti alla fabbrica della Volkswagen era chiusa. Ci posteggiamo 
nel grande parcheggio antistante. Ceniamo solito programma televisivo e poi meritato riposo notturno.

15 Agosto - Wolfsburg - Stralsund
Notte tranquilla e dopo servizio di dog sister e una buona colazione, siamo pronti per la visita ad AUTOSTADT 
parco gestito dal gruppo Volkswagen. Purtroppo i cani non sono ammessi e così lasciate le cucciolone in camper 
ci avviamo verso gli edifici per la visita. Pagato il tiket 42,,00€ entriamo e cominciamo a visitare i vari padiglioni 
delle famose marche di auto come: VW,  AUDI, SKODA, SEAT, PORCHE e LAMBORGHINI. Vengono presentate 
le vetture sottoforma di ogni idea grafica tecnologica e video emozionali. Vetture da favola in esposizione dove era 
possibile entrare alla guida e sognare. Prima di uscire obbligo l’acquisto di gadget firmati VW. Berettini per papà 
Giorgio e Davide, portachiavi con il logo della fabbrica Wolfsburg e una originale tuta griffata per il nostro nipotino 
Marco. Dopo la visita arriviamo in camper alle 12,40 giusto per il pranzo. Un’oretta di riposo e poi rimettiamo 
in moto verso l’area di sosta di Stralsund nella Germania nord estremo.  Altro viaggio di 300 km. Trovata l’area ci 
sistemiamo e siccome erano già le 20,00 ci mettimo a tavola. Poi due chiacchiere e finalmente a letto.  A domani  



16 Agosto - Stralsund - Mons Klint
Stamattina sveglia molto presto poichè dobbiamo fare l’ultima tappa tedesca prima di passare in Danimarca. Ap-
proffitiamo di fare camper service e via riprendiamo il viaggio verso Puttgarden dove ci aspetta il traghetto. Altro 
bel viaggetto di 3 ore. Meno male che il tempo fino ad oggi tiene sul bello.  Arriviamo all’imbarco alle 12.30 e dopo 
circa 35 minuti eccoci sbarcati in Danimarca. Procediamo il viaggio verso la Svezia. Ci fermiamo in un area attrez-
zata lungo la strada per pranzare. Decidiamo di fare una puntata all’isola di Mon e visitare le scoogliere bianche 
di Mons Klint. Dopo una strada semisabbiosa che attraversa boschi di conifere arriviamo in un grande piazzale 
addibito a parcheggio. Ritiriamo il ticket d’entrata e sistemiamo il camper nel posteggio riservato. Scesi si decide 
di fare l’escursione che porta alle scogliere bianche di Mons Klint. Per la gioia di Martina per giungere a destina-
zione il percorso era costituito da scale di legno di varie pendenze. Lo spettacolo comunque era sorprendente. 
Scogliere bianchissime a picco sul mare con un cielo verso il tramonto.  Al ritorno dopo una bella scalinata in 
salita paghiamo il parcheggio e puntiamo verso un campeggio visto in precedenza dove passiamo la notte. Domani 
viaggio verso il ponte che collega la Svezia. Ciao e buonanotte.



17 Agosto - Mons Klint - Vimmerby
Stamattina di nuovo sveglia alle 7,00 e dopo colazione partiamo alla volta della Svezia. Lasciamo la Danimarca at-
traversando il ponte che collega la città di Malmo nel territorio svedese. Città che non ci dice nulla e quindi prose-
guiamo per ben 360 Km alla volta dell’area di sosta di Vimmerby di fronte al parco di Pippi Calzelunghe. Ma ahimè 
il tempo si volge al brutto e freddo. Speriamo domani. Stanchissimi dopo cena un po di tv e poi di corsa a letto.

18 Agosto - Vimmerby - Stoccolma
Ore 6.45 i nostri cani hanno esigenza di uscire. Sorpresa! Diluvia!!!! Veloce giro coni i cani e subito in camper per 
la colazione. Nonostante le speranze di un ritorno del sole, invane, si decide di rimandare la visita del parco al 
ritorno della vacanza sperando in un tempo più clemente. Proseguiamo per altri 340km alla volta della capitale: 
Stoccolma.  Arrivati alle 12,00, ci dirigiamo verso un’area di sosta selezionata da un diario di bordo.  A questo 
punto dobbiamo ripiegare su un campeggio poichè l’area era tutta esaurita. Trovato il campeggio ci sistemiamo 
nonostante la pioggia battente. Pranziamo e dopo un riposino proviamo ad uscire per capire come andare nel 
centro. Piove e piove! Riusciamo ad andare a vedere dove prendere la metro e che tipologia di biglietti esistono. 
Dal poco inglese che conosciamo riusciamo a capire che c’è un tiket giornaliero da 25 corone, quindi essendo già 
le 16,30 optiamo di visitare la città domani mattina usufruendo cosi totalmente la validità del biglietto. 
Torniamo verso il camper comprando un po di pane (oro colato 13 euro per una pagnotta e tre panini + una 
croissant). Sapevamo che la Svezia era caruccia ma un po oltre il limite! Stavamo pensando che sarebbe ora di fare 
un pò di spesa, sigh!! Che salasso sarà!!! Finiamo la serata in camper e pronti per domani mattina per il tour della 
città sperando che il sole ci regali la sua presenza !!! A domani. Buonanotte.

19 Agosto - Stoccolma
Ore 7.00 tutti svegli dopo un notte tranquilla. Apriamo le finestre e notiamo che il tempo si sta mettendo sul 
bello con un timido sole che cerca di uscire dalle nuvole. Dopo colazione ci prepariamo per la visita alla città. Ci 
accingiamo a prendere la metro che in 25 minuti ci porta in centro. Si comincia la visita percorrendo la via princi-
pale che ci porta davanti al palazzo reale dove sono immobili le guardie reali ai quattro lati del palazzo in uniforme 
nera al mattino e blu nel pomeriggio dopo il cambio di guardia. Proseguiamo attraversando un ponte dove si passa 
sull’altra sponda. Qui è ancorato un veliero bianco. Di rito fotografie al centro storico che si affaccia sul mare. Una 
veduta magnifica! Ci addentriamo nel cuore del centro dove vengono presi d’assalto i vari negozi di souvenir e 
postando foto di scorci e anfratti. Sembra la Venezia nordica!! Arriviamo in una piazza chiamata Stortorget dove  
l’attarzione sono delle tipiche case svedesi con tetti a scaloni e di colore giallo e arancio accesi. I musei purtroppo 
non li possiamo visitare poiche non sono ammessi i cani Parco di SKANSEN compreso!!! Peccato!! Torneremo 
un’altra volta chissà!! I canali dove navigano vaporetti e barconi sfociano nel porto dove sono all’ancora navi da 
crociera. Tutto questo anima il paesaggio marino di Stoccolma. Arriva l’ora di pranzo, e qui si comincia la ricerca di 
un ristorante che accettino i nostri cani,. Fortunatamente ne troviamo uno dove un cameriere molto gentile ci fa 
accomodare nei tavoli esterni cosi possiamo pranzare nel pieno centro storico assieme alle nostre amiche pelose.             



Dopo pranzato con calma e riposati dal cammino di questa mattina riprendiamo il tour della città, acquistando 
souvenir per i nostri parenti. Verso le 16,30 si decide di tornare in campeggio...la stanchezza sii faceva sentire. Ri-
prendiamo la metro dopo l’ultimo tratto a piedi eccoci in camper. Presi i gettoni, subito una doccia calda rilassante, 
una bella cenetta, tv e a nanna per un meritato riposo.

20 Agosto - Stoccolma - Berg
Stamattina, come ormai tutte le mattine alle 7.00 in piedi. Giro cani e colazione. Dopodichè operazioni di camper 
service. Paghiamo il campeggio e ci rimettiamo in viaggio verso il nord. Maciniamo 400 km e passiamo Sundsvall 
tra momenti di pioggia e ampie aperture con sole caldo. Ci fermiamo lungo la strada per fare benzina e pranzare. 
Proseguiamo il viaggio e dopo un po di km intravediamo un centro commerciale, ne approffitiamo per fare un pò 
di spesa. Prezzi non tanto equi, ma si sapeva che la Svezia non regala nulla!! Giungono le 18,00 quando a Berg ve-
diamo un cartello che indica zona caravan e noi subito lo seguiamo e arriviamo in una bella area di sosta su prato 
inglese e ben tenuta. Bene anche stasera posto trovato per passare la notte. Si cena un po di tv, aggiornamento del 
diario di bordo e poi finalmente sotto le coperte. A domani!!

21 Agosto - Berg - Rovaniemi 
Anche stamattina la sveglia è alle 7.15, tempo brutto con nebbia. Ci prepariamo dopo fatta colazione alla tirata 
fino in Finlandia dove dopo pausa pranzo lungo la strada arriviamo a Rovaniemi e posteggiamo nell’area dedicata 
ai camper. Sempre tempo instabile e piovoso. Ore 20,00 ora italiana (in Finlandia un’ora avanti rispetto a noi) 
ceniamo, tv e poi sottocoperta. 



22 Agosto - Rovaniemi  - Inari
Stamattina, ci si sveglia sempre sotto un cielo plumbeo ma si decide ugualmente di andare a far visita al Parco 
Village di Babbo Natale. Essendo fuori stagione il parco non è affollatissimo anzi quasi deserto. 
Facciamo le foto rituali sulla fascia bianca che indica il circolo polare artico. Visita ai negozi tradizionali e natalizi 
con acquisto di souvenir e cartoline che verranno spedite per natale con il loro timbro personalizzato. la mattina-
ta la passiamo tra un negozio e l’altro e ci piace quest’aria natalizia fuori tempo che ci avvolge. Si torna in camper 
sotto una fitta pioggia e mettiamo in moto per raggiungere Inari al nord della Finlandia. Durante il viaggio percor-
riamo strade in mezzo ad alberi dove il transito dell auto è molto scarso. Riusciamo ad avvistare delle renne e 
fotografarle velocemente, accostandomi e fermandomi per un attimo a bordo strada appofittando dell’assenza di 
mezzi in transito. Dopo circa 350 Km e aver fatto pausa pranzo nelle tante aree di parcheggio che si incontrano, 
giungiamo alla meta scelta. Subito vediamo un’indicazione per un campeggio direttamente sul lago. Non ci pensia-
mo due volte, anche perchè la stanchezza si fa sentire, ed entriamo. Dopo la registrazione e il pagamento anticipa-
to ci sistemiamo nella piazzola assegnata. Una doccia calda (senza gettone!!) cenetta e aggiornamento del diario di 
bordo. La Tv fa i capricci e il solito canale che vediamo non prende. Pazienza (non per Martina che se la prende a 
male). Intanto riprende a piovere. Domani si spera in una giornata migliore per fare altri Km. Buonanotte!



23 Agosto - Inari - Capo Nord
Come al solito la sveglia di buon mattino, non tanto buono in quanto piove a dirotto, con vento e freddo.  Appena 
c’è un accenno di pausa pioggia si fa il giro cani e poi subito in camper. Colazione e dopo aver fatto camper service 
ci mettiamo in moto per risalire la Finlandia passando poi in Norvegia fino alla nostra meta: CAPO NORD.Fino 
al confine viaggiamo con un tempo infame, entrati in Norvegia piano piano il cielo comincia a schiarirsi alzando 
il nostro morale che ci accompagna lungo il viaggio. Ci fermiamo per pranzo in un’area attrezzata davanti ad una 
spiaggia cona la bassa marea che fa scoprire sassi di color rosa. Dopo la pausa riprendiamo il viaggio con il tempo 
che via via sta migliorando. Lungo il tragitto passiamo da un paesaggio all’altro da mozzafiato con golfi e casette 
minuscole e porticcioli dove sono attraccate barche coloratissime. Con nostra sorpresa ecco un incontro ravvici-
nato con un branco di renne. Ci fermiamo e scendiamo a fare fotografie possibilmente senza spaventarle. Durante 
il tragitto questi incontri saranno più frequenti tanto che ormai fanno parte del paesaggio. Ci stiamo avvicinando 
e dopo aver attraversato delle gallerie ecco che la strada comincia a salire e sembra come se viaggiassimo sul 
tetto del mondo. Ancora pochi Kilometri ed ecco intravedere la struttura a sfera dell’edificio di Capo Nord. Ci 
fermiamo al casello e paghiamo il parcheggio valido fino al giorno dopo (€78). Eccitatissimi scendiamo dal camper 
e coperti stile inverno gelido ci avviamo verso il simbolo che indica il Capo. Il famoso mappamondo in metallo 
dove di rito scattiamo fotografie. Un vento forte e gelido ci accompagna fino all’entrata della struttura che ospita 
ristoranti e negozio di souvenir. Piombiamo subito ad acquistare cartoline e gudget ricordo della visita a Capo 
Nord. Si torna in camper e dopo aver scritto le cartoline che domani spediremo, ci mettiamo a tavola ancora 
con il sole che illumina in camper. Fa chiaro fino alle dieci e approffitiamo di aggiornare il diario di bordo e fare 
due chiacchiere anche perchè la tv stasera preferiamo non vederla per il timore che non si danneggi la parabola 
a causa del forte vento che sta imperversando. Domani mattina sperando in una giornata più mite, almeno senza 
vento, rifaremo la passeggiata verso il promontorio. A domani, buona notte! 



24 Agosto - Capo Nord - Karasjok
Stamattina ci sveglia la luce del giorno e come sempre prestissimo. Ore 5,30. Incredibile il chiaro che cè fuori sem-
brano le 8 del mattino. Resistiamo ancora un’ora ma poi in nostri cani ci fanno capire che devono assolutamente 
uscire. Quindi ore 6,30 fuori a fare il solito giro mentre la temperatura si aggirava sui 5°. Dopodichè ancora un 
pochino sotto le coperte e per le 7.30 di nuovo in piedi a fare colazione.Orari d’ufficio!!! Altro che vacanza!
A questo punto decidiamo di fare un ultima passeggiata sul promontorio di Capo Nord. Visitiamo il museo 
all’interno della struttura che illustra vari eventi storici avvenuti molto tempo fa. Nel mentre apre il negozio dei 
souvenir e acquistiamo le ultime cose da portare ai parenti e compiliamo il certificato della nostra visita a Capo 
Nord con tanto di timbro personalizzato. Torniamo in camper e decidiamo di pranzare sul posto prima di iniziare 
la discesa del ritorno.  Ultimi minuti e poi ci prepariamo alla partenza nel primo pomeriggio. Durante il viaggio non 
manca l’avvistamento di numerosi branchi di renne al pascolo che ci emoziona ogni volta che le vediamo. Dopo 
fatto un bel pò di km decidiamo di fermarci per la notte in un campeggio a Karasjok poco prima del confine con 
la Finlandia molto grazioso e curatissimo. 



25 Agosto - Karasjok - Rovaniemi
Notte tranquilla e sveglia sempre di buon ‘ora poichè il viaggio è lungo, quindi dopo aver sistemato il camper con 
il rifornimento di acqua ed eseguiti operazioni di scarico, eccoci nuovamente in strada verso la Finlandia. Il tempo 
che si era mantenuto stabile in Norvegia ecco che appena passiamo il confine di colpo si rimette al brutto con una 
pioggia che ci accompagnerà fino alla nostra tappa: Napapiri Rovaniemi e come all’andata sostiamo nel posteggio 
di SantaClaus Village per poter passare la notte. Nella pausa pioggia facciamo due passi per sgranchirsi le gambe. 
Giusto una passeggiata prima di cena. Dopo, Tv e ultimo giro cani. A domani. Buonanotte!!

26 Agosto - Rovaniemi - Umea
Dopo una notte in piena tranquillità, ci svegliamo sotto un bel sole. Finalmente!!! Decidiamo di fare un giro prima 
di procedere nel viaggio di ritorno. Ancora due cosine di ricordo e foto di rito ma con il cielo blu e non piovoso 
come all’andata. Si riprende il viaggio verso il sud della Svezia. Fatti i 
soliti 300 km arriviamo nei pressi di Umea dove arriviamo già sera. 
Troviamo un posto camper di fronte a dei grandi magazzini dove 
c’erano altri mezzi in sosta. Passiamo la notte sotto una cospiqua 
pioggia.



27 Agosto - Umea - Stoccolma
Sveglia presto e giro cani, sotto un bel cielo azzurro. Speriamo tenga almeno per il viaggio che ci aspetta. Dopo 
colazione ci prepariamo alla lunga tirata di 635 km. Ci fermiamo solo per pranzo in una delle tante aree attrezzate 
lungo l’autostrada. Dopo un viaggio stanchevole arriviamo a Stoccolma nello stesso campeggio dell’andata. Dopo 
aver fatto operazioni di scarico e carico dei serbatoi ci sistemiamo nella piazzola scelta. Una doccia rilassante, cena 
e siccome la tv non prende facciamo quattro chiacchiere e poi tutti a letto. Domani tappa Vimmerby sperando di 
trovare bel tempo per poter visitare il parco di Pippi Calzelunghe che non siamo riusciti a vederlo all’inizio del 
viaggio. A domani!!!

28 Agosto - Stoccolma - Vimmerby
Ci svegliamo sotto un bel sole, e ci prepariamo per il viaggio verso Vimmerby. Dopo colazione ed eseguito il solito 
servizio al camper, paghiamo il camping e via in viaggio per ancora 300Km. Durante il viaggio il tempo purtroppo 
si svolge verso il brutto. Facciamo tappa in un’area attrezzata per il pranzo e poi via di nuivo sulla strada. Arriviamo 
a Vimmerby per le 15.20 e raggiungiamo il piazzale del parco di Pippi Calzelunghe. Tempo sempre incerto ma la 
pioggia sembrerebbe che si prenda una pausa. Paghiamo il ticket, secondo noi un pò caruccio per quello che offre 
il parco, ed entriamo cani compresi. Il parco rappresenta la vita quotidiana di Pippi Calzelunghe con le riproduzioni 



in scala del villaggio e della casa Villa Villacolle. Proprio a Villacolle assistiamo ad una rappresentazione di un ascena 
del film con una simpatica Pippi assieme ai suoi amici Annica e Tommy. Martina segue molto soddisfatta tutta la 
rappresentazione anche se recitano in svedese. Proseguiamo il giro del pèarco sotto una pioggerellina fastidiosa 
e facciamo visita nei negozi e acquistiamo due souvenir. Molto soddisfatti, a parte il tempo grigio, torniamo in 
camper. Si cena e dopo un pò di Tv a letto per il meritato riposo.

29 Agosto - Vimmerby - Copenaghen
Svegliati al mattino presto da un diluvio universale, ottima la scelta di ieri per la visita al parco, oggi sarebbe stato 
impossibile. Ci spostiamo con il camper in un piazzale di un centro commerciale per evitare il pagamento di un 
altro giotno di sosta. Facciamo colazione guardando dalle finestre che razza di temporale sta venendo giù. 
Si riprende il viaggio verso la Danimarca.  Altri Km di asfalto ci aspetta. Si arriva all’imbarco a Helsinburg e pagato 
102 € traghettiamo fino a Helsigor.  Sbarcati in Danimarca sotto un bel sole, lasciando la pioggia agli sevedesi con 
tanto piacere. Obbligatorio una visita al Castello di Amleto, poco lontano dal porto, dove scattiamo foto ricordo 
e poi via riprendiamo il viaggio verso la capitale. Mettiamo le coordinate per l’area di sosta di Copenaghen dove 
arriviamo verso le17,30. Paghiamo la sosta per due notti (70€) e ci sistemiamo. Facciamo due passi tanto per 
sgranghirsi le gambe, poi cena, Tv e nanna!!!



30 Agosto - Vimmerby - Copenaghen
Stamattina sole!! Quindi si segue il programma per la visita alla città. Ci prepariamo, soprattutto di buone gambe, 
e via verso il centro. Non siamo vicinissimi e dobbiamo fare un po di strada prima di vedere le prime costruzio-
niimportanti del centro. Camminiamo per il centro storico ammirando i palazzi e come la City Hall. Giriamo per 
le vie dove pullulano di negozi di marche note e quelli di sovenir e soprattutto ristoranti e fastfood. Ci dirigiamo 
verso la caratteristica di Copenaghen: Nyhavn, Un canale costeggiato di case coloratissime attaccate l’una con 
l’altra e come scenografia barconi ormeggiati alla banchina. Facciamo una pazzia e decidiamo di pranzare in uno 
dei tanti ristoranti lungo il canale. Coscienti che andremo a spendere un cifra, ma siamo in vacanza; una volta si 
può fare. Detto fatto scegliamo un ristorante italiano, almeno sappiamo cosa scegliere. Come immaginavamo non 
regalano nulla ma va bene il paesaggio pero ti ricompensa. Dopo una bella camminata di 7 ore, presi due ricordini, 
torniamo al camper stanchissimi della giornata ma soddisfatti del tour fatto. Questa sta per essere una delle più 
belle vacanze, anche la più costosa, fatte nel corso degli anni passati. Ma non ci pentiamo assolutamente per tutti 
posti visitati che ci ripagano delle spese sostenute.



31 Agosto - Copenaghen - Wolfsburg
Oggi giornata di viaggio verso il ritorno. Sistemato il camper ci avviamo verso Rodbyhavn dove ci imbarcheremo 
per Puttgarden in Germania. Dopo 2,5 ore di viaggio eccoci all’imbarco. Meno male che la giornata è bella e calda 
cosi possiamo trascorrere il tempo della traversata, fuori nelle terrazze del traghetto. Dopo 40 minuti eccoci al 
porto di Puttgarden e iniziamo lo sbarco. Facciamo pochi Km e ci fermiamo per fare gasolio. Ripartiamo ma dopo 
5km decidiamo , visto l’ora 12,40, di fermarsi ad una area attrezzata per fare pausa pranzo. Primo pomeriggio 
ripartiamo per ritornare nel osteggio di Wolfsburg per passare la notte. Arriviamo alle 18,00 e comw all’andata 
l’area di sosta è chiusa. Dormiamo del grande parcheggio antistante poichè il posto è tranquillo. Ceniamo e ci 
mettiamo a vedere un po di tv, poi stanchi andiamo a riposare. Domani ci aspretta un bel viaggione verso il confine 
italiano. Prepariamoci!!! Buona notte!!

1 Settembre - Wolfsburg - Vipiteno
Notte tranquilla e sveglia presto come al solito per preparaci all’entrata in Italia. Viaggio lungo e noioso, la Germa-
nia è lunghissima!!! Arriviamo, dopo aver fatto pauasa pranzo lungo la strada, arriviamo all’Autocamp di Vipiteno 
stanchissimi. Ceniamo, relax alla tv e poi a letto. Finalmente!!!

2 Settembre - Vipiteno - Genova
Passata l’ultima notte in camper. Giornata azzurra e calda, ci prepariamo per la colazione e poi dopo aver fatto 
servizio camper eccoci nuovamente in strada per l’ultima tappa. CASA!!!. Viaggio tranquillo con poco traffico, solo 
caldissimo quando ci fermiamo per pranzo in un’area di servizio di Piacenza. Non eravamo più abituati a queste 
temperature. Mamma mia!!! Alle 16,30 arrivati in sede e posato il nostro infaticabile “NOE’” nel suo box per il suo 
meritato riposo. Scaricato tutto eccoci sulla strada di casa. La vacanza è proprio finita!!! Al prossimo anno!!! Ciao.

       Noè dopo il suo eccellente lavoro ecco il meritato riposo!


