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RADUNO CAMPERISTI LIONS
“VALCAMONICA”!

!

!

Venerdì pomeriggio 27 giugno arrivano i primi Camper
all’area di sosta attrezzata di Bienno (BS) caratteristico
Borgo Medievale incluso fra i Borghi più Belli d’Italia. In
serata arrivano tutti i 15 equipaggi prenotati. Il mattino
successivo tutti puntuali alle 9,30 in Piazza del Comune
per l’incontro con la Guida che ci porta a scoprire
meravigliosi scorci del Borgo. Alle 11,30 incontriamo il
Vice Sindaco di Bienno che ci accoglie all’ingresso della
Fucina Museo. Presentiamo il Gruppo e ci
complimentiamo con l’amministrazione comunale che
ha rivolto la sua attenzione al turismo in camper
costruendo una buona Area di Sosta con acqua,
corrente elettrica, servizi igienici e contenitori per la
raccolta differenziata. Incontriamo anche una operatrice
TV della rete PiùValliTV che ci concede una intervista
(visibile sul sito www.piuvallitv.it alla sezione News del
giorno 29 giugno alla voce Turismo itinerante a Bienno). !
Pausa pranzo alla Trattoria “Rugantino” ed alle 15,30
tutti nuovamente davanti all’Ufficio Turistico per il
completamento della visita guidata al Borgo, visita alla
Chiesa di Santa Maria, al Mulino Museo, al Borgo degli
Artisti.!
Alle 18,30 spostamento con i camper verso Capo di
Ponte dove ci fermiamo al Ristorante “Lambich” per il
nostro meeting conviviale. Serata piacevole con la
presenza del Presidente del Lions Club Valcamonica e
di altri due Lions che non ricordo di quale Club. !
Al termine raggiungiamo l’area di sosta di Capo di
Ponte e parcheggiamo per la notte.!
Mattino del 29 giugno, ore 9,00 il pulmino ci
attende con una guida di Archeocamuni per la
visita al Parco dei graffiti di Naquane ed al
Santuario della Via Crucis di Cerveno.!

!

Terminiamo le nostre visite oltre il mezzo giorno e
raggiungiamo l’area di sosta dove, mentre le
“Signore” si prodigano ad approntare ogni
specialità possibile da portare in tavola per il
pranzo autogestito, troviamo anche il tempo per
un breve ma proficuo Consiglio Direttivo allargato
a tutti i presenti dove vengono discussi gli
argomenti più urgenti di fine biennio con l’elezione
del nuovo consiglio direttivo per il biennio
2014/2016.!
!

(alcune foto di graffiti al Parco di Naquane di Capo di Ponte)!
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(In visita al Parco dei Graffiti di Naquane)!

E’ così arrivato il momento dei saluti e degli arrivederci alla prossima!

