MOVIELAND
Lazise sul Garda
Partenza : Giovedì 30 ottobre 2008
Ritorno : Venerdì 31 ottobre 2008
Equipaggio : Gianni (39), Barbara (37), Christian (14), Alex (9)
Mezzo : Mc Louis glen 430 – Ducato 1.9TD 2001
Spesa (escluso gasolio e telepass) : 220,00
Itinerario : Genova, Lazise sul Garda
Km percorsi : 586
L'idea di andare al parco di Movieland l'abbiamo già da questa estate ma vi abbiamo rinunciato x
paura di trovare in piena stagione molto caos che non ti permette di visitare tutto con la dovuta calma.
Il parco lo abbiamo visitato sul sito ed inoltre c'è stato raccontato da un amico che l'ha visitato con
famiglia proprio quest'estate. È un parco a tema cinematografico, con spettacoli ed attrazioni tutte con
riferimenti di film e personaggi.
Giovedì 30 ottobre.
La giornata è veramente pessima, tira un vento fortissimo e piove ed inoltre le previsioni non danno
nulla di buono.
Partiamo comunque, con un po' di timore anche per il viaggio, alle ore 13.
Autostrada Genova-Est ed alle 14 siamo a Serravalle, autogrill x uno spuntino, siamo un po'
demoralizzati perchè è talmente freddo e ventoso che anche scendere dal camper è difficile...
Ripartiamo con calma e raggiungiamo il campeggio scelto perchè consigliato da molti camperisti, il
“Campeggio Amici di Lazise” x trovarlo basta uscire a Peschiera e seguire le indicazioni x i parchi del
Garda, seguire x Canevaworld perchè Movieland fa parte del gruppo Caneva e rimane proprio
accanto a tutti gli altri parchi.
Il campeggio è 200 m dall'entrata del parco, sono oramai le 17, è buio e ci parcheggiamo.
Alle 19.30 ci incontriamo con nostra figlia Camilla ed il suo ragazzo,partiti anche loro da Genova in
mattinata, passeranno la notte in un albergo x poi vederci domani tutti al parco.
Insieme andiamo a cena alla pizzeria-ristorante poco distante “Poggio degli Orsini”,ordiniamo tutti
pizza(tot euro 62,00) e sotto il diluvio torniamo noi in camper, loro in albergo in attesa di sentirci
domani x decidere il da farsi... :-(
Venerdì 31 ottobre.La notte ha piovuto molto, ed anche il mattino non promette nulla di buono ma la
temperatura è mite, si sta bene, e ben equipaggiati decidiamo che si può fare!!!
Prepariamo i panini,paghiamo il campeggio(euro 24,00),ed il proprietario ci dà degli sconti da usare x
l'entrata del parco(in alta stagione fa lui anche i biglietti) e ci permette di lasciare il camper in un
parcheggio all'entrata in modo da non doverlo pagare fuori dal parco...veramente molto gentile!!!
Alle 10, orario apertura ci vediamo con Camilla e Nicolò e cominciamo il nostro giro, a volte con
l'ombrello, a volte senza ma con una temperatura ideale.
Inoltre molti spettacoli e giochi sono al chiuso. Tutto il parco è addobbato x Halloween, quindi anche
un po' di pioggerella è in tema con mostri e fantasmi...
X notizie sul parco www.canevaworld.it , su tutto la cosa che ci ha più entusiasmato è stata la Horror
House!!!(V.M 14 anni)
Anche Alex si è divertito e d'ora in poi quando guarderà un film di azione o paura ricorderà questa
giornata...
Ripartiamo alle 19.00 avendo visto e fatto veramente tutto, data la giornata feriale e piovosa c'erano
poche persone e non abbiamo fatto MAI code, in estate mi hanno detto che non è così...
Siamo a casa alle 23.00 dopo avere mangiato un panino strada facendo...
Purtoppo x mancanza di tempo (inoltre perchè il 30 era chiuso) abbiamo rinunciato alle cena al
Medieval Times (ristorante dove, mentre mangi, assisti ad uno spettacolo di cavalli e cavalieri), o al
Rock Cafè dove x euro 15.90 adulti e 8.90 bambini mangi (tipo Mc Donald's) x 2 ore tutto quello che
vuoi!!!Ma ci torneremo!!!
se volete potete contattarci : barbagianni 7169@katamail.com

