
Balkantour 2005-2   19 settembre 2005 
Lunedì - km. 110 

 
 
Partenza dalla Fiera di Rimini h 9,00. Sosta al supermercato; partenza da Rimini h 10,45. Arrivo al porto di 
Ancona h 12,40. Imbarco h 15,00; partenza traghetto h 16,00. 
 
Tempo ancora umido ad "allietarci" il carico delle acque, fatto nel parcheggio della Fiera. Quindi 
presentazioni e saluti con gli equipaggi che sono arrivati: Jean e Manuela da Genova, Vittorio e Sonia da 
Lugo di Romagna; Paolo, la cui partecipazione era incerta fino all'ultimo momento, viene da solo (la 
moglie deve restare a casa). In totale siamo 5 camper (tutti Fiat Ducato tranne il mio, decisamente un 
"intruso" tra gli altri), 9 persone e 2 cani. 
Partiamo anche con Derby, simpaticissimo partecipante del Balkantour dello scorso anno, che purtroppo 
però quest'anno non potrà essere con noi: dopo aver partecipato alla Fiera deve tornare a casa. 
La prima tappa è il supermercato Conad, ma riusciamo subito a perderci: il parcheggio è pieno, io giro 
indietro e poi seguo un camper, ma non è del gruppo! Vagando a caso torno al supermercato e riesco a 
ritrovare il gruppo, parcheggiare e fare la spesa. 
Si corre in autostrada (oltre 100 km/h) fino ad Ancona. A me è stato assegnato il secondo posto nella fila, 
così, essendo il più lento, non mi perdono; Jean è dietro di me e avrà modo di "godere" dei corposi fumi 
neri del mio scarico per tutta la durata del viaggio. 
Al porto di Ancona restiamo per un po' fermi davanti alla biglietteria, bloccando il traffico, per capire 
dove dobbiamo andare, quindi inversione e coda sulla banchina. Pranzo veloce, intrattenimento con 
ragazza cinese che vende orologi senza capire una parola d'italiano, caffè sul mio camper (inizio di una 
lunga e piacevole serie di "momenti sociali" di tutto il gruppo) e infine imbarco sul traghetto "Anek Lines" 
con faticosa inversione sul ponte. Abbiamo l'open deck con pure la corrente elettrica (cavi da "pescare" 
dal soffitto con una lunga asta). La nave è grande e bella; il gruppo si riunisce nella sala della discoteca 
per fare il punto sulla strada da fare domani e parlare di viaggi (presenti, passati e futuri: la "malattia" ci 
contagia tutti!) fino all'ora di cena. E in questa sede ricevo anche "l'ingrato compito" di tenere il diario del 
viaggio: spero di esserne degno ... 
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