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ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Sono partito venerdì mattina 8 novembre sotto una pioggia battente e siamo arrivati a
Santa Lucia verso le ore 10/30. Abbiamo cominciato ad attendere l'arrivo dei 25 camper
che si erano iscritti; l’ultimo è arrivato alle 20,30. Subito dopo ci siamo recati alla ex filanda
per assistere al concerto dei Miles Cristi, con orchestra SIO con oltre 100 giovani talenti,
Hanno suonato per più di un ora: il Bolero di Ravel a Bohemian Rhapsody, Star Wars e
altre colonne sonore, appassionando tutti i 700 camperisti presenti. Sabato 9 novembre
siamo partiti con l'autobus per il Sacrario di Nervesa della Battaglia. Tutti assieme siamo
stati ad ascoltare la guida alpina che ci ha ricordato le battaglie della prima guerra
mondiale. Finito la visita al
Sacrario, tutti alla cantina
Nadal dove abbiamo trovato
i tavoli apparecchiati per i
gustosi assaggi, una ciotola
di pane e una ciotola di
formaggio grana, il tutto
bagnato da prosecco e
cabernet. Molti ne hanno
aprofittato per acquistare
bottiglie di ottimo vino. Nel
primo pomeriggio, ci siamo
recati a visitare gli stand degli antichi mestieri medievali in attesa delle ore 6 quando
abbiamo assistito ai “ 4 cavalieri dell’apocalisse”, spettacolo di fuoco. Successivamente,
chi aveva prenotato il maiale cotto alla Medioevale, se l’è beatamente gustato prima di
prendere un pullmino messo a disposizione per portarci alla casa degli alpini dove avevo
prenotato un tavolo per 16 persone; tutto è andato a buon fine.
Alla sera abbiamo assistito ad un bellissimo concerto di tutti nuovi talenti con musica canto
e ballo. Terminata in allegria la serata, tutti a letto in attesa di un nuovo giorno. Domenica
10 Novembre ci siamo svegliati con una bellissima giornata di sole; abbiamo fatto una
passeggiata ognuno per proprio conto o in compagnia degli amici. Alle 13/45 è iniziata la
bellissima sfilata dei figuranti in splendidi abiti medioevali. Dopo di che ci sono stati i saluti
di rito e tutti si sono diretti verso casa. Un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti
alla fiera.
DALLA CHIARA GIANPAOLO
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NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club

PROSSIME INIZIATIVE

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO
Festa aperta a tutti i camperisti, amici e parenti
Anche quest’anno i Girasoli si stanno preparando per tempo per l’organizzazione della
Festa per i saluti di fine anno che quest’anno avrà luogo in data 8 dicembre 2019 a
Loreggiola di Loreggia presso il Ristorante Symposio sito in Via Carpane n. 65. Nel
corso del pranzo (ore 12,30) ci sarà la tradizionale gara dei dolci che le gentili Sig.re
camperiste che lo desiderano vorranno portare (piccolo omaggio a tutti!!), oltre che
l’immancabile estrazione a sorte di numerosi premi messi a disposizione dal club. Un
omaggio floreale sarà consegnato come da tradizione a tutte le Sig.re intervenute alla
festa. - Dato il grande successo degli anni precedenti, non poteva mancare l’elezione di
“Mister Girasole”, gara riservata ai soli uomini che a modo loro sfileranno in vario modo tra
i tavoli dei commensali. Ricordiamo che lo scorso anno la gara è stata vinta dal Sig.
Marino Viezzoli di Trieste. Per quanto riguarda il menù, segnaliamo che ci sarà un
antipasto di benvenuto a base di crostini assortiti, delizie fritte con melanzane, peperoni
ed altro, mozzarelle in carrozza, arancini di riso e succhi di frutta. Ci sarà un bis di primi
costituito molto probabilmente da risotto ai funghi e pennette di Gragnano con carni
bianche e dadola di zucca, seguite da rollè di morganello farcito con spinaci e carote,
patate fritte e quant’altro. Sorbetto cui seguirà crema di mais bianco perla con bitocchine
al sugo e radicchio brasato. Si terminerà con il dessert delle nostre Sig.re camperiste
bagnato da spumante, caffè e digestivi vari. - Ricordiamo che l’incontro sarà una buona
occasione per rinnovare l’iscrizione al Club e per richiedere la Camping Card International.
Quota di partecipazione €. 33,00 a persona. Le prenotazioni, per ovvi motivi, sono
obbligatorie: si può contattare entro il 30/11/2019, ore serali il Sig. Mario Marcato al n.
3391116010 (meglio comunque se con messaggio o chat su whats app).
Vi aspettiamo tutti numerosi come il solito!!!!!!
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RADUNO DI CAPODANNO 2020
Il Camper Club Truentum di Ascoli Piceno organizza il raduno di Capodanno 2020 per
festeggiare l'arrivo del nuovo anno e per trascorrere qualche giorno in compagnia. Il
raduno si svolge nei giorni 28- 29-30-31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020. Il luogo di
ritrovo è ad Ascoli Piceno presso il parcheggio in via Gualtiero Monini.
Il programma di massima è il seguente.
Sabato 28 dicembre 2019 arrivo e sistemazione presso il parcheggio a noi riservato, con
consegna di un omaggio di benvenuto. Giornata libera.
Domenica 29 Dicembre 2019: colazione offerta dal club, mattinata libera, pomeriggio
visita guidata ad Ascoli Piceno. Sera intrattenimento culinario con le classiche olive
all'ascolana.
Lunedi 30 Dicembre 2019: mattinata libera, pomeriggio visite al centro storico di Ascoli
Piceno.
Martedì 31 Dicembre 2019 spostamento in camper a Monteprandone. Sosta presso il
parcheggio "campo della fiera" in Via del Mattatoio, (circa Km 30). Giornata libera con
possibilità di visita ai presepi nel centro storico oppure al monastero di San Giacomo della
Marca. Serata al ristorante "San Giacomo", di fronte al parcheggio: gran cenone con
specialità locali. Il menù prevede antipasto con le famose olive fritte, cremini, formaggi e
varie, n. 2 primi piatti di cui uno con i famosi maccheroncini di Campofilone. Secondo di
carne al forno con patate, lenticchie e zampone, e per finire dolce e spumante, il tutto
bagnato con del buon vino locale e intrattenimento musicale.
Mercoledi 1 gennaio 2020 Giornata libera.
Quota di partecipazione come rimborso spese per parcheggi, colazione, visita guidata,
break gastronomico del 29 dicembre, cenone del 31/12, €. 75,00 a persona. Acconto alla
prenotazione di €. 40,00 a persona. IBAN per bonifico: IT18W0876924401000050100915.
Prenotazioni fino al raggiungimento del numero di partecipanti previsti da effettuarsi al n.
tel.
348
6059221
oppure
mediante
posta
elettronica
all’indirizzo
camperclub.truentumsbt@yaho.
Il programma potrà subire variazioni.
Per i Soci de I Girasoli, informazioni Mario Marcato: 3391116010

Gita a Schio Museo Santa Bakhita
Ferromodellismo Alto vicentino e dintorni.
Per la serie conosciamo il nostro territorio, Il club Amici del Camper “I Girasoli”, organizza
per i giorni 24, 25 e 26 Gennaio 2020 un’uscita a Schio e dintorni.
Il ritrovo è previsto al venerdì tardo pomeriggio, 24 gennaio 2020 presso l’area di sosta
di Schio in via Cardatori, 4 - coordinate 45° 42’54.68N 11° 20’45.87E.
Sabato mattina 25 gennaio 2020, visiteremo con guida il complesso dell’Istituto
Canossiano, la Chiesa della Sacra Famiglia, il convento e il museo dedicato a Santa
Bakhita, una suora sudanese. A mezzogiorno pranzo libero. Nel primo pomeriggio con il
pullman di linea ci trasferiremo presso
località Sant’Antonio dove assisteremo
alla rievocazione del presepio costruito con
statue in carta pesta ad altezza naturale.
Tornati ai camper, alla sera come
consuetudine, ci sarà una
cena in
compagnia (facoltativa).
Domenica mattina 26 gennaio 2020 ci
recheremo presso il museo “Ferromodellisti
Alto
Vicentino”.
Il
museo
nasce
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dalla “collezione del Prefetto Aligi Razzoli” (una sala è a lui intitolata), alto funzionario della
Polizia di Stato che coltivava una passione per il modellismo ferroviario. Iniziò la sua
collezione nel primo dopoguerra che si è costantemente arricchita di modelli di produzione
industriale e artigianale, fino ad avere un parco di oltre mille esemplari. I vari modelli
sono disposti per categoria ed epoca di appartenenza formando in tal modo un quadro
significativo della storia del trasporto e del modellismo ferroviario in Italia. In un'altra sala è
presente un plastico che occupa una superficie di quasi 120 m2, che riproduce le stazioni
di Vicenza, Schio e Cittadella con un tracciato ferroviario a doppio binario che si estende
per circa 250 metri fra montagne e gallerie. - Alla fine rientro ai camper per i saluti finali. I Costi della gita saranno pubblicati nel giornalino di gennaio 2020. Per motivi di spazio il
numero massimo di camper è di 15 equipaggi; per prenotazioni telefonare sig.ra Katia
Danzo al numero 3475830638

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre inizia la raccolta delle adesioni al nostro
Club. Le quote di iscrizione rimangono sempre le stesse:
- €. 30, 00 – per coloro che desiderano il recapito a domicilio del giornalino cartaceo
- €. 25,00 – per coloro che desiderano ricevere il giornalino a mezzo mail.
Nell’occasione sarà possibile prenotare a parte la Camping Card International. L’iscrizione
al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e
quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile oltre che alle agevolazioni attualmente in
corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta, Si ricorda a tutti coloro
che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo da
apporre la timbratura del rinnovo eseguito. Come si
vede anche quest’anno viene confermato lo sconto
sulla tessera di €. 5,00 per coloro che decidono di
rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino che
può
essere
consultato
sul
sito
del
Club
“amicidelcamper.it” “I Girasoli”. Anche quest’anno per
tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera il
Club darà in omaggio un utile e simpatico regalo. Al
pranzo per i saluti di fine anno sarà possibile rinnovare
come al solito la propria iscrizione. Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi
non sono in grado di contattare i responsabili del Club che possono rinnovare la loro
iscrizione inviando un assegno bancario e/o circolare non trasferibile intestato al cassiere
del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando sull’accompagnatoria un numero di telefono di
riferimento (possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail, al seguente indirizzo: Bissacco
Franca, Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 3400039721

. COMUNICAZIONI
•

•

FLASH

Inviate il racconto dei Vostri viaggi;..Per dare un aiuto alla Redazione del
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it
Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter
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condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. Si ribadisce che è vietato
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, sessuale o quant’altro che non
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.
• Vendo Mobilvetta KEA P60 mod. 210 su Fiat Ducato 130CV – Km 75000, Unico
proprietario Semiintegrale Lunghezza 6.20 Posti letto 2 + 2 Ottimo per 2 persone
Tendalino - fotovoltaico – doppio serbatoio acqua Gomme poco più di 10000 Km
Euro 29500 trattabili Disponibile fino al 7 gennaio
2020 Fabio 328 9699617
• Ai soci e simpatizzanti Club Amici del Camper -I
Girasoli- causa cessata attività cartolibreria, vendo
libri e guide del Touring Club Italiano (colore
verde) nuovi a euro 2 cadauno, vendo sempre a
due euro atlanti geografici nuovi e libri di altre
case editrici con guide delle città, regioni e stati
sempre a euro 2 cadauno.
Per info telefonare: Silvia 3478571013

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
ELOGIO AL CAMPER
Viaggiare in camper vuol dire essere protagonisti del proprio viaggio, vivere un’esperienza
magica.
Si raggiungono destinazioni affascinanti, costruendo il proprio itinerario in tutta libertà,
cosa che solo il camper può offrire. Cercare la migliore destinazione per rendere
inossidabile il ricordo di quanto si è realizzato, vissuto. Questo è il vero scopo di
possedere un camper. A volte non importa la meta, basta lasciarsi andare, immergersi in
un percorso, viverlo in tutta libertà.

“Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete
infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa
liberarsi dal viaggio.” Pat Conroy
“Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio,
ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della
meta da cui è tornato.” Edgar Allan Poe
Quando sono stati scritti questi versi mai si sarebbe pensato che potevano diventare
perfetti per i camperisti. Chi poteva immaginare che si sarebbe potuto viaggiare con
mezzi che erano ben lungi dall’essere inventati.
Crearsi un itinerario sulla base dei propri desideri, scoprire, conoscere, oppure oziare
sotto il sole, sarà sempre una grande soddisfazione nell’avere raggiunto lo scopo.
“Un viaggio lungo mille chilometri inizia con un piccolo passo.” (Lao Tse)
Dunque selezionare le soste, individuare i siti turistici, gli angoli naturali sarà poi più
piacevole raggiungerli, conoscerli e conservarne un bel ricordo.
Questo è quello che desidero fare, ed è per questo che sono orgogliosamente camperista.
Enrico
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Consigli di lettura:
un libro simpatico, leggero, intrigante, che solo dei
veri camperisti possono apprezzare e nel quale
possono riconoscersi. Un libro da portare in viaggio!
Buona lettura da Roberta

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Il Direttivo informa che anche quest’anno il Club distribuirà a chi ne facesse richiesta la
Camping Card International. Le richieste dovranno pervenire entro il 25 novembre 2019 al
Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini che si raccomanda vivamente di anticipare i tempi
di prenotazione al fine di poter poi consegnare regolarmente le tessere nel mese di
gennaio.
Si ricorda che la Camping Card International copre gli infortuni e la responsabilità civile
verso terzi e che è valida in tutto il mondo.
Si precisa che richiesta di Camping Card potrà essere fatta anche in occasione del pranzo
di fine anno con tempi però di consegna oltre il mese di gennaio 2020. Per info e
prenotazioni contattare il referente Dr. Sandro Azzolini al n. telef. 3403374133 oppure
all’indirizzo mail sandro.azzolini@gmail.com.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI DICEMBRE
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BELLOTTO Rinaldo, CASTELLI Giuseppe, COLOMBANA Giancarlo, COLOMBANA
Sonia, FASCINA Gabriella, GOMIERO Giampaolo, GUGEL Gianfranco, PARISE
Margherita, PINTON Loris, QUASS Flavio, RAMPADO Renzo, SORATO Maurizio,
SORATO Stefanoia, RIZZOTTO Gabriella, BASTIANELLO Ivan, TOSIN Luciano,
TENTORI Fernanda.
.
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani
ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

La Sicilia d’ottobre 2019
Il primo ottobre siamo partiti per un viaggio in camper in Sicilia. Durante il viaggio da
Trebaseleghe all’imbarco a Villa San Giovanni, abbiamo fatto alcune tappe. In particolare
incentivati dal caldo abbiamo fatto una deviazione per Tropea. Ci siamo accampati all’area
sosta camper da Ciccio, sul lungo mare e alla base della rocca di Tropea (€15 a notte e
docce calde a pagamento di € 1, molto ombreggiata e pulita).
La visita alla cittadina arroccata è molto piacevole,
come è piacevole godere il mare sulla spiaggia di
ghiaia con l’acqua cristallina; il tutto diventa delizioso
se coronato dal gustare un tartufo gelato artigianale,
prodotto tipico della zona.
La traversata dello stretto di Sicilia è stata veloce,
perché all’arrivo a Villa San Giovanni abbiamo seguito
le indicazioni per l’imbarco con la compagnia Caronte,
che offre un servizio di corsia preferenziale per chi è
dotato di telepass, ai caselli viene automaticamente
calcolato il passo del veicolo ed emessa una ricevuta
da presentare all’imbarco; la tariffa di andata per i
camper è di € 57, ma la nostra ricevuta riportava una
tariffa di € 96. Fortunatamente una signora addetta
allo smistamento del traffico si è subito attivata per
rimediare all’errore e ha emesso una ricevuta corretta.
In serata abbiamo tentato di accedere ad un parcheggio attrezzato a Taormina, ma è poi
risultato chiuso, perciò abbiamo raggiunto l’area sosta camper Lagani a Giardini Naxos (€
15 a notte con piazzola attrezzata di tavolo, sedie, ombrellone, lavandino e corrente
elettrica e bagni molto puliti).
Nei giorni successivi abbiamo fatto una bella escursione in bici a Giardini Naxos e
ammirato il lungo mare, le spiagge e la vista dell’Etna; abbiamo raggiunto Taormina con il
pullman di linea (i biglietti si fanno al capolinea o in autobus: € 3 andata e ritorno) e
passeggiato per la bellissima cittadina non prima di aver fatto la tradizionale colazione
siciliana con granita di mandorla e brioche. La visita al teatro greco di Taormina (€ 10) ci
ha introdotto nella storia antica dell’isola. Abbiamo poi raggiunto le spiagge della città con
la funivia (€ 6 andata e ritorno) potendo ammirare l’Isola Bella collegata alla terraferma da
una sottile striscia di sabbia.
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Negli stessi giorni abbiamo potuto sperimentare la proverbiale accoglienza dei siciliani,
poiché siamo stati ospitati a pranzo o a cena per tre giorni di seguito da amici di Riposto,
che ci hanno fatto sentire tutto il loro affetto presentandoci tutti i parenti e coccolandoci
con cibi e dolci.
Dopo questa parentesi, abbiamo continuato raggiungendo Siracusa, dove ci siamo
accampati all’area sosta camper IppoCamper, posta in periferia; non gode di una buona
dislocazione degli spazi e le strutture sono un po’ trascurate, tuttavia i gestori sono molto
accoglienti e disponibili a dare qualsiasi tipo di informazione turistica, storica e culturale
della città. Inoltre Salvo è sempre disponibile a fornire un servizio navetta per e da i vari
siti della città (€ 15 a notte e € 1 a viaggio a persona). In città abbiamo passeggiato per
Ortigia, il quartiere storico circondato dal mare che sorprende per la piazza principale
grande e circondata da edifici sontuosi; abbiamo pranzato alla Trattoria del Porto, esterna
ma adiacente alla zona più turistica, con prezzi onesti; al pomeriggio abbiamo visitato la
zona archeologica (€ 10+ € 5 per audio guida) e siamo stati incuriositi dall’architettura
moderna e azzardata della chiesa di Santa Maria delle Lacrime.
La tappa successiva del nostro viaggio è stata Noto, dove, con tutta calma abbiamo
ammirato il barocco siciliano lasciandoci stupire dalla ricchezza dei palazzi e delle chiese
e abbiamo suggellato il nostro piacere con una cassata siciliana!
Ci siamo accampati all’area sosta camper Falconara a Noto Marina (€ 18 a notte, ben
organizzata ma con servizi spartani: le docce sono senza il tetto!). Con la bicicletta
abbiamo esplorato i dintorni visitando le campagne e la costa e raggiungendo il porto di
Avola, la città del Nero d’Avola, dove abbiamo acquistato tonno, ricciola, cernia e pesce
spada sottolio in uno spaccio di un’azienda conserviera, niente vino: siamo astemi!
Il mattino seguente siamo partiti per Ragusa, con tappa a Modica per la colazione con la
granita.
A Ragusa abbiamo seguito le indicazioni per il parcheggio consentito ai camper, risultato
poi non più riservato ai camper, perciò abbiamo posteggiato lungo la strada che costeggia
la rocca di Ibla (zona storica di Ragusa) merito del fatto che ad ottobre il flusso di turisti è
ridotto. È stato molto piacevole passeggiare per le strette strade che si inerpicano nella
città e scoprire il numero notevole delle chiese e dei palazzi, la sua ricchezza è esaltata
dal fatto che sorge su un grosso sperone di roccia circondata da canyon e valli desolate.
Ibla è una delle mete per chi ripercorre i luoghi di Montalbano, dove cioè sono state girate
molte scene della serie tv.
Dopo un lungo trasferimento abbiamo raggiunto Milazzo a nordovest di Messina. La città
di Milazzo sorge su una stretta penisola che si protende a nord sul Mar Tirreno e le sue
sponde sono baciate dal sole di mattino e di pomeriggio con un irraggiamento estremo. Si
può passeggiare sui sentieri che raggiungono l’estremità nord della penisola circondati da
ulivi e fichi d’india, si può visitare il castello e passeggiare sul lungo mare del porto. Ci
siamo accampati al campeggio Riva Smeralda, lontano dal paese ma collocato sul mare
con una vista incantevole; abbiamo trascorso la serata di ottobre cenando all’aperto al
chiaro di luna! Non abbiamo potuto lasciare Milazzo e la Sicilia senza mangiare un
cannolo siciliano.
A Messina per l’imbarco abbiamo scoperto per puro caso che non c’è solo la compagnia
Caronte che offre il servizio e ci siamo trovati incolonnati nella sede dei traghetti delle
ferrovie dello stato; bisogna scendere e fare il biglietto in biglietteria e sorpresa il prezzo è
di € 46, undici euro in meno della tariffa della Caronte!
Durante il viaggio di rientro abbiamo fatto un paio di tappe: in particolare è da segnalare
l’area di sosta camper di Orvieto (€ 18 a notte con doccia calda gratuita), a due passi dalla
stazione e dalla funicolare che conduce in città. Con lo stesso biglietto abbiamo preso il
servizio di navetta che sostituisce la funicolare di sera e così ci siamo concessi una cena e
una bella passeggiata per Orvieto notturna.
Tanti saluti da Roberta ed Emanuele (Mago Mizar)
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PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
L’incontro previsto per mercoledì 18 Dicembre 2019 pertanto non avrà
luogo.
Si informa che il Direttivo del Club, nella seduta del 12 Dicembre 2019
ha deliberato che fino al prossimo mese di Marzo, gli incontri al Club
saranno mensili e avranno luogo nei seguenti giorni di mercoledì, ore
21,00: 15/01/2020,19/02/2020 e 18/03/2020. Dal mese di aprile gli incontri
ritorneranno ad avere la cadenza bimensile.
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

Il Presidente, il Direttivo e la Redazione augurano a
tutti i camperisti e alle loro famiglie tanti e tanti
auguri di Buone Feste
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2019
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276
www.campingazzurro.net
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
www.newparkmilano.eu
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
www.alroseto.it
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia.
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche.
Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510)
Area Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera, località
Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it
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