Equipaggio: Vittoria (52 anni), Lillo (56 anni), Fabrizio (25 anni) ed Emanuela (21 anni)
Mezzo: Marlin su Ducato 2.3 jtd
Periodo: 27 dicembre 2005 - 02 gennaio 2006
Km percorsi: 1.113
Martedì 27 dicembre: Villanova Canavese (To) – Cortina d’Ampezzo – Camping Olympia
Partiamo alle 07:10 con direzione Cortina d’Ampezzo per trascorrere alcuni giorni di
vacanza, ma soprattutto per iniziare fantasticamente il nuovo anno. Alle 9:30 facciamo
rifornimento ad Osio Sopra (BG) ed alle 12:15 ci fermiamo all’area di servizio Piave Est
per il pranzo. Alle 13:15 si riparte, ed alle 16:00 (dopo aver montato le catene) arriviamo al
campeggio. Ci sistemiamo e per non perdere tempo, alle 17:20 prendiamo il bus n°1 per il
centro. Nevica e l’atmosfera, nella via centrale della cittadina, è davvero fantastica. Alle
19:35 riprendiamo il bus per il campeggio. Cena alle ore 21:00 e successivamente
giochiamo fino alle 23:30. Siamo molto stanchi e così andiamo a letto……la nevicata
continua!!
Per raggiungere Cortina abbiamo percorso in ordine:
(A4) Torino – Trieste, usciamo a Belluno-Iesolo;
(A27) passaggio in prossimità di Treviso, usciamo a Cadore-Dolomiti-Cortina;
(SS51) passaggio nella Valle del Cadore, Longarone, seguire sempre per Cortina.
Mercoledì 28 dicembre: Cortina d’Ampezzo – Camping Olympia
Il Camping Olympia si trova nella Valle di Fiames a 5 km dal centro di Cortina.
Contatti: www.campingolympiacortina.it info@campingolympiacortina.it tel. 0436-5057
Sveglia…chi alle 8:00…chi alle 9:00. colazione e poi decidiamo di andare a provare lo sci
di fondo. L’esperienza sarà divertentissima! Facciamo circa 10 km e gli ultimi 7 sotto una
nevicata stupenda. Rientriamo alle 13:45 con molto appetito. Dopo aver pranzato Manu ed
io andiamo subito in centro sempre sotto una fitta nevicata. Andiamo in un centro
commerciale ed alle 17:30 ci raggiungono Vittoria e Lillo. Passeggiamo e poi aperitivo in
un’osteria con un bel bicchiere di vino……quello che ci vuole per riscaldarci un po’!
Ceniamo e successivamente giochiamo a carte. Alle 22:30 i fiocchi di neve cadono ancora
ed alle 23:30 andiamo a dormire.
Giovedì 29 dicembre: Cortina d’Ampezzo – Camping Olympia
Sveglia alle 9:00. Ci dividiamo: Manu studia inglese per l’esame che avrà nei primi di
gennaio, Fabry (io) faccio sci-alpinismo risalendo per un strada posta vicino all’entrata del
campeggio: qui la pace è stupenda, e sono immerso in un fitto bosco colmo di neve
fresca.
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Foto 1 – Percorso eseguito con gli sci da alpinismo!

Vittoria e Lillo fanno una passeggiata con le racchette da neve. Pranziamo tutti insieme
alle 12:30 ed al pomeriggio Manu ed io andiamo a pattinare sul ghiaccio nel bellissimo
palaghiaccio olimpico di Cortina. Dalle 17:30 alle 19:30 passeggiamo per il centro e poi in
pizzeria. All’uscita prendiamo ancora un grappino in un bar per scaldarci un po’……fa
freddissimo……siamo a –12 °C. Ritorno in taxi (11 €) e poi dopo questa intensissima
giornata andiamo a dormire.
Venerdì 30 dicembre: Cortina d’Ampezzo – Camping Olympia
Stanotte è stata terribile……-20 °C. Il freddo ci ha gelato tutto: tubi dell’acqua, regolatore
bombola del gas, cisterna acque di scarico……un vero dramma!!! Tutti i camper sono
bloccati……tutti hanno almeno un paio di problemi. Sistemiamo almeno l’affluenza del gas
sostituendo il regolatore e finalmente alle 11:15 mio papà ed io andiamo a sciare alle
Tofane.

Foto 2 – Panorama visto dalle Tofane

Impianti e piste da sci stupende, ma molto difficili! Mangiamo in un rifugio (Ra-Valles 2450
mt.). Sciamo fino alle 16:15. Manu e Vittoria invece hanno passeggiato per i numerosi
negozi del centro e sono andate a mangiare in un ristorantino……anche loro si sono
divertite! Alle 19:00 prepariamo la cena, giochiamo e poi andiamo a nanna!
Sabato 31 dicembre: Cortina d’Ampezzo – Hotel Dogana Vecchia – Periferia di Cortina
Sveglia alle 9:00 e poi con i nostri nuovi amici camperisti Nadia ed Antonio di Mestre, ci
spostiamo all’area di sosta di Fiames poco distante dal campeggio. Manu ed io facciamo
una passeggiata con le racchette di 4 km. Pranzo alla veloce e poi andiamo a S.Vito di
Cadore; qui passeggiamo per i negozi e poi andiamo in un bar per qualcosa di caldo. Ci
spostiamo all’ Hotel “Dogana Vecchia” (luogo dove trascorreremo il Capodanno).
Decidiamo di spostarci dal centro di Cortina, perché qui i prezzi sono folli: dai 180 ai 500 €
a persona……una follia per una semplice festa!!! Alle 17:20 Manu ed io torniamo però in
centro con il Dolomiti Bus per un’ultima passeggiata. Fa freddo……-9 °C! Alle 19:45
torniamo e ci prepariamo per la festa. Alle 21:30 iniziamo a mangiare (mangeremo
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benissimo) e dopo brindisi e karaoke andiamo a dormire alle 02:30. Notte disturbata dal
traffico molto sostenuto……ma tutto ok!
Domenica 01 gennaio: Cortina – Mestre – Venezia – Treviso - Padova – Area di servizio
BUON ANNO……FELICE 2006!! Sveglia alle 8:30, colazione e poi via con direzione
Mestre, sempre in compagnia di Nadia ed Antonio. Arrivati a destinazione, ci sistemiamo
al parcheggio Garibaldi. Vittoria, Lillo, Emanuela ed io andiamo in centro a Venezia,
mentre i nostri amici si dirigono verso casa. Prendiamo il bus n°4 e successivamente il
vaporetto n° 51.

Foto 3 – Piazza S.Marco

La visita della città è molto bella, soprattutto per Manu che per la prima volta visita
Venezia. Peccato la pioggia a dirotto e fa parecchio freddo. Alle 19:00 torniamo al camper
e poco dopo Antonio viene a prenderci. Andiamo a mangiare nella loro osteria (aperta solo
per noi……che privilegio!) Mangiamo molto bene e dopo cena Nadia, Antonio ed il figlio
Emanuele, ci portano a visitare la bella Treviso. Tornati al camper alle 23:30 partiamo e
pernottiamo all’area di servizio nei pressi di Padova……notte tranquilla.
Lunedì 02 gennaio: Padova – Area di servizio – Villanova Canavese – Casa
Partiamo alle 07:15 ed arriviamo a casa alle 12:00.
Conclusioni: è stato un viaggio davvero bello. L’atmosfera di festeggiare il Capodanno in
montagna è sempre stupenda. Cortina è una cittadina davvero eccezionale, anche se
molto lussuosa. La via centrale è ricca di negozi e locali dove poter trascorrere divertenti
serate. Il campeggio è un po’ distante dal centro e quindi bisogna usare i mezzi pubblici,
che alla sera però non sono attivi. I servizi all’interno del camping sono belli. Gli impianti
sciistici sono stupendi e per chi pratica lo sci di fondo i percorsi sono davvero tanti (oltre
40 km). Sicuramente Cortina d’Ampezzo sarà la meta di nostri altri viaggi!!

Buon Viaggio a tutti……
Vittoria, Lillo, Emanuela e Fabrizio
N.B.: per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo fabriziosanfilippo@libero.it e sarò lieto
di rispondervi!! Ciao ciao!!
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