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EDITORIALE 
 
iamo giunti alla fine di questo 2019 e 

ormai il Natale con la sua atmosfera di sacralità 
e di calda convivialità si approssima per regalar-
ci, speriamo, momenti di serenità. Questo è an-
che il momento per provare a fare una sintesi di 
ciò che l’ultimo anno ci ha portato e ricordare i 
risultati più significativi ottenuti, dimenticando 
ovviamente i momenti di poca serenità o di “tra-
vaglio” che si sono anch’essi succeduti nei mesi. 
  Per quanto ci riguarda personalmente 
non possiamo non ricordare i vari viaggi effet-
tuati in lungo e in largo in Francia, quelli in Irlan-
da, in Inghilterra e Scozia, ma anche in Abruzzo e 
Molise e in altre Regioni d’Italia; viaggi che sono 
alla base delle nuove guide appena pubblicate 
(“Obiettivo Abruzzi e Molise”) o di quelle che 
sono ormai prossime alla pubblicazione e che 
vedranno la luce nei primi mesi del 2020 (le 
nuove edizioni di “Obiettivo Francia”, di “Obiet-
tivo Gran Bretagna e Irlanda”, ecc.). Nel con-
tempo vogliamo ricordare anche gli altri volumi 
usciti nel 2019, le nuove edizioni di “Obiettivo 
Scandinavia” (a proposito, grazie per l’accoglien-
za riservatagli) e di “Obiettivo Camper”. 
 Nelle pagine che seguono troverete al-
cuni interessanti articoli, come quello su Sirmio-
ne (per la sezione Bell’Italia) o quello su Villach 
(per la sezione Bell’Europa); due idee valide per 
trascorrere qualche giorno lontano da casa an-
che in inverno, assaporando la mitezza del clima 
delle coste del Garda o tuffandosi nelle magiche 
atmosfere del Natale della Carinzia. E potrete 
leggere anche una riflessione sull’uso che si può 
fare del camper in inverno, evitando di mandar-
lo in letargo (soprattutto se si è pensionati e si 
ha voglia di viaggiare).    

 

 

 
 

 

   Troverete anche le notizie sul nostro Ca-
lendario 2020, realizzato con le foto più belle del-
le località visitate più di recente, che potrete ave-
re in omaggio acquistando entro il 31 dicembre 
almeno due guide della nostra collana, da preno-
tare su www.leviedelcamper.it. Quindi, a tutti voi, 
buona lettura e tanti cari auguri di buone feste.        
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

L’inverno 
 

 
osa accade ai camper (e ai campe-

risti) quando giunge l’inverno? La domanda, di 
per sé, può apparire banale; ma, dato che non 
esiste una risposta semplice e univoca per 
questa  “categoria” di viaggiatori, dopo aver 
affrontato una prima volta l’argomento nel 
numero di gennaio della nostra newsletter da 
un punto di vista più tecnico, proveremo 
adesso ad affrontare l’argomento da un altro 
punto di vista, tenendo presente le variabili 
che si offrono a chi possiede un camper so-
prattutto in relazione alla sua ubicazione (al 
nord o al sud, vicino o lontano da una monta-
gna o da una località che offra piste da sci e 
strutture per gli sport invernali) e alle sue abi-
tudini o alle sue necessità (età, problematiche 
di salute, ecc.).  
 

 

 
 

Un camper messo ...a riposo per l’inverno 
 

 

 Due sono gli estremi su cui ruota la ri-
sposta: da un lato ci sono coloro che, appros-
simandosi l’inverno, appendono le …ruote del 
proprio mezzo al chiodo: sistemano quindi il 
camper sui martinetti, staccano le batterie e le 
utenze di bordo, lo coprono magari con un te-
lone sistemandolo in un angolo più riparato del 
rimessaggio e gli danno appuntamento alla 
successiva primavera, mettendolo così in letar-
go per qualche mese non avendo la possibilità 
o la voglia di usarlo col freddo e la neve (maga-
ri per motivi di età o di salute). E vi è invece chi 
aspetta proprio i mesi invernali per dare sfogo 
alla propria voglia di sport invernali, e così 

monta le gomme invernali, tenendo in ogni ca-
so a bordo del camper anche le catene, riem-
pie i serbatoi e il bombolone di gas che ha 
provveduto a coibentare per bene, sistema a 
bordo ogni attrezzo e marchingegno utile per 
le necessità che potrebbe trovarsi ad affronta-
re durante la guida o la sosta, e cerca quindi di 
trascorrere i week-end e qualche giorno in più 
fra Natale e l’Epifania in una ridente località al-
pina, crogiolandosi sulla neve con slittini, cia-
spole e sci, andando per mercatini e godendosi 
così al meglio ogni fiocco di neve (sempre che il 
maltempo non glielo impedisca, s’intende).    

 

 
 

Camper sulla neve 
 

 
 

 

In mezzo a questi due estremi si ritro-
va, ovviamente, un’altra moltitudine di perso-
ne che, pur non riuscendo a fare a meno del 
camper nemmeno d’inverno, ma non amando 
particolarmente il freddo e la neve per svariati 
motivi, non ultimo la sua ubicazione magari 
nel profondo sud, lontano da montagne e pi-
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ste da sci, decide di effettuare qualche uscita 
più vicina, magari in una località sul mare, an-
che per spezzare la monotonia delle settima-
na lavorativa quando le condizioni meteo so-
no più tranquille, inanellando in tal modo al-
cune gite di “piccolo cabotaggio” in località 
facilmente raggiungibili da casa dove il freddo 
punge meno.  

Ma vi è anche un’altra categoria di 
camperisti, certamente meno numerosa ma 
sicuramente “agguerrita”, che anche in Italia 
inizia anno dopo anno ad aumentare di nume-
ro: è formata da quei pensionati che decidono 
di svernare in un’area più calda della nostra 
bella Italia o addirittura in un Paese estero do-
ve il freddo latiti di più o addirittura non giunga 
nemmeno, insomma  da qualche parte che ri-
sulti più calda anche rispetto alla propria stessa 
residenza in Italia, trascorrendovi così svariate 
settimane in un operoso ozio vacanziero. Sicu-
ramente una di queste aree all’interno 
dell’Italia è la Sicilia, che grazie alla sua latitu-
dine e alle sue bellezze storiche e naturalisti-
che, permette di non annoiarsi in nessuna par-
te dell’anno anche se non si ama particolar-
mente il mare, che comunque in inverno as-
sume connotati del tutto diversi da quelli 
dell’estate (e infatti sono ormai centinaia i 
camperisti svizzeri, tedeschi, francesi o olande-
si che trascorrono alcuni mesi invernali lungo le 
coste e nell’immediato entroterra dell’Isola); 
mentre fra i Paesi esteri quelli più prediletti da 
chi ama svernare lontano da casa sono la Gre-
cia, con le sue isole e le coste del Peloponneso, 
il Portogallo, in particolare per le stupende lo-
calità che si affacciano sul mare dell’Algarve, e 
la costa atlantica del Marocco attorno ad Aga-
dir, dove l’inverno per davvero non arriva mai.  

Ed è proprio per questa ragione che il 
Marocco è una delle mete più gettonate per il 
turismo camperistico proprio in inverno, es-
sendo stato “scoperto” già da parecchi anni dai 
francesi; qui, proprio lungo la costa atlantica, è 
abbastanza facile trascorrere quattro o cinque 
mesi, da novembre ad aprile, sfruttando i vasti 
campeggi che sono sorti proprio sulla costa o 
qualche angolo dei piccoli villaggi di pescatori 
dove si concentrano cinque o dieci camper per 
volta. Ma un po’ dappertutto da queste parti 

addirittura conviene svernare perfino dal pun-
to di vista economico: anche nelle città la vita 
costa poco e con pochi euro si fa la spesa nei 
suk per una settimana o si acquista il pesce fre-
sco dai pescatori o la frutta dai contadini lungo 
le strade, potendosi muovere agevolmente 
lungo statali ben costruite e con costi di gasolio 
che risultano la metà rispetto all’Italia, mentre 
le bombole di gas costano un quarto o un quin-
to. Stesso discorso può essere fatto, come te-
stimoniano vari camperisti ormai abituati a 
questa vita, per quanto riguarda la manuten-
zione del camper, dato che di officine se ne 
trovano dappertutto e di bravi e ingegnosi 
meccanici pure, con costi per i tagliandi e le ri-
parazioni pari anche in questo caso alla metà o 
a un terzo rispetto a quelli di casa nostra (an-
che se i veicoli più moderni, dove l’elettronica 
prevale, sono ancora poco “conosciuti” da 
quelle parti). 

 

 

 
 

Un campeggio vicino Agadir in Marocco, usa-
to da molti camperisti durante i mesi invernali 
 

 

 Insomma, anche l’inverno può essere 
un periodo utile e stimolante per viaggiare, an-
che lontano da casa, purché se ne abbia voglia 
(maltempo permettendo, si capisce); e, proprio 
la popolarità di queste mete lontane da parte 
dei pensionati, anche di quelli al di là negli anni 
che non sentono spegnersi nel loro cuore la 
fiamma dell’avventura e la voglia di essere vivi, 
deve farci poi riflettere sulle potenzialità del 
camper come una (seconda) casa su ruote che 
facilita i nostri spostamenti e i nostri soggiorni 
anche in terre lontane, senza alcun timore 
nemmeno per i mesi più freddi dell’anno che, 
invece, possono così trasformarsi in altrettante 
primavere, da sfruttare davvero al meglio.  
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BELL’ITALIA 
 

A Sirmione, sulla riva meridionale del Garda, sulle tracce del poeta latino Catullo,  per go-
dere del clima mite del lago anche d’inverno e magari per un inebriante bagno nelle ac-
que delle sue famose terme 

 
  
l Lago di Garda, chiamato anche Bena-

co, è il più grande dei laghi italiani grazie alla sua 
superficie di trecentosettanta chilometri qua-
drati e una profondità massima di quasi trecen-
tocinquanta metri. Le sue sponde sono divise fra 
tre regioni: la Lombardia a ovest e a sud-ovest, il 
Veneto a est e a sud-est, e il Trentino nell’estre-
mo lembo settentrionale. Lo specchio lacustre, 
di origine glaciale, è incorniciato da ambienti di-
versi, dato che è lungo e stretto nella zona set-
tentrionale, con rive che scendono ripide, men-
tre si allarga a sud, dove raggiunge gli oltre di-
ciassette chilometri di larghezza massima. La sua 
presenza ha l’effetto di addolcire il clima di tutta 
quest’area, anche in inverno, con notevoli van-
taggi per l’agricoltura (rendendo possibile la 
presenza di vigneti, uliveti e limoneti) e per il tu-
rismo, con una grande presenza di quello au-
striaco e tedesco.  

Già fin dal 1786 il Garda venne “scoper-
to” come risorsa turistica da Goethe, che lo de-
scrisse come la “terra dove fioriscono i limoni”, 
ma prima di lui erano stati ispirati dalle bellezze 
del lago il poeta latino Catullo, che sognava di 
oziare insieme alla sua Lesbia sulle sue rive, e 
Dante: “Suso in Italia bella giace un laco, a piè de 
l’Alpe che serra Lamagna, sovra Tiralli, c’ha no-
me Benaco”. Ed è per questo che proprio sulle 
orme del grande poeta latino vogliamo portarvi 
alla scoperta di una delle più interessanti perle 
della riva lombarda del lago,  Sirmione, che oc-
cupa un’esile penisola protesa sulla riva meri-
dionale del Garda ed è una prestigiosa località 
turistica, presa d’assalto in ogni mese dell’anno, 
in particolare nella bella stagione (ma anche in 
inverno) da una miriade di turisti, il che spiega, 
almeno in parte, i costi davvero esagerati di ogni 
merce e servizio in vendita.  

Sorta in epoca romana come stazione di 
posta alle pendici della penisoletta, ebbe riso-

nanze letterarie grazie alla villa cantata da Catul-
lo nelle sue poesie, per poi essere trasformata in 
epoca medievale in borgo fortificato con funzio-
ni di controllo del basso lago, su cui in seguito 
sarebbe stata eretta la rocca con torri e mura 
merlate che segna scenograficamente l’ingresso 
all’abitato, chiuso al traffico veicolare.  
 

 

 
 

Il lungolago e la Rocca Scaligera di Sirmione 
 

 
 
 

Proprio la suggestiva Rocca Scaligera è 
ancora oggi il “biglietto da visita” del borgo; 
venne fatta costruire da Martino I della Scala nel 
‘200 come un maniero circondato dalle acque; 
attraverso il ponte levatoio si accede a un recin-
to, da dove una scala permette di raggiungere il 
camminamento delle mura; da qui si può ammi-
rare la darsena, un tempo rifugio della flotta sca-
ligera, che è anche l’esempio meglio conservato 
di porto militare trecentesco, dato che la Rocca 
è giunta a noi praticamente intatta, non essendo 

I 
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mai stata coinvolta in eventi bellici. Dopo essere 
rimasti irretiti ad ammirare le mura merlate che 
si riflettono sulle acque, come in preda a un in-
cantesimo temporale, si entra all’interno del nu-
cleo storico dell’abitato, dove aggraziate case 
colorate si contendono lo sguardo insieme ai 
romantici scorci delle rive del Garda, anche se 
purtroppo l’eccessivo affollamento turistico in 
piena estate non consente spesso di godere a 
pieno delle atmosfere del borgo.  

Si prosegue nelle esplorazioni cittadine 
circondati da una miriade di negozi e di ristoran-
tini, superando la piccola chiesetta di Sant’Anna 
del Ponte, situata a ridosso del ponte di ingres-
so, fino a raggiungere la Parrocchiale di Santa 
Maria Maggiore, risalente al ‘400, caratterizzata 
da un elegante porticato nella facciata e affian-
cata dal campanile ricavato da una torre scalige-
ra, il cui interno conserva affreschi del ‘400 e del 
‘500, oltre a una coeva Madonna lignea. 
 

 

 
 

La chiesa di Santa Maria Maggiore  
e  l’ingresso alle Terme Catullo 

 

 
 

 

Nel centro cittadino in via Staffalo si in-
contra lo Stabilimento Termale, insieme al cen-
tro di cura per la sordità rinogena, le cui acque 
termali sulfuree salso-bromoiodiche derivano 

dalla sorgente Boiola, al fondo del lago. A bordo 
di un trenino si può da qui raggiungere alla 
estremità della penisola l’area archeologica con 
le cosiddette Grotte di Catullo, che sono in real-
tà i resti di una villa romana del I secolo d.C., an-
che se non è certo che proprio questa fosse la 
villa del poeta latino: la sua imponenza fa pensa-
re più a un impianto termale. A ridosso si può 
visitare il Museo Archeologico, con reperti che 
vanno dalla preistoria all’età medievale.  
 

 

 
 

L’area archeologica e le Grotte di Catullo 
 

 
 

 

Da via Catullo con una deviazione a sini-
stra si può raggiungere la chiesa di San Pietro in 
Mavino, sorta in epoca longobarda e ricostruita 
nel ‘300, con un campanile romanico, la facciata 
a capanna e all’interno affreschi datati a partire 
dal ‘300. E poi, traffico pedonale permettendo, 
non resta che perdersi fra gli angoli più romanti-
ci del borgo, fra le sue stradine e i suoi slarghi. 

Sirmione è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato alla riva meridionale e 
occidentale del Lago di Garda della guida 
“Obiettivo Lombardia” (292 pagine con  489 
foto a colori). Chi volesse visionare la scheda 
della guida o sfogliarne qualche pagina potrà 
cliccare su https://goo.gl/Tj5nbz.  

https://goo.gl/Tj5nbz
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BELL’EUROPA 
 

A Villach, in Carinzia, appena oltre il confine di Tarvisio, per scoprire una città di grande 
fascino oltre che per visitare uno dei mercatini di Natale più interessanti dell’Austria 

 
 
a regione della Carinzia si allarga in 

un vasto bacino naturale all’interno delle Alpi, 
delimitata a sud dalle Alpi Carniche che la sepa-
rano dall’Italia e dalla Slovenia, a nord dalla ca-
tena dei Tauri che la separa dal Salisburghese, 
mentre a est si allarga la Stiria e a ovest forma 
una valle che prosegue nel Tirolo orientale. No-
nostante la barriera rappresentata dalle Alpi, il 
clima è mitigato dalla presenza di numerosi laghi 
dove in estate le acque raggiungono anche i 28 
gradi, divenendo una gradita destinazione bal-
neare sia per gli austriaci che per i numerosi tu-
risti provenienti dall’estero che accorrono in 
questa sorta di paradiso naturalistico, in cui la 
natura incontaminata regna sovrana, grazie 
all’intelligenza degli amministratori locali che 
hanno saputo coniugare dappertutto sviluppo 
economico e difesa del territorio, con politiche 
di sostenibilità davvero da imitare.  

Non a caso la regione si contraddistingue 
per l’accoglienza turistica, in particolare per la 
“vacanza attiva”, che varia a seconda del variare 
delle stagioni, dato che l’inverno è tradizional-
mente legato alle attività sciistiche, con sci, cia-
spole, trekking, sci di fondo, gite su slitte trainate 
dai cani e pattinaggio su ghiaccio, mentre in 
estate gli oltre duecento laghi balneabili, grazie 
alle loro acque meravigliosamente trasparenti e 
tiepide, diventano meta prediletta per gli amanti 
del campeggio e della vita all’aria aperta, dediti a 
sport acquatici come vela, windsurf e canoa; 
senza dimenticare la nutrita rete di piste ciclabili 
che consentono di esplorare minuziosamente il 
territorio e le numerose stazioni termali che 
permettono un piacevole relax.  

Villach è la prima città della Carinzia che 
si incontra appena venticinque chilometri dopo 
il confine di Tarvisio, oltre ad essere la seconda 
per importanza di questa regione; l’abitato, di 
origine romana, fu dall’anno Mille alla metà del 
‘700 sotto il dominio dei Vescovi di Bamberga; 

situata sulle rive della Drava alla confluenza con 
il Gail, alle pendici settentrionali delle Alpi Carni-
che, la città vanta una posizione strategica nelle 
comunicazioni tra Adriatico e Mitteleuropa. E 
proprio gli scorci sul lungofiume danno il benve-
nuto in città, con i campanili delle chiese che si 
specchiano suggestivamente sulle acque sotto-
stanti con un effetto da cartolina.  
 

 

 
 

La Hauptplatz e la Colonna della Trinità 
 

 
 

 

L 
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Il salotto cittadino si allarga con 
un’ampia zona pedonale nella Hauptplatz, in 
realtà un vasto spiazzo rettangolare più simile a 
una strada larga che a una vera piazza, secondo 
un modello urbanistico che si ritrova in molte 
città austriache; sulla Hauptplatz si alza la sette-
centesca Colonna della Trinità, incorniciata da 
una sfilata di case antiche corredate dai tipici er-
ker, gli sporti spesso arricchiti da decorazioni, 
affreschi e bassorilievi, tra le quali al civico 18 è 
visibile la quattrocentesca Paracelsushaus, dove 
abitò all’inizio del ‘500 il medico, alchimista e fi-
losofo Paracelso, trascorrendovi la sua gioventù; 
a lui sono dedicate con documenti e cimeli due 
sale del Museo Civico situato sulla Widmangas-
se, che ospita anche sezioni dedicate alla storia, 
all’arte e alla cultura della regione, con una rac-
colta di mineralogia, reperti archeologici, dipinti 
e sculture.  
 

 

 
 

La Parrocchiale di St.Jakob 

 
 

Sulla Hauptplatz si innalza anche la 
Parrocchiale di St. Jakob, eretta nel ‘400 con 
un’impronta gotica e una facciata sovrastata 
da una massiccia torre a guglia collegata da un 
portico, che è stata la prima chiesa protestan-

te austriaca, prima di diventare cattolica; il suo 
interno, scandito da tre navate con volte reti-
colate, ospita un notevole altare maggiore del 
‘700, a forma di edicola colonnata, in cui è in-
serito un Crocifisso cinquecentesco, un pulpito 
in marmo bianco con la raffigurazione 
dell’albero di Jesse e scene della vita di Cristo 
e un grande affresco che ha come protagoni-
sta San Cristoforo, protettore dei viandanti. 
 

 

 
 

L’interno della Parrocchiale di Villach 
 

 

Al di là della Drava sul lungofiume è vi-
sitabile sulla Draupromenade il Fahrzeugmu-
seum, un insolito Museo dei Veicoli dedicato 
ai mezzi di trasporto che coprono il quaran-
tennio 1927-1967, con oltre centotrenta fra 
moto e autovetture che sono state protagoni-
ste della motorizzazione austriaca. Sempre 
nelle vicinanze del lungofiume si allarga poco 
più a sud l’Europaplatz, la piazza su cui si in-
nalza il Centro Congressi più grande della Ca-
rinzia, in cui si svolgono alcuni degli eventi che 
animano la città nel corso dell’anno. 

Ma nel mese di dicembre un ulteriore 
stimolo alla visita di Villach è dato dallo svol-
gimento di uno di quei tipici mercatini dell’Av-
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vento che caratterizzano fra la fine di novem-
bre e il Natale il cuore di molte città dell’area 
germanica, dove tradizioni e festa vanno a 
braccetto con il sacro (il periodo dell’Avvento 
che prepara alla nascita di Gesù) e il profano (i 
prodotti dell’artigianato e le leccornie 
dell’onnipresente “villaggio gastronomico”). 
 

 

 
 

Il mercatino dell’Avvento di Villach; in basso 
la pista di pattinaggio accanto al Municipio 

 

 
 

 

A Villach sono una cinquantina gli 
stand che offrono tanti articoli diversi, di arti-
gianato locale ma anche di gastronomia, per 
vivere una magica atmosfera natalizia, distri-
buiti in tre aree specifiche: il mercatino 
dell’artigianato, con prodotti in legno, vetro e 
ceramica, oltre che con vari addobbi natalizi, 
ad esempio, viene allestito nel parco accanto 
al ParkHotel; il mercatino gastronomico, con 
le caldarroste, il mosto caldo e il vin brûlé, i 
dolci tipici e tante altre specialità carinziane, 
invece, si trova nel cuore della città, sulla 
Hauptplatz; infine, il mercatino tradizionale, 
tutto dedicato alle palle di Natale per l’albero, 
alle candele decorate e agli altri addobbi tipici 
delle festività natalizie, viene dislocato 
tutt’intorno alla Parrocchiale di St. Jakob.  

Spostarsi da una zona all’altra non è un 
problema, grazie al trenino Christkindlexpress 
che farà la spola da un punto all’altro, di conti-
nuo. Nello stesso periodo rimane aperta anche 
una meravigliosa pista di pattinaggio presso il 
Municipio di Villach, per sfrecciare sui pattini cir-
condati da musiche allegre e luci natalizie sfavil-
lanti. Per quanto riguarda gli orari di apertura 
dei mercatini di Natale, gli stand sono aperti dal-
la domenica al giovedì dalle ore 10 alle ore 19, 
mentre nei weekend, dunque il venerdì e il sa-
bato, la chiusura è posticipata alle ore 20 (il vil-
laggio gastronomico chiude invece alle 23). 

E magari, dopo una giornata passata tra 
le bancarelle o sulla neve, saranno proprio le 
terme ad attirare  per un po’ di relax nella spa 
dove potersi distendere e rilassare nella sauna e 
nel bagno turco, o nella zona fun, dove anche i 
più piccoli potranno divertirsi nelle diverse pisci-
ne e con gli scivoli d’acqua. 

Villach è una delle città dell’itinerario 
dedicato alla Carinzia e alla Stiria della guida 
“Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” (292 pa-
gine con  489 foto a colori). Chi volesse visio-
nare la scheda della guida o sfogliarne qualche 
pagina potrà cliccare su http://goo.gl/LfRIRR.   
 
 
 
 

 

 
 
 

http://goo.gl/LfRIRR
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La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
indispensabili per i viaggiatori in camper 

 
  Le Guide d’Italia 

 

     
 

     
 

    
 

 
 

 

  Le Guide d’Europa 
 

     
 

    


