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GHIRO SNC
ASSISTENZA

CAMPER E ROULOTTE

.Consolidi,
attore deg i Autocaravan
e Caravan, settore in cui

opera da oltre 35 anni

PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLA RIPARAZIONE
DELLE INFILTRAZIONI,
CON RIFACIMENTO TOTALE
DELLE PARETI, TETTO
E PAVIMENTI

Taglianci cellula (fuori garanzia)
Rifacimenti strutturali
Sostituz;one lanie'e danneggiate
dalla granché
Applicazione di serbatoi aggiuntivi
Cambio gomme (con stoccaggio
gomme invernali/estive)
Creazioni gavoni supplementari
Sostituzione di paraurti
e bandelle laterali
Creazione di nuovi punti finestre
Modifiche arreci interni
Lucidatura carrozzeria
Igienizzanione delle cellule

INSTALLAZIONI DI:
annelli solari

• Riscaldatori supplementari
• Condizionatori

• Antenne satellitari
e digitali terrestre

• Generatori di corrente
• Portamoto-portatutto

•Sospensioni pneumatiche
ganci traino

1 Antifurti perimetrali e volumetrici
• Telecamere posteriori

• Maxi-oblò
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www.gnirocamper.il
C.so Sempione 76/a - 20015 | Parabiago, Milane

l lei: 039-0331-556320

WEEKEND IN BREVE

FRIULI VENEZIA GIULIA

CASTELLI APERTI
LOCALITÀ VARIE
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6-7

OTTOBRE

Visite aperte a 18 dimore

FRUTTI, ACQUE
E CASTELLI
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Visite ai Castelli di Strassoldo

20-21
OTTOBRE

II Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli
Storici del Friuli Venezia Giulia compie 50 anni
e festeggia con una nuova edizione di Castelli
Aperti. Nel weekend sarà così possibile 18
splendide dimore, parchi e giardini
solitamente chiusi al pubblico, dislocati in
tutte le province della regione. La due new
entry di quest'anno? Il Castello di Ahrensperg,
località Biacis (Pulfero, UD) e il Castello di
Ragogna (Ragogna, UD). Ma la scelta è ampia
e comprende gioielli come il Castello di
Muggia, in provincia di Trieste, e il Castello di
San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

infoConsorziowww.consorziocastelli.it è possibile
verificare orari e aperture delle dimore e scaricare il
programma.
Tei. 0432-288588 - visite@consorziocastelli.it
Sosta sul sito www.turismofvg.it, tutte le aree
sosta della regione.

FRIULI VENEZIA GIULIA

GUSTOSO SETTEMBRE
IN CARNIA
VARIE LOCALITÀ (UD)
Antichi mestieri e sapori autentici

II suggestivo borgo medievale di Strassoldo è
uno scrigno di storia che racchiude due castelli
ben distinti, il castello di Sopra ed il castello di
Sotto, che aprono le porte al pubblico per due
giornate speciali. Fra saloni arredati con
quadri d'antenati, alberi genealogici e mobili
antichi, saranno presenti maestri antiquari,
artigiani con preziosi manufatti in oro,argento,
vetro, pietre e stoffe preziosi, lana, carta,
cashmere. Non mancano prelibatezze
artigianali come cremini, torte alla glassa,
aceti balsamici e sottofondo di musica antica.

Info www.castellodistrassoldo.it
www.turismofvg.it
Sosta Nei pressi della canonica, all'inizio del bo'go
(prosegui re lungo la Via 5. Marco; su Ila sinistra dopo
500-600 m. imboccare un ponticello e proseguire
per circa 100 metri. L'area camper attrezzata più
vicina è ad Aquileia, nel parcheggi di via Grandi.

EMILIA R0MAGNA

SAGRA
DELL'ANGUILLA
COMACCHIO(FE)
A tavola la regina delle Valli

Artigianato e prodotti gastronomici tipici della
montagna sono protagonisti dei weekend
settembrini in Carnia. Si inizia il 2 settembre a
Sutrio con la mostra degli artigiani che
lavorano il legno:sculture, musica, laboratori e
visita alla bottega. Il 9 settembre a Pesarii si
festeggia la transumanza, mentre l'8-9,15-16
settembre a Enemonzo si tiene la Mostra
mercato del formaggio e della ricotta di malga,
per scoprire e degustare • formaggi d'alpeggio.
Si finisce di festeggiare il 22-23 settembre a
Tolmezzo, con lafesta della mela.

lnfowww.carnia.it
Sosta AA ad Ampezzo, a 10 km da Enemonzo, Via
Laucjit, 6 - GPS 46° 24' 41 "N; 12° 47' 59"E.

192 Vita in Camper

L'anguilla, celebrata nei suoi variegati gusti
nella 20esima edizione della Sagra
dell'Anguilla. Per tre weekend la città
sull'acqua diventa scenario di piatti tipici,
ricette antiche e pietanze innovative, da
godere girando tra fumant i stand e
partecipando ai tanti eventi collaterali.Tra
quelli in programma, le dimostrazioni di
cattura dell'anguilla, le escursioni in barca nel
Delta del Po, cacce al tesoro e corsi di guida
delle batane, le imbarcazioni tipiche. Non
mancano spettacoli e musicajazz.

Info www.sagradellanguilla.it
www.visitferrara.eu
Sosta AA presso Villaggio San Francesco.
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