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Il  viaggio  in  Lazio  per  il
Capodanno  ha  coinvolto
18  camper  dei  soci  del
Camper Club del Lupo che
hanno  aderito
all’iniziativa. Mercoledì  29
pomeriggio  i  camper
erano  già  sistemati
nell’eccellente  area  sosta
di  Arezzo.  Con una  breve
passeggiata  (e  con l’aiuto
delle  scale  mobili)
abbiamo  raggiunto
agevolmente  il  centro
storico  ed  abbiamo
visitato  il  Duomo  e  la
chiesa di S. Francesco con
gli  splendidi  affreschi  di
Piero della Francesca, ma la vera sorpresa è stata Piazza Grande che per le feste Natalizie è stata impreziosita da
splendide luci.                                                    

Giovedì  mattina  il  gruppo  si  trasferisce  a
Lubriano  per  visitare  la  vicina  Civita  di
Bagnoregio.
L’area di sosta prenotata per tempo è silenziosa,
ben organizzata ed immersa nel verde.
La visione da lontano della “città che muore” è
spettacolare,  ma  anche  la  visita  del  piccolo
borgo è affascinante e, tra una foto e l’altra, si
protrae per tutto il pomeriggio.
Alla sera c’è giusto il tempo e
il  piacere  di  mangiare  una
pizza in compagnia.  (pag. 1/3)
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Barga: Duomo San 
Cristoforo

Venerdì ci trasferiamo a Viterbo e all’arrivo della nostra guida turistica, il gruppo è pronto per andare a scoprire
le bellezze della città laziale conosciuta come “La città dei Papi”.          

La  visita  si  snoda  per  il  centro
storico ricco di  antichi  palazzi,
viuzze,  fontane  e  splendide
piazze.
La  guida  ci  conduce  nella
storica zona del Palazzo dei Papi
per  la  visita  della  Cattedrale  e
del quartiere medioevale che è
incredibilmente rimasto intatto
fino ai nostri giorni. 
Ci  sarebbe  la  possibilità  di
visitare la  Viterbo sotterranea,
ma il tempo stringe: stasera c’è
il  cenone e le lupe si  vogliono
preparare  adeguatamente  per
festeggiare l’anno nuovo.

Raggiungiamo Bracciano e ci sistemiamo all’area camper per recarci poi  al Ristorante dell’hotel “Villa Maria”
dove ci aspetta un cenone eccezionalmente ricco.
Dopo il tradizionale brindisi e lo scambio degli auguri
di Buon Anno i lupi rientrano nei confortevoli camper
per un meritatissimo riposo.

L’anno  nuovo  si  presenta  con  clima  mite  e  una
bellissima  giornata  soleggiata  con  temperatura
primaverile,  ed  è  veramente  tonificante  la
passeggiata che i partecipanti fanno lungo le rive del
lago.  

                               

Soddisfatti  della camminata, al ritorno ai camper siamo piacevolmente accolti  da Gelmino e soci che hanno
allestito una tavolata dove vengono distribuiti salumi, dolci e ottimo vino. 
Queste sono le iniziative spontanee che ci piacciono di più e che contraddistinguono il nostro Club!!    (pag.2/3)
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Villa Malcontenta

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Dopo  pranzo  si  parte  per  la
visita  di  Bracciano,  la
camminata  è  tutta  in  ripida
salita  (ma c’è  chi  si  è  avvalso
del  servizio  navetta)  fino  ad
arrivare alle possenti mura del
castello  della  città.
Inaspettatamente, pur essendo
il  primo  dell’anno,  il  castello
Orsini  è aperto e i  lupi  non si
fanno  pregare  e  si  prestano
volentieri  alla visita. Il  castello
è  stupendo  e  impreziosito  da
notevoli affreschi, armature ed
arazzi.
 

 

Rientro ai camper, domani domenica è in programma un trasferimento di oltre 150 km per la visita dell’Abbazia
di Farfa in Sabina. Arriviamo all’abbazia e parcheggiamo nell’ampio piazzale che occupiamo per buona parte.
Facciamo due passi per il minuscolo e grazioso Borgo ricco di negozi e ristoranti e così facciamo arrivare l’ora di
pranzo.  (pag. 3/3)
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