NOVEMBRE 2014
USCITA A RAPOLANO TERME

Io (Adriana) e Danilo partiamo con qualche giorno di anticipo
(con grande sacrificio) per sondare il posto così quando arriva il gruppo dei
lavoratori trovano tutto a posto.
Con noi ci sono altri due equipaggi amici di vecchia data: Valter e Valeria Pietro
e Graziella che resteranno con noi fino al giovedì.
La domenica 9 partiamo da casa e andiamo a prendere l'autostrada, entriamo in
A14 fino a Cesena, poi la E 45 per Arezzo, dopo proseguiamo per Siena per
arrivare a Rapolano Terme in circa 3 ore, andatura non veloce perché la strada
E 45 è un po' disastrata.
Rapolano Terme è un bel paesino fra le colline toscane vicino a Siena; qui ci
sono ben due stabilimenti termali “Terme Di San Giovanni”
e “Antica Querciolaia”. Di fianco a queste ultime si trova una bellissima area di
sosta, ed è qui che andiamo con i nostri camper.

Ad accoglierci ci sono Claudio e Giancarlo padre e figlio proprietari
dell'area., sempre gentilissimi e disponibili.
Il prezzo è ottimo € 12 per 24 ore tutto compreso.
(Per noi associati con amici camperisti castellani) convenzionati – il 10 %, poi
con il gettone che viene rilasciato all'entrata c'è lo sconto di altri € 2 per le
terme, e – 10% nei ristoranti e negozi convenzionati con l'area.
A richiesta Claudio e Giancarlo ( con la propria navetta ) portano gli ospiti
dell'area alle Terme Di San Giovanni che si trovano a circa 3 Km fuori da
Rapolano, e sempre su richiesta portano anche a Siena.
A Rapolano c'è un ottimo ristorante (LA PATRIA) che con una spesa giusta,
qui si mangia bene e si spende il giusto, noi abbiamo provato e sperimentato
piu' volte ma guai a non prenotare prima...il padrone un po' “burbero” ma buono
e molto simpatico.
Passiamo i primi giorni, dalla piscina alla tavola , anche con gli amici che sono
partiti assieme con noi non fanno diete. (i magna)

Il giovedì , i nostri amici rientrano alle loro case , e noi rimaniamo da soli, ma
verso sera cominciano ad arrivare i primi dei dieci equipaggi che entro il
venerdì ci siamo gia tutti: io Adriana e Danilo Alfio e Marina- Maria e Angelo
Pasquale e Luisa - Giovanni e Anna -Mariano e Milena e il piccolo GiovanniBiagio e Tina -Pier Luigi e Silvana -Vittorio e Daniela e la piccola NicoleArmando e Linda -Carlo e Marinella siamo un bel gruppone...
La giornata è bella e tutti in piscina, pausa pranzo poi replica in piscina, vero
relax fino alle ore 18.

Poi si programma la cena al ristorante la Patria, da dodici persone che si era
prenotati, siamo diventati venti per la gioia del ristoratore e
della cameriera.....ah ah ah ah, una serata passata in allegria e ottima compagnia
anche l'oste che dalla prima arrabbiatura , dopo è stato molto simpatico.
Il cibo era molto buono, il vino ecc ecc, è anche il prezzo di €15 a persona.
Il sabato mattina ancora a lisciarci la pelle in piscina termale, dopo la pausa del
pranzo si è svolta la nostra sagra dei dolci fatte da tutte noi ragazze .

Alla sera cena di gruppo presso il ristorante “Torricelli” dove Alfio il nostro
Presidente ha prenotato per tutti noi.
Una serata bellissima e molto allegria in ottima compagnia .

Qui abbiamo conosciuto meglio i nostri nuovi amici:
Armando e Linda -- Abitano a Gussola provincia di Cremona
Carlo e Marinella -- Abitano a Fontanellato provincia di Parma
I nostri amici ci hanno parlato tanto del loro paese che abbiamo messo in
programma un'uscita per andare a visitarli (Fontanellato) e (Cremona)
La domenica mattina c'è chi va a far visita al paese chi nei paraggi, qualche
maschietto va a zonzo e un piccolo gruppo di donne alle piscine per l'ultimo
bagno premiate da un bellissimo sole.
A mezzogiorno pranzo ai camper poi i saluti con la promessa di ripetere.
E' stato tutto meraviglioso poi siamo rientrati lisci e......bellissimi.

GRAZIE A TUTTI NOI E VOI
AMICI CAMPERISTI CASTELLANI

