Gita nel veronese
Equipaggio : Paolo e Anna
Camper : “Zio Ernesto 1°” Elnagh Big Marlin
Periodo : 28 – 29 – 30 aprile 2018

28 aprile 2018 – sabato – da Busto Arsizio a Marostica
Cerchiamo una meta per questo weekend lungo del ponte del primo maggio.
Abbiamo sentito parlare molto bene del Museo Nicolis a Villafranca di Verona, così
cerchiamo di organizzare una gita in zona.
Partiamo con calma la mattina diretti verso la provincia di Vicenza, perchè approfittando
del viaggio passeremo a salutare alcuni parenti.
Le visite si protraggono fino a sera, dopo di che ci spostiamo a Marostica, dove sappiamo
esserci una comoda area sosta, nella quale siamo già stati in precedenza.
Ci sono altri mezzi e qualche auto.
Passeggiata nel bel centro storico prima di cena, passando tra le piccole vie e la famosa
piazza con la scacchiera, dove alcune persone si stanno cimentando in una partita.
Rientro al camper e cena.
Dal centro si può salire al castello superiore, dal quale si ha una bella vista panoramica
sulla città, un po' faticoso ma sicuramente fattibile; non andiamo questa sera poiché è
già tardi, ma ci siamo già stati in occasione di una visita precedente e la consigliamo.
Segnaliamo che a fine ottobre nella piazza del castello inferiore si tiene l'antica fiera di
San Simeone, dedicata all'agricoltura, con stand di prodotti locali ed esposizione di
trattori, molto suggestiva e golosa.
Area sosta di Marostica (VI) – Via delle Rimembranze – N. 45.744110 E 11.653050 – si
tratta di un grande parcheggio vicinissimo all'entrata del centro storico; è gratuita con
servizio di CS

MAROSTICA

29 aprile 2018 – domenica – Marostica – Museo Nicolis – Valeggio sul Mincio
Dopo colazione e un'altra piccola passeggiata in centro riprendiamo la marcia in
direzione Villafranca di Verona, dove sappiamo esserci il Museo Nicolis dell'auto, della
tecnica e della meccanica.
Si tratta di un museo poco conosciuto ma veramente notevole; l'esposizione spazia tra
auto, moto e bici d'epoca, area militare, volanti di Formula 1, macchine fotografiche,
strumenti musicali, macchine da scrivere e tanto altro, in un ambiente ampio e ben
tenuto. Consigliato!
Finita la visita ci spostiamo a Valeggio sul Mincio, dove troviamo un parcheggio gratuito
non molto distante dal centro e dal parco Sigurtà.
Piccola passeggiata, cena e notte tranquilla.
Museo Nicolis – Via Postumia, 71 – Villafranca di Verona – sito web: museonicolis.com
Comodo parcheggio all'esterno del museo. Ingresso € 10,00 per adulto
Valeggio sul Mincio – parcheggio di Via Gorizia vicino al bocciodromo e al parco giochi,
gratuito, senza servizi.
A Valeggio in località Borghetto sono presenti altre due aree di sosta attrezzate, con
tutti i servizi, molto grandi e ben segnalate.
Inoltre ci sono parcheggi gratuiti alla fine del parco Sigurtà.

MUSEO NICOLIS

30 aprile 2018 – lunedì – Valeggio sul Mincio – Lazise – Busto Arsizio
Questa mattina andiamo a visitare Valeggio, dal parcheggio dove abbiamo passato la
notte si può fare tranquillamente a piedi.
Incontriamo subito i resti del castello in Via degli Scaligeri e approfittiamo della salita
sulla torre (costo € 2,00 per adulto) dalla quale si vede un bel panorama su Borghetto e
parte del parco Sigurtà.
Non ci sono altri turisti oltre a noi, troveremo tante persone in coda all'ingresso del
parco, che noi non visiteremo in quanto già visto in passato, ma che consigliamo poichè
trattasi di una bellissima area verde, molto vasta, infatti all'ingresso noleggiano le bici.
Sempre a piedi ci spostiamo poi a Borghetto, carino e molto caratteristico, con il suo
particolare ponte Visconteo. Nel piccolo centro ci sono bancarelle con prodotti
alimentari locali. Volendo con le bici si possono fare escursioni sulla pista ciclabile lungo
il fiume.

Terminata la visita riprendiamo il nostro mezzo e decidiamo di fare una sosta a Lazise,
con il suo centro sempre molto bello. Lasciamo il camper nell'area sosta a circa un km.
dalla porta di ingresso e camminiamo un po' sul lungo lago.
Verso sera riprendiamo la strada verso casa.
Lazise – area sosta in Via Mincio – gratuita – a 1 km. dal centro – con CS
N 45.499569 E 10.740532

BORGHETTO SUL MINCIO

Conclusioni :
Nonostante qualche località già vista, questo piccolo viaggio ci ha molto soddisfatto,
anche perchè si è trattato di una gita tranquilla e rilassante.
Davvero notevole la collezione del Museo Nicolis, siamo rimasti stupiti del fatto che non
sia così conosciuto.

