
 

TOUR DEI BALCANI 
21 Settembre 2004 (giorno di sole) 

DA RIMINI AD ANCONA E IMBARCO 
 

Prima alzataccia: ore 7.00. Dal park a Piazza Cavour di Rimini per foto. 
Prima uscita in colonna. Non è facile viaggiare in colonna: anzi, più che viaggiare si sta 
fermi e più che accelerare si frena. Frena il capo, poi il nr. 2, poi il nr. 3 ecc.; davanti non 
vedi nulla perché sei a ridosso del camper che sta di fronte. E’ come nell’esercito: devi 
obbedire e basta; non sai se si andrà a destra o a sinistra. Intruppato e fa bene perché 
impari a stare con gli altri. 
Nella foto ci sono i camper allineati davanti al palazzo comunale, magliette Arance di 
Natale in vista. Si noterà una bella mora intrufolata nella schiera: era di passaggio e si è 
fermata con noi. Forse invisibile un manifesto gigante pro le due Simona, prigioniere in 
Irak. 
I camper sono 11 e i componenti 11 x 2, ma non in tutti i camper ci sono due passeggeri: 
al nr. 9 ce ne sono 3 (fratelli) e al nr. 10 uno soltanto (di Novara). E poi ci sono due 
turisti speciali: Milù, cagnetta di 4 anni di Gianmaria, e Giàcoma, cagnetta di 11 anni di 
Vittorio. La loro presenza ha umanizzato la carovana, tutta formata da signori di 
prestigio intelligenti ed esperti. 
La sera siamo ancora nel porto di Ancona. La nave che ci imbarcherà si chiama “Riviera 
del Conero” (compagnia panamense?). In camper in attesa di imbarco sotto un sole 
cocente, ci accorgiamo che l’estate non è ancora finita. 
Qualcuno sale alla Cattedrale di S.Ciriaco; noi passeggiamo per la città: è la prima volta 
che vediamo Ancona, molto bella. 
Bene finora il “capo”, prestante e sveglio: ci dà le indicazioni per CB e svolge le pratiche 
burocratiche senza perdere i documenti; per ora non parla di soldi, questo è molto 
simpatico! 
 

Il driver dell’equipaggio n. 5 
 

 

Rimini 
Foto ricordo in Piazza Cavour, davanti al Municipio 

 


