4° USCITA LAGO D'ORTA DAL 22 AL 25 APRILE 2016

Meta : Campeggio di Punta Crabbia.
VENERDI 22/4
Arriviamo nel primo pomeriggio, tempo bello e niente traffico. Fabio il proprietario del campeggio
ci accoglie molto cordialmente e ci assegna i posti prenotati. le piazzole assegnate danno un ottima
vista sul lago e sull'isola di San Giulio. I primi ad arrivare siamo noi Luciana e' Angelo e i nostri
amici Mauro, Antonella, Gianni e Lucia. quest'ultima coppia si è aggregata all'ultimo minuto
prenotando personalmente. Dopo poco arriva Teresa e lario. Poi troviamo Maria Teresa e il marito
Bruni Carloche . Nel tardo pomeriggio arriva anche Mariano , Milena e il figlio Giovanni: un
bambino bravissimo e i loro genitori ottimi come compagnia. La serata la passiamo ognuno nel
proprio camper a riposare.
SABATO 23/4

La giornata si presenta molto nuvolosa. Fabio con la navetta ci accompagna in prima mattinata a
Omegna poi ci verrà a prendere su nostra chiamata. Omegna è una bella cittadina, passeggiamo
sul lungolago e andiamo a visitare l'area sosta camper sempre di proprietà di Fabio. L'area è
molto attrezzata, direttamente sul lago con tanto di piscina, ombrelloni e prato a disposizione. Una
bella camminata di quasi 5 Km. tra andata e ritorno. Ritorniamo al campeggio per pranzo e il
pomeriggio riposo. Per la sera decidiamo di cenare tutti assieme da Fabio e lì conosciamo la
nipote di Alfio , Natascia con il marito Daniele e i loro 2 bei bimbi Diego e' dora. Una serata
allegra.
DOMENICA 24/4

Giornata limpida, serena ma con molto vento. Fabio ci accompagna a Orta. Decidiamo di
traghettare subito per l'isola di san Giulio. Tantissima gente. Mariano , che c'era già stato il sabato
ci fa da guida.Un giro a piedi tutto intorno all'isola ammirando le varie costruzioni e riprendiamo
il traghetto per la terra ferma. Arriviamo al paesino di Pella dove con il trenino turistico ci portano
a visitare anche il paesino di Ronco e di San Filiberto. Qui troviamo una festa floreale con stand
gastronomici e oggetti artigianali. Pranziamo tutti assieme con panini e salamella. Nel pomeriggio
sempre in traghetto rientriamo ad Orta. Il paesaggio ci offre una vista di molti profumi e colori.
Fioriture bellissime di glicini e azalee. La gente è tantissima e il vento non si fa mancare.
Camminiamo lungo le viuzze molto strette con tutti negozietti di souvenirs. Andiamo a visitare un
Santuario che si trova in cima ad una scalinata molto particolare. Verso le 18 rientriamo in
campeggio stanchi ma molto contenti. Serata di riposo.
LUNEDI 25/4

Giornata splendida. Il cielo azzurro si rispecchia nel lago che lo fa sembrare mare. Purtroppo la
vacanza sta terminando e il gruppo inizia a diminuire. Parte Mariano e famiglia. Ci salutiamo con
l'augurio di ritrovarci presto. Con i nostri amici e con Teresa e Ilario andiamo a piedi a visitare il
paesino di Crabbia. Ci sono bellissime ville di villeggiatura con immensi giardini fioriti. Nel
pomeriggio abbiamo brindato tutti assieme e poi anche Ilario è partito.Ultime ore di relax poi
anche per noi e i nostri amici è arrivata l'ora del rientro.
Ci sei mancato tantissimo Alfio e ti ringraziamo per aver scelto questa meta, un campeggio
semplice ma accogliente tanto che ci siamo proposti di ritornarci.
Speriamo di rivederci presto e magari per la prossima uscita.

Luciana e' Angelo.

