Uscita a Casal Borsetti del 13-14-15 giugno
Si riparte questa volta per un breve tragitto e un gruppo ridotto di amici
soci,ritrovo al Campeggio Adria di Casal Borsetti dove il nostro Presidente
Alfio ha prenotato alcune piazzole . Come capita qualche volta io ( Adriana ) e
Danilo anticipiamo di un giorno sia ben chiaro che lo facciamo per sondare il
luogo e far stare bene chi arriva dopo......praticamente un sacrificio.....
Di giovedì mattina arriviamo al campeggio dove ci indicano le nostre piazzole
che sono nella parte nuova del campeggio, piazzole spaziose e bellissime a dieci
metri dalle piscine e dal piccolo bar ristorante. Ci piazziamo poi subito in
piscina a farci coccolare dall'idromassaggio. A mezzogiorno vogliamo provare
la cucina del ristorante che si può prendere e portare al camper, gnocchetti con
sugo di pesce e fritto con patatine tutto buonissimo.Pomeriggio ancora piscina il
pensiero di andare in spiaggia non ci sfiora davvero.troppo bello
l'idromassaggio l'azzurro dell'acqua e la mancanza della sabbia.

La sera giretto in bici fino a Casal Borsetti poi sotto la veranda a giocare a
burraco in due: cosa strana neanche una zanzara. Venerdì tutto in piscina poi la
sera sul tardi sono arrivati Valeria e Sergio ci mettiamo fuori a chiaccherare e

questa volta siamo assaliti dalle zanzare....un disastro.Sabato sole e piscina sono
arrivati tutti: Graziana Danilo -Pasquale-Annunziata-Alfio e Marina. Si decide
per la cena in pizzeria buona pizza al Cantuccio poi tutti a nanna. La domenica
mattina tutti al mercato per la gioia dei nostri mariti. Per mezzogiorno si doveva
fare la grigliata ma il tempo non è bello ,nuvoloso e tanto vento così decidiamo
per il ristorantino vicino ai camper.Cucina buona e buono anche il prezzo.Tante
chiacchere ,l'uscita volge al termine il tempo è brutto così tutti a casa.Ucita
molto semplice ma molto gradevole …..grazie a tutti i partecipanti e al nostro
PRESIDENTE Alfio che come sempre ci coccola

