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Venerdì 13 in tarda sera alle ore 23.00 alcuni equipaggi hanno raggiunto Bressanone (BZ), 
precisamente  nel vicino comune di Varna (BZ) per sostare nel piazzale riservato ai BUS, nei pressi 
della famosa Abbazia di NOVACELLA. (parcheggio gratuito) Sabato 14 in mattinata come da 
programma, sono arrivati all’Abbazia altri equipaggi, dove per le ore 11 era programmata la visita 
guidata all’interno dell’ABBAZIA NOVACELLA . Dopo aver effettuato il giro all’interno del sito, 
da segnalare la biblioteca, veramente una cosa meravigliosa, vedi foto è stata visitata la Chiesa e la 
cantina dell’Abbazia. Dopo aver pranzato sul posto, verso le ore 14.00, siamo partiti diretti a 
Vipiteno (BZ), per sostare all’interno del centro sportivo “BALNEUM ”, posto veramente 
tranquillo, sosta a pagamento €.1,00 ogni ora. Appena sistemati i Camper ci siamo subito precipitati 
all’interno del centro termale. Da segnalare che con l’acquisto dei biglietti per l’entrata nella 
piscina, all’uscita veniva rilasciato un gettone che dava la possibilità di scalare €. 3,00 sulla sosta 
del mezzo. Una bella nuotata, un bell’idromassaggio e bel momento per rilassarsi. 
Alla sera vero le ore 20.00, una cena in compagnia, nel vicino ristorante dell’Hotel ROSSKOPF, 
con piatti tipici locali a prezzo convenzionato. Per finire la serata all’interno del bar del Pala 
ghiaccio di Vipiteno per  quattro chiacchiere in compagnia e un bicchiere di birra. Verso la 
mezzanotte tutti a nanna. Da segnalare notte stellata e temperatura (-8). Domenica 15 mattina alle 
ore 09.00 si parte con i camper per raggiungere la vicina ovovia del Monte Cavallo, dove abbiamo 
sostato i mezzi, (parcheggio gratuito) e poi tutti a noleggiare lo slittino (€.7,00) alla partenza 
dell’ovovia, per salire a monte e giungere  alla cima del Monte Cavallo, (costo biglietto andata 
€.10,00 bambini fino ai 10 anni gratuito), per intraprendere la famosa discesa degli slittini lunga più 
di km.10. La giornata è splendida con un sole brillante e un cielo azzurro. Arrivati tutti alla cima si 
parte per la lunga discesa. Discesa veramente emozionante e avventurosa. La pista si snoda per tutta 
la montagna in mezzo al verde dei pini, con falsi piani, discese e tornanti. I bambini arrivati alla fine 
della pista erano veramente felici e contenti dell’emozionante avventura, ma dai visi e dalle 
espressioni anche i grandi erano sulla stessa sintonia. La discesa tra le varie fermate e soste è durata 
più di un’ora e mezza. Esperienza veramente bella e sana, da ripetere. Verso 12.30, dopo un 
aperitivo in compagnia, tutti a pranzo: chi in camper e chi in ristorante. Alle ore 14.30 si riprendono 
i camper e tutti insieme ci dirigiamo presso il pala ghiaccio per una bella pattinata e qui le risate non 
mancano, visti i provetti pattinatori. Alle ore 16.00 si riparte alla volta di Valdagno. Una nota da 
segnalare due bellissime giornate di sole pieno e temperatura rigida, alla faccia che doveva 
nevicare. Alla Prossima:Antonio e Ramona, Andrea, Bertilla, Gemma, Anna Alice e Ivan, Andrea, 
Sabina, Valentina e Camilla, Emanuele e Roberta, Ferdinando, Francesca e Nicolò, Redento, 
Marina e Michela, Claudio e Loretta. EH!! AVANTI TUTTA!!!        
     


