
DIARIO WEEK END VERONA E PESCHIERA DEL GARDA 

dal 11/10/2019 al 13/10/2019 

 

Partecipanti: 

Alfio e Marina, Maria e Alberto, Teresa e Rino, Stefania e Marco, Milena Mariano e Giovanni, 

Anna e Giovanni, Cinzia e Giuseppe, Valeria e Valter, Susi e Renato, Luciana e Angelo, Gloria e 

Giovanni, Graziana e Danilo, Daniela e Paolino ,Franco e Maria , Valter e Gabriella . 

                                                               

                                                           

VENERDI’ 11/10/2019 

Ultima uscita programmata per gli Amici Camperisti Castellani con week end a Peschiera del Garda 

e Verona. 

Ritrovo per la sera all’area attrezzata Peschiera, via Milano 43 dove avevamo prenotato e ci hanno 

riservato un’area tutta per noi così potevamo stare “vicini vicini”. 

Ottima area, vicina al centro di Peschiera, costo di  18 al giorno con pagamento alla cassa 

automatica, gestore gentilissimo e sempre presente nell’area. 

Dopo la cena ci siamo recati a piedi in avanscoperta del centro di Peschiera del Garda, dove vi era 

qualche localino aperto ma poca gente. Ci siamo gustati un gelato e poi rientrati nel camper. 

N.B. Qualcuno prima di rientrare si è fatto un ponch offerto da Milena! 

                                                                              

                                                      

SABATO 12/10/2019 VERONA 

Per fortuna è una bella giornata e oggi è prevista la visita della città di Verona. Ci rechiamo a 

Verona mediante un autobus che ferma proprio davanti all’area attrezzata e saliamo tutti, per 

fortuna… si credeva di non riuscire a stare tutti nello stesso autobus visto la grande adesione a 

questa uscita. 

Verona dista circa 20 Km da Peschiera, ma il viaggio con l’autobus dura circa un oretta. 

Arriviamo in città e ci accoglie da subito la maestosa Arena che si erge nella piazza gremita da 

gente seduta ai tavolini degli innumerevoli bar presenti. 



 

C’è molta fila all’ingresso dell’Arena, per cui siccome per molti di noi era già stata visitata 

all’interno , ne abbiamo ammirato solo la parte esterna. Ad ogni modo vale la pena visitarla anche 

all’interno perché è veramente bella. 

Proseguiamo nel nostro cammino fino ad arrivare a Piazza Delle Erbe, ma la folla è talmente grande 

che facciamo presto a perderci di vista e quindi diciamo che per il resto della giornata si sono 

formati i gruppetti ed ognuno di noi ha visitato la città a modo suo. 

Ad ogni modo Verona è una città molto bella, con palazzi antichi tra cui il Palazzo della Ragione 

con la sua ampia scalinata, le Arche Scaligere, il Duomo che è veramente bello. Si pranza chi in 

giro per la città chi invece in un ristorante, per poi ritrovarci nel primo pomeriggio e continuare 

insieme a gironzolare per la città fino a quando si ritorna con l’autobus all’area attrezzata,. 

 

 

                                 La sera si va a cena al Ristorane Bellavista di Peschiera 

a pochi passi dall’area attrezzata e poi passeggiata in centro. 

La sera è fresco e umido per cui ognuno rientra nel proprio camper. 

 

                                                 

DOMENICA 13/10/2019 

Per la mattinata non vi era un programma ben definito in quanto qualcuno aveva le biciclette, 

qualcuno no, per cui la mattinata è stata libera. 

La maggior parte del gruppo si è recata a piedi al Santuario della Madonna del Frassino 



 

distante dall’area attrezzata circa 2 km. Si chiama così perché  attorno al 1500 apparve la Madonna 

tra la chioma di un frassino e da allora è nato questo piccolo borgo con la devozione degli abitanti. 

Nel frattempo si è data corpo all’idea di fare una bella tavolata per pranzare tutti insieme visto che 

la giornata lo permette e che tale idea è sempre ben accetta da tutti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Così, rientrati nell’area camper, si sono sistemati i tavoli, preparato l’aperitivo, messo su l’acqua per 

la pasta e via alle danze, come si suol dire! 

Ognuno di noi ha condiviso quello che aveva, ma giuro che penso fosse già nella testa di tutti di fare 

questa cosa data la notevole quantità di cibo che abbiamo mangiato! Per non parlare del vino, 

ovviamente! 

Questo ha poi permesso che nel pomeriggio, prima di partire si continuasse a scherzare e perché no! 

con qualche gavettone autunnale inaugurato da Terry (tremenda)! 

Poi si è fatta ora di ripartire per le proprie case, chi prima chi dopo, e di portarci nel cuore la gioia di 

aver trascorso ancora un bel week end all’insegna del buon umore e del stare bene insieme sperando 

che i nuovi arrivati si siano trovati bene in nostra compagnia! 

 

Grazie a tutti! 

 

                                         Alla Prossima Uscita 

 

                                                                                                            Stefania 


