
Ponte di ognissanti tra Vicenza e le sue cantine 
di Rossella Rossi 

Equipaggio: Lella e Mauro.  

Rollerteam 7 maxi  mansardato Ford  

 

 

29 ottobre 2016 

Partenza: Castano Primo - Arrivo: Verona 

 

Partiamo il pomeriggio, meta del nostro ponte è la città di Vicenza e la zona intorno 

comprendente le ville Palladiane e le cantine di produzione vinicola. 

Passando per Verona approfittiamo per andare a trovare il 

fratellone che abita lì. 

Parcheggiamo all’area di Porta Palio, siamo fortunati e 

troviamo giusto giusto l’ultimo posto grazie ad un altro 

camper in partenza. 

I nostri ospiti vengono a prelevarci con l’auto e ci portano a 

cena al ristorante Le Colombare, molto caratteristico, cucina 

argentina, ho gustato una picanha fantastica. 

Passiamo una piacevole serata in compagnia e per 

completarla ci portano ad ammirare il panorama di Verona 

dall’alto by night.  

 

 

30 ottobre 2016 

Partenza: Verona - Arrivo: Vicenza  

 

Ripartiamo con calma e copriamo il breve tragitto che ci 

separa dalla città di Vicenza. Prima di raggiungere l’area 

camper di via Bassano dalle parti dello stadio, proviamo a 

salire al santuario di Monte Berico, 

dal quale si gode una fantastica 

vista sopra tutta la città. 

Purtroppo becchiamo proprio 

l’orario di uscita della messa 

solenne e quindi il parcheggio è 

gremito, c’è gente dappertutto e 

nemmeno la polizia locale riesce ad aiutarci a trovare parcheggio, così 

dobbiamo rinunciare e ridiscendere subito. 

Ci piazziamo come deciso all’area camper di via Bassano e prendiamo 

il bus per andare in centro. 

Grazie alle informazioni della bambina che sta studiando architettura 

andiamo a colpo sicuro nella visita dei principali monumenti della 

città: Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico, la Basilica Palladiana. 

 

 

31 Ottobre 2016 

Partenza: Vicenza – Arrivo: Desenzano del Garda 

 

Vorremmo visitare alcune delle Ville Palladiane che si 

trovano nei dintorni di Vicenza, purtroppo La Rotonda è 

chiusa per restauri, riusciamo a visitare la Villa Valmarana 

ai Nani e poi gironzoliamo in cerca di cantine per 

degustazioni e acquisti nella parte sud di Vicenza tra i 

monti Berici e rientriamo in autostrada a Montebello fino al 

lago di Garda.  

Cerco l’area camper La Spiaggia oltre Desenzano verso il 



lido di Lonato, ma purtroppo è al completo. 

Ripieghiamo verso Desenzano ma…nulla. Notiamo dei camper 

parcheggiati in una zona residenziale in un parcheggio molto 

ampio dedicato ai bus turistici. 

Vista la stagione probabilmente non c’è molta affluenza di 

visitatori giornalieri in bus, così ci uniamo agli altri. 

Scendiamo per la cena sul lungolago e pernottiamo in tutta 

tranquillità. 

  

 

 

1 novembre 2016 

Partenza: Desenzano del Garda – Arrivo: Castano Primo 

 

Si rientra, come al solito cerchiamo di evitare gli orari peggiori per la tangenziale, così 

partiamo poco dopo mezzogiorno e arriviamo a casa nel giro di un paio d’ore. 

 


