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Genola: giro del mondo in camper grazie 
a Grosso Vacanze 

 
E’  un progetto ambizioso, quello di Jean e Nathalie 
Constantin, quarantenni francesi, che affronteranno il giro 
del mondo in Caravan. Lei, ingegnere informatico, lui 
tecnico di fonderia, avevano programmato il viaggio tra 
qualche anno, un improvviso cambiamento lavorativo di 
Jean ha fatto anticipare l’ avventura. ” I coniugi Constantin 
hanno preso contatto con noi nel corso dell’ ultima fiera 
parigina di settore - ha spiegato Bruno Calandri referente 
per il progetto della Grosso Vacanze-. Abbiamo deciso di 
appoggiarli e sponsorizzarli consigliando il mezzo più 
adatto, un Blucamp modello Sky22, che per compattezza, 
robustezza e caratteristiche tecniche era il più consono 
all’ impegnativo viaggio che volevano affrontare” .  

 
Il camper, già modificato con pannelli solari, sensori di 
parcheggio, telecamera, portabici, protezione sotto motore 
ed ammortizzatori, è stato consegnato a Jean e Nathalie a 
dicembre. L’ azienda di Genola, oltre a fornire il mezzo ad 
un prezzo vantaggiosissimo, offrirà supporto logistico 
garantendo l’ appoggio dei circa cento punti Blurent 
dislocati in tutta Europa, che forniranno assistenza tecnica. 
Jean e Nathalie potranno, inoltre, contare sul costante 
contatto con la Grosso Vacanze tramite internet per ogni 
problema e la disponibilità ad avere, in qualsiasi parte del 
mondo, gli eventuali pezzi di ricambio. I coniugi d’ oltralpe 
non avevano mai utilizzato, prima di quest’ avventura, un 
camper, neanche a noleggio, quindi affronteranno il giro 
del mondo da neofiti.  
 
Il viaggio è iniziato ufficialmente l’ 8 maggio dalla Francia, 
il 13 da Genova hanno raggiunto la Sicilia ed hanno risalito 
la Penisola fino a Genola, dove è stata presentata 
ufficialmente l’ iniziativa e fatta una revisione del mezzo. 
Affascinante ed impegnativo l’ itinerario attraverso 
l’ Europa (Francia, Italia, Germania, Polonia, Svezia, 
Finlandia, Russia, Romania, Grecia), l’ Asia(Turchia, Iran, 
Pakistan, India, Cina,Thailandia, Cambogia, Malesia) 
l’ Australia, l’ America del Sud e L’ America centrale e del 
nord. La durata è prevista in cinque anni. Per raggiungere 
l’ Australia, probabilmente sarà caricato il mezzo su un 
cargo, mentre l’ equipaggio raggiungerà il Continente in 
aereo.  
 
Nathalie e Jean hanno già consolidato dei gemellaggi con 
le scuole dei vari Paesi ed avranno contatti con i loro 
connazionali sparsi per il mondo. ” La filosofia di questo 
viaggio - ha spiegato Nathalie - è di portare la nostra 
cultura nei paesi che andremo a visitare, e tenere un diario 
in cui racconteremo gli usi, i costumi, e forniremo notizie 
pratiche con un album fotografico e la nostra valutazione 
delle città. Chiunque potrà contattarci e darci 
appuntamento nei vari luoghi, saremo felici di fare nuove 
conoscenze” . Soddisfatto Vincenzo Grosso, presidente 

della Holding Esa-Grosso Vacanze, che ha evidenziato 
come questa sia un'iniziativa importante, e di come 
l’ Azienda, da lui rappresentata, sia stata l’ unica a dare il 
proprio appoggio: ” Spiace che questo avvenimento sia 
stato sottovalutato dai costruttori che avrebbero potuto 
sponsorizzare e fornire il mezzo a costo zero. Siamo 
orgogliosi di appoggiare un progetto così straordinario che 
racchiude in sé la filosofia del plein-air unita all’ aspetto 
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culturale e di apertura a nuove culture. Il vero senso del 
viaggio” . Tutte le spese sono a carico di Jean e Nathalie 
che, per mantenere una libertà di scelta e di 
programmazione, hanno preferito non cercare sponsor. Ma 
prima di arrivare a Genola i coniugi Constantin hanno 
avuto modo di 'assaggiare' anche il peggio di usi e costumi 
italici: un tentato furto a Bari ed il sequestro delle biciclette, 
poi recuperate a Firenze.  
 
E’  possibile seguire il giro del mondo e contattare Jean e 
Nathalie collegandosi ai siti: http://www.blucamp.com/ o 
http://www.natetjean.com/. 

Antonella Balocco 
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