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30 Dic.2009 - 4 Gen.2010 

Eccoci qua, finalmente sono arrivate le vacanze di Natale tanto attese. I giorni di festa con tutti 

i nostri cari sono trascorsi all’insegna del piacere di stare tutti insieme, davanti ad una tavola 

imbandita di tutte quelle specialità  gastronomiche uscite dalle ricette della tradizione, e sono 

un ricordo lasciato alle spalle per dar vita ad una nuova avventura da trascorrere ora con gli 

amici. Solito appuntamento presso il casello di Novara Est 

alle ore 9,00 circa per i 4 equipaggi che vorranno condivi-

dere con noi queste vacanze di fine anno. 

Antonio (detto Topolino) e la moglie Patrizia, Pierange-

lo e la moglie Fabrizia, Adriano e Cinzia con il mitico 

Denny (il cagnolino solitario) che non abbaia mai ma che 

morde se ti avvicini al suo camper Renato ed io (Silva), 

conosciuti come Turisti per caso…….. forse gli ultimi 

tra il gruppo diventati camperisti, ma sempre con una gran 

voglia di girare e visitare… magari in compagnia di amici 

simpatici come in effetti si rivelerà questo gruppetto. 

Solite frasi scaramantiche di partenza…..speriamo non ci 

sia traffico….speriamo che il tempo sia clemente…. Spe-

riamo di divertirci…….e via, partenza per la nuova avven-

tura con meta San Marino. Avevo letto sui giornali di set-

tore che in quella piccola repubblica in mezzo alla nostra 

Italia, per le feste natalizie organizzava diverse manifesta-

zioni interessanti. Smanettando su internet ho trovato uno splendido “CENTRO VACANZE 

SAN MARINO” che proponeva per le feste di fine anno un pacchetto davvero interessante. 

Con € 165,00 a persona avevamo compreso: piazzola con uso illimitato di bagni, doccia calda, 

corrente elettrica, navetta gratuita nei giorni di festa dal campeggio al centro di San Marino, 

Cenone di Capodanno (E che cenone!!!!!!!), serata danzante, visita guidata al Centro Storico di 

San Marino con ingresso alla prima e seconda torre e al Palazzo del Governo, visita organizza-

ta agli outlet della zona con pullman privato e tessera sconto del 15% da utilizzare nei negozi 

convenzionati. Direi niente male come pacchetto. 

Dopo un viaggio tranquillo, arriviamo al campeggio intorno alle 14,00. Tempo di sistemarci 

nelle piazzole, di darci uno sguardo attorno, e via subito per il centro. Il tempo è sereno ma fa 

abbastanza freddo. Mentre saliamo con il pullman ci si presenta un paesaggio lunare. Le nuvo-

le basse da cui noi usciamo a mano a mano che saliamo, fanno intravvedere solo le punte delle 

montagne e quindi il paesaggio sembra sospeso tra le nuvole. Arrivati in centro e attraversata la 

Porta medioevale ci si presenta uno spettacolo per gli occhi di noi signore!!!!!  
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Una lunga catena di negozi luminosi e addobbati a festa facevano da cordone a queste strette 

stradine ripide che portavano sino alla Rocca. Un giro veloce e poi di nuovo ai camper dove i 

mariti restano insieme per un aperitivo e le mogli in camper a preparare la cena e poi tutti a 

nanna. Il giorno 31 vigilia di Capodanno lo trascorriamo a zonzo per San Marino, pranziamo in 

un ristorante con menù turistico, dove abbiamo pranzato veramente bene ed abbondante (ma si 

sa…. siamo in romagna terra di buoni vini e buone pietanze). Arrivati in camper nel tardo po-

meriggio, dopo una buona doccia ristoratrice, ci prepariamo 

per il Cenone che si terrà nel Ristorante Garden di proprietà 

del Villaggio…(MENU’A SORPRESA).. devo dire che è 

stata davvero una piacevole sorpresa!!!!!! 6 antipasti in un 

grande piatto – 2 primi a 

volontà (della serie pas-

savano un sacco di volte 

a chiedere chi ne voleva 

ancora) – 2 secondi deliziosi (sempre abbondanti) con con-

torni di verdure grigliate – cotte – e fresche di stagione – 

frutta - una mega torta per festeggiare la festa – acqua e 

vino a volontà – caffè e poi tutti insieme ad aspettare l’an-

no nuovo in discoteca con Spumante e panettone trombette 

e cappellini. Un vero peccato non esserci potuti recare di 

nuovo nel Centro per vedere i fuochi artificiali (vista la 

forte pioggia). Eh si!... direi che il tempo non è stato molto clemente con noi. Abbiamo avuto 

pioggia – neve – nebbia e … per la verità anche un po’ di sole che 

ci ha permesso di seguire per mezza giornata il 2 Gennaio la visita 

guidata del Centro di San Marino. Una visita che ci ha fatto cono-

scere la storia di questa Repubblica tanto amata da noi italiani e 

che per i loro aspetti politici e gestionali ci fa invidiare di non es-

sere magari anche noi un po’san-

marinesi. 

La Domenica 3 Gennaio due 

equipaggi del nostro gruppo ci devono lasciare (Antonio e 

Patrizia) devono rientrare al lavoro (Pierangelo e Fabriza) vo- 

gliono proseguire per Udine per incontrare altri amici. Deci-

diamo di spostarci anche noi con la Cinzia e l’Adriano per re 

carci a Gubbio, che noi non abbiamo mai visto e che in que-

sto periodo è rinomato per il suo grande albero di natale che 

di sera illumina tutta la montagna. La piccola città medioeva-

le ci entra subito nel cuore, con le sue stradine tipiche, i nego-

zietti artistici le chiese belle ma molto semplici (si vede che 

appartengono all’ordine francescano). Proviamo anche l’eb-

brezza di salire sull’ovovia che ci porta al complesso mona-

stico dedicato a San Domenico. Acquistati i prodotti tipici… 

come salame pane e caciotte, facciamo rientro all’area di so-

sta (da segnalare perchè bella gratuita custodita con telecame-  
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re (si paga solo l’uso della corrente) 

con scarico delle acque. La mattina 

del 04 Gennaio quando abbiamo 

abbassato gli oscuranti ci siamo 

trovati la sorpresa della neve, per 

cui dopo aver fatto colazione par-

tiamo anche noi per il rientro a casa 

con la promessa di rivederci per il 

sabato 16 Gennaio tutti insieme in 

pizzeria per ricordare la bella va-

canza e scambiarci le foto e per dar 

ci appuntamento alla prossima.    

                                 S i l v a                                                   

                   


