
               Uscita a Soave dal 11 AL 12 ottobre 2014

In occasione di “bandiere arancioni” come da calendario si va a Soave.
                                 PANORAMICA  SOAVE DAL'ALTO
Come spesso accade io (Adriana ) e Danilo anticipiamo  la partenza per sondare il territorio. Il 
venerdì mattina si parte, il viaggio non è dei più lunghi  in poco più di due ore siamo oltre Verona 
e già dall'autostrada in lontananza si vede Soave con le sue bellissime mura. Quì il nostro 

presidente ha fatto riservare dieci posti camper per tutti noi.Subito ci fermiamo in un parcheggio e 
qui poco dopo arrivano Angelo e Luciana poi Teresa e Ilario. Il paese è bellissimo racchiuso nelle 
mura e con un bellissimo castello che domina dall'alto.
Giro in centro dove c'è la festa del cioccolato poi nel pomeriggio si gioca ...a burraco .Cena 
ognuno nel suo camper poi torniamo in centro al nostro ritorno ai camper riceviamo la visita del 
Sindaco e questo ci ha fatto molto piacere , è bello quando si viene accolti con gentilezza.IL sabato
scopriamo che il posto a noi assegnato non era quel parcheggio ma poco prima in un parco 
fantastico sotto le mura. Ci trasferiamo  nel parco  poi alla spicciolata arrivano tutti; siamo in dieci 
equipaggi.
( ADRIANA E DANILO, ENEA E IVANA, LUCIANA E ANGELO, PASQUALE E LUISA,  
ALFIO E MARINA, TERESA E ILARIO, 
NANO E MARINA E LA MASCOT( PIPPO ), BRUNI E MARIA,GABRIELLA  E  BUSATTO , 
RENZO E  LEONDINA.)



Una compagnia molto armoniosa. Pomeriggio a giocare a carte e a raccontare faloppe ,poi 
brindiamo alla compagnia con vino e torta fatta da
 Ivana(buonissima)

                                                                                                                                                              



                 La sera tutti in pizzeria dove ci hanno servito un'ottima pizza



Poi tutti in centro a lustrarci occhi e palato con il cioccolato 
Abbiamo assistito allo spettacolo di Alfio e Angelo che partecipavano ad un gioco in cui venivano 
legati e loro dovevao trovare il modo di slegarsi....non ci sono riusciti....HAHAHA. 









La domenica mattina abbiamo appuntamento con la guida per la visita al museo del gioco,visita 
molto interessante ci ha fatto tornare un po' bambini...giochi antichi e anche della nostra infanzia .



A mezzogiorno tutti in piazza dal sindaco e qui ci viene offerto il famoso vino di Soave erogato da 
una botte posta in centro al borgo.Poi pranziamo allo stand , con risotto e patatine.
Nel pomeriggio ancora appuntamento con la guida per la visita al borgo,veramente ben 
ristrutturato questo borgo impressionante l'imponenza delle mura poi ancora in comune dal 
sindaco ,molto accogliente questa comunità e questo ci ha fatto piacere.



Nel pomeriggio ancora appuntamento con la guida per la visita al borgo , veramente ben 
ristrutturato questo borgo impressionante l'imponenza delle mura poi ancora in comune dal 
sindaco, molto accogliente questa comunita' e questo ci ha fatto piacere.



Poi decidiamo di far visita al castello,percorriamo la lunga scalinata e qui troviamo l'addetto ai 
biglietti che di gentilezzaPoi decidiamo di anda non conosce il significato...entriamo 
ugualmente ..il panorama che si vede di lassù è bellissimo  ci sono dei cortili interni ma più che un 
castello è una fortezza.



La domenica volge a termine si parla di rientro il tempo che è stato clemente fino ad ora, stà 
cambiando ,iniziano i saluti e le promesse di ritrovarci presto;è stato bellissimo come sempre c'è 
un'armonia fantastica in questo club .
  Grazie a tutti i partecipanti e un grande GRAZIE al nostro Presidente Alfio.
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