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NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2016
EDITORIALE
Auguri di Buon Natale e non solo
Colgo l’occasione in questo numero del nostro beneamato Giornalino di Dicembre, per
fare a tutti i Soci e alle loro Famiglie gli auguri di un sereno Natale e un prospero e sano
anno nuovo.
Gli Auguri in questo periodo abbondano e tutti colgono questa occasione per scambiarseli
e augurare a chi si vuol bene tanta felicità e salute perché come sappiamo se non c’è la
salute tante cose non si possono fare ……tantomeno i viaggi che il Club de I Girasoli
organizza e che credo, per il 2016, sia stato uno dei più prolifici in fatto di numero di
eventi, viaggi e feste organizzate.
Tutti con le iniziative del Club ci siamo divertiti e speriamo che questo bel sodalizio, nato
per gioco e per stare insieme, possa continuare ancora per molto. Naturalmente, perché
continui, c’è bisogno dell’aiuto di tutti, specialmente nell’organizzare qualche uscita; non
importa andare lontano, l’importante è fare in modo che i soliti che organizzano gite e feste
si sentano sorretti e aiutati anche da altri nella loro attività gratuita. Pertanto il Club chiede
che tutti si mettano una mano sul cuore e se sentono di amare questo Club si propongano
per fare qualche uscita. Se non hanno mai provato il Direttivo è a disposizione per aiutare
e collaborare con chi si propone.
Naturalmente perché vada tutto bene è anche necessario che tutti si comportino bene
durante le uscite. A tale proposito ricordiamo di attenersi in ogni caso scrupolosamente a
quanto indicato sul Regolamento del Club le cui regole principali vengono periodicamente
riportate sul giornalino evitando in tal modo fastidi e preoccupazioni a chi organizza le
uscite. Purtroppo in più occasioni Organizzatori, Direttivo e soprattutto il Presidente, legale
rappresentante del sodalizio, sono stati posti in serio imbarazzo da comportamenti non
consoni, cosa chenon meritiamo e che non intendiamo possa ancora accadere.
Presidente e Direttivo hanno quindi deciso all’unanimità di applicare la così detta
“Tolleranza zero”, per cui chi in futuro non si atterrà al rispetto del Regolamto interno ed
alla buona educazione verrà espulso dal Club con effetto immediato.
Per fortuna che questo richiamo riguarda in minima parte tutti voi cari Soci che nel corso
degli anni avete sempre dimostrato di amare il nostro Club con la vostra numerosa
partecipazione a gite ed eventi vari oltre che con i sempre ben frequentati incontri
bimensili.
Rinnovo quindi gli auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti e auguro buone gite e
buon divertimento con I GIRASOLI”!!!!
Il Presidente
Dino Artusi
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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club
. FESTA

DELL’OLIO A CAZZANO DI TRAMIGNA

Nel fine settimana del 5 e 6 Novembre il nostro Club ha aderito all’invito del Camper Club
Verona Est a partecipare al 5° Raduno dell’Olio di Cazzano di Tramigna, un piccolo
comune a nove chilometri da Soave (Vr).
La partecipazione al raduno è stata numerosa
anche se il tempo non ci ha aiutato. L’arrivo è
stato al sabato mattina sotto un’ acquazzone
che ha lavato i camper per bene .. e non solo i
camper.. Dopo aver assolto ai rituali di rito,
come parcheggio, iscrizione e salutare i
camperisti anche quelli mai visti, tanto era
festoso il clima dell’incontro, abbiamo pranzato
in camper e poi alle 14,30 tutti in pullman
direzione Soave.
Qui l’organizzazione ha fatto una cosa molto
bella facendoci una visita guidata al Duomo di
Soave, costruzione imponente a navata unica costruito abbattendo la vecchia e piccola
chiesetta dedicata a San Lorenzo del 300 e ricostruito dal 1750 . La guida ci ha illustrato la
storia e il motivo della costruzione non tralasciando il cospicuo numero di opere d’arte
come quadri e oggetti di valore contenuti all’interno del Duomo. Ma la chicca di questa
costruzione di culto oltre ai dipinti è stato l’Organo composto da più di 2000 canne lignee,
modello quasi unico in Italia essendocene solamente 5 esemplari di questo tipo in tutta
Italia e conservati nelle basiliche più grandi. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di sentire
come è stato costruito, le caratteristiche tecniche e soprattutto come suona e come si
suona dall’organista che personalmente ci ha suonato diversi pezzi di brani con tonalità
diverse proprio per farci notare la potenza di questo strumento.
Usciti dal Duomo siamo andati a visitare il Poligono “Tiro a segno nazionale” di Soave.
Praticamente dal sacro al profano. Le guide ci hanno illustrato la storia del poligono, gli
atleti che hanno mandato alle olimpiadi, i lavori di ampliamento e le postazioni dove gli
atleti e i simpatizzanti vanno ad esercitarsi
sparando con i vari tipi di pistola o di fucile.
Terminata la visita siamo andati a visitare
una cantina sita in centro a Soave. Pochi
hanno ascoltato le spiegazioni dell’incaricato
perché la maggior parte dei visitatori
(camperisti) si è invece riversata nel tavolo
predisposto per gli assaggi sia di vino che di
cibarie come formaggio grana, mortadella,
grissini e altre cose buone. Al termine il
pullman ci ha portato ai camper. Alla sera
presso la palestra tutti a cena con il menu
preparato dalla locale Pro Loco. Nella sala eravamo in tantissimi e mentre fuori pioveva a
dirotto noi all’interno pensavamo solo a mangiare e a stare in compagnia.
Il giorno seguente chi a piedi e chi in pulmino siamo andati a vedere un frantoio. Siamo
arrivati nel mentre il frantoio era nel pieno dell’attività di raccolta olive da privati e non è
stato difficile vedere le varie fasi della spremitura e lavorazione dell’olio. Anche nel
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frantoio c’erano assaggi di pane e vari tipi di olio. Terminata la visita al frantoio siamo
andati a visitare una cantina di Cazzano, una cantina che esporta vini in tutto il mondo. Ci
hanno spiegato le varie fasi della lavorazione, ci hanno fatto fare assaggi e poi ci hanno
portato nella sala acquisti, dove tutti abbiamo acquistato vari tipi di vino. A Mezzogiorno
tutti a pranzare nella palestra adibita a sala da pranzo e a gustare i piatti cucinati dalla Pro
loco. Al termine i saluti di rito, baci e abbracci e un arrivederci al prossimo anno.
Roberta Rossi

Pranzo dei Compleanni
Domenica 16 Ottobre “ I Girasoli” hanno voluto festeggiare i soci che hanno compiuto gli
anni e sono quindi nati nei mesi di Settembre – Ottobre – Novembre .
Il numero dei nati in questo periodo è maggiore di quelli che festeggiano l’analoga festa in
Gennaio comprendendo i nati nei mesi di Dicembre-Gennaio-Febbraio e pertanto
abbiamo dovuto spostare l’incontro per motivi di partecipazione da venerdì sera a
domenica a mezzogiorno, così il locale ci ha potuto contenere tutti ed è risultato quindi
riservato solo per noi.
I
partecipanti
sono
stati
una
cinquantina e si sono ritrovati presso il
ristorante Pizzeria “Soleado” di
Cazzago di Pianiga. A mezzogiorno
tutti gli invitati erano presenti e subito
dopo sono iniziate le portate da parte
dei camerieri del locale. Il pranzo
comprendeva due primi piatti, risotto
primavera e spaghetti alle vongole, ed
è stato gradito da tutti i partecipanti;
tra i due tuttavia ha vinto in bontà il
risotto di pesce “Primavera”, un risotto
con pezzettini di pesce e verdurine
che a detta di tutti ha fatto la parte del
leone per bontà e raffinatezza.
Come secondo sono stati portati vassoi di frittura mista e polentina con contorni di
stagione e verdurine fresche.
Il tutto contornato da ottimo vino e acqua.
I partecipanti sono intervenuti numerosi a questa festa che ormai da anni è patrocinata
dall’amico e socio Renzo Rampado che segue l’organizzazione della ristorazione, e dal
sottoscritto Mario Marcato che segue gli invitati e le prenotazioni. Tra i festeggiati sono
intervenuti in quanto compivano gli anni anche loro nel periodo settembre – novembre il
Responsabile Fiere di Unione Club Amici Flavio Superbi , la socia Maria Cristina Rizzo
responsabile di progetto CampHotel sempre per Unione Club Amici e il socio Rudi Grisot
responsabile di Montagna amica sempre di Unione Club Amici e il socio Maurizio Fantuzzi
che segue le convenzioni per il nostro Club.
La festa ha avuto un carattere amichevole; i nostri soci sono stati bene insieme, hanno
parlato come sempre di moltissimi argomenti e soprattutto hanno gradito l’iniziativa che
verrà portata avanti anche il prossimo anno.
Mario Marcato
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ALTRE NOTIZIE
Club Giovani Amici di Valdagno
Inaugurata la nuova sede Sociale del Club
Sabato 15 Ottobre alle ore 16, è stata inaugurata la nuova Sede del Club Giovani Amici
sita in Via Pola 6 a Valdagno (VI).
E’ stata una bella festa. La cosa che mi ha colpito maggiormente è stato l ‘elevato numero
di presenti e partecipanti la cerimonia.
A dire il vero questa è la terza sede che i nostri Giovani Amici inaugurano, in quanto,
precedentemente si ritrovavano per le loro riunioni in locali di fortuna o troppo piccoli o
addirittura fatiscenti. Questa volta invece l’Amministrazione comunale di Valdagno, come
nuova sede, ha offerto una sala, con bagno, delle scuole elementari.
Questa nuova sede è stata in ogni caso ridipinta e pulita dai soci del Club che ne hanno
fatto un ambiente idoneo alle riunioni e atto a
ritrovarsi per far funzionare il Club.
Alle pareti infatti hanno appeso foto dei lavori
che sono stati fatti come detto di dipintura,
intonacatura, messa a norma dell’impianto di
riscaldamento e manutenzione infissi. Un duro
lavoro per i nostri Giovani camperisti che però
allo stato attuale ha dato loro la possibilità di
avere una sede decorosa e idonea a
frequentazione.
La cerimonia si è aperta con il taglio del nastro
tricolore da parte del sindaco di Valdagno e
dopo l’applauso tutti dentro a visitare la sede.
Le signore del Club Giovani Amici per l’occasione hanno preparato panini, tramezzini,
dolcetti, tartine, sottaceti, mortadella in cubetti, patatine salatini e ogni ben di Dio, tutte
leccornie da soddisfare anche i palati più delicati. Il tutto accompagnato da buon prosecco
e acqua per i non amanti del buon vino. Ha preso la parola per ringraziare tutti e
raccontare i lavori fatti il presidente del Club Giovani Amici Francesco Chifari che è stato
ripetutamente applaudito dalla folta assemblea. Ha ringraziato il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale per aver concesso l’aula, ha ringraziato gli esercizi
commerciali per i contributi dati in occasione di feste e le signore e i soci che l’anno aiutato
per la buona riuscita di questa manifestazione. Successivamente ha preso la parola il
Sindaco di Valdagno dottor Giancarlo Giuseppe Acerbi che ha parlato di questa bella
realtà riferendosi all’attività del Club, della possibilità di fare Raduni mettendo a
disposizione parcheggi nel territorio del comune; insomma una realtà alla quale non
avrebbe mai pensato, con persone sane, sincere e attive che alla maggior parte della
gente sono sconosciute. Poi è intervenuto Dino Artusi Presidente dell’Area Nord-Est di
Unione Club Amici, e presidente del Club Amici del Camper de ”I Girasoli” di Pianiga (Ve),
che ha portato i saluti del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera e i complimenti per il bel
traguardo raggiunto dal Club. Nell’occasione ha spiegato al folto pubblico cos’è Unione
Club Amici, quali sono gli obiettivi e le finalità che svolge soffermandosi su tre in
particolare. La prima spiegando Camper for Assistance, la seconda visto che era
presente il sindaco di Valdagno, l’Iniziativa Comune Amico del Turismo Itinerante e per
finire l’iniziativa di Camperstop. Tutte le iniziative sono state applaudite e questo mi ha
fatto molto piacere e onore. Ha successivamente preso la parola Stefano Bonometti figlio
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del titolare della famosa concessionaria di camper “Bonometti Centrocaravan” che ha
parlato del mercato camper, del PlainAir, e della crisi che sembra … stiamo per lasciare
alle spalle.
Ha chiuso la serie di interventi la signora Maria Pia Mattiello, Vice preside della Direzione
Didattica di Novale di Valdagno quale rappresentante per la scuola che ha elogiato
l’attività dei camperisti e l’impegno profuso per rimettere a nuovo la sede..
La Festa di inaugurazione è terminata alle ore 17,30 con i saluti da parte di tutti, dandoci
appuntamento alle prossime uscite.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO
Festa aperta a tutti
Come da tradizione, anche quest’anno il nostro Club organizza per la data del 18
dicembre prossimo, alle ore 12,30, un pranzo per lo scambio degli auguri di fine anno tra
i Soci. L’incontro avverrà presso l’Agriturismo Papaveri e Papere sito in Via Caltana 1
a Santa Maria di Sala (VE). Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci (un
premio per tutti) per cui le Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce
natalizio per la consueta gara. Immancabile l’estrazione a sorte di premi messi a
disposizione dal Club.
Visto i successo ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno avremo la simpatica gara che
vedrà protagonisti solo uomini tra i quali sarà eletto “Mister Girasole” al quale sarà
conferito un particolare “omaggio” (l’anno scorso il “titolo” è stato vinto dall’amico Michele
Marchioni detto Mike Michele).
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 30 a persona. Il menù comprende un
“antipasto di campagna” costituito da torta salada, polenta con musetto, affettati stagionati
e cestino di verdure, mentre come primo piatto pasticcio al radicchio e risotto con pioppini
e sbrise. Come secondi piatti avremo brasato di manzo, pollo, anitra e contorni misti, il
tutto ben annaffiato da buon vino, acqua e tutto il necessario
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Le prenotazioni sono obbligatorie per ovvi motivi e si potrà quindi telefonare entro la data
del 13 dicembre 2016 al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041469912 – 349-6620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai numeri
telefonici 049-8071568 – 3334784398.
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

GITA A LUBIANA E LAGO DI BLED
Per i giorni 8-9-10-11 dicembre 2016 il Club organizza una gita a Ljubljana, lago di Bled
e Grado con l’isola di Barbana.
Per chi volesse partire il giorno prima e non andare in campeggio c’è la possibilità di
pernottare presso l’area di sosta gratuita di Villa Vicentina (GO), sita in via Duca D’Aosta
n.12 , di fronte alla chiesa, sulla sp 68, uscita autostrada Palmanova, a poche centinaia di
metri dalla casa di Franco Bortolamei (referente gita) dalla quale partiremo il mattino
successivo.
E’ consigliato acquistare la vignetta prima dell’arrivo in Slovenia senza fermare la colonna
dei mezzi; per l’acquisto si consiglia l’area di servizio Q8 di Cessalto oppure quella Esso
di Fratta.
L’arrivo è previsto per giovedi 8 dicembre presso il campeggio Ljiubljana Resort
Dunajaska cesta 270 1000 – Ljubljana (volendo si può arrivare anche il giorno prima). A
mezzogiorno pranzo in camper mentre nel pomeriggio partiremo in pullman di linea per il
centro di Lubiana e saremo liberi di visitare i mercatini di natale. Venerdì 9 dicembre, al
mattino partenza con pulman di linea per la visita guidata della città di Ljubljana della
durata di circa 2 ore. Partendo dal municipio, visiteremo il centro storico e il castello che
domina Lubiana e ne conosceremo la storia. Il pranzo sarà libero. Nel pomeriggio
riprenderemo i nostri camper e partiremo per il lago di Bled dove sosteremo nel
Campeggio Bled Kidricava 10c, SI4260 Bled (GPS 46.21675 N 14.04829 E). Visiteremo il
castello con guida fai date; per chi vuole si può andare sull’isola per visitare la chiesa e per
suonare la cosiddetta campana dei desideri. Pranzo e cena libera; pernottamento in
campeggio.
Sabato 10 dicembre avremo la mattinata libera per visitare il lago mentre nel primo
pomeriggio partiremo per Grado dove sosteremo in apposita Area Sosta.
Domenica 11 dicembre, tempo permettendo, visiteremo con motonave l’isola di Barbana
con il santuario, che secondo la leggenda fu eretto nell’anno 582. Il santuario venne
ricostruito varie volte: l’ultima nel 1901 da parte dei frati francescani. Al termine della visita
rientro ai camper per l’immancabile brindisi ed i saluti di rito.
La quota di partecipazione è di €. 46 a persona circa, comprensiva delle visite guidate e
dei parcheggi sopra specificati. Sono a parte i pasti, il costo della vignette per la Slovenia
e per i biglietti del pulman di linea. Si informa che i posti a disposizione sono esauriti.
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare i Sigg.ri Mario Marcato al n. telef.
3391116010 oppure al Sig. Franco Bartolomei al n. telef. 3479105394.

MERCATINI DI NATALE A CANALE DI TENNO E ROVERETO (TN)
Il nostro Club desidera segnalare che in occasione della festività dell’Immacolata
Concezione dell’8 dicembre il Camping Club Giovani Amici di Valdagno, aderente UCA,
organizza una gita a Canale di Tenno e a Rovereto (TN) per una visita ai locali Mercatini
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di Natale. Tutti i partecipanti sono attesi a Canale di Tenno giovedì 7 dicembre nel locale
parcheggio indicato in loco. Il giorno successivo inizierà la visita al centro storico del paese
con le sue case medioevali ed il mercatino di Natale. Numerose saranno le bancarelle con
i prodotti tipici locali ed oggetti artigianali con immancabili stand gastronomici che
serviranno “carne salada e fasoi”. Venerdì 9 dicembre con i propri camper trasferimento
per visita guidata ad una distilleria per raggiungere poi il parcheggio di Colle di Miravalle di
Rovereto da dove sarà possibile sentire la famosa campana con i suoi cento rintocchi.
Sabato mattina visita guidata alla campana e quindi trasferimento al parcheggio dello
stadio di Rovereto per raggiungere poi i locali mercatini di Natale. Da una parte sarà
possibile gustare la bellezza dei presepi napoletani e dall’altra le bellissime decorazioni
natalizie di Salisburgo. Domenica partenza facoltativa per Pedavena dove potremo
gustare un bel pranzo in compagnia.
Quta di partecipazione è di €. 10 circa. Per prenotazioni ed info telefonare al n. telef. 338
7122026 – ore serali.

Gita di Capodanno …sette giorni in Liguria
Il Club in occasione del capodanno aveva organizzato una gita nelle Marche, ma dopo gli
ultimi tragici avvenimenti, che hanno portato dolore e sacrifici a molte famiglie si è deciso
che fare una gita in questa regione così tanto martoriata sarebbe stato indelicato e
pertanto si è deciso di cambiare meta organizzando una gita in Liguria.
Il programma di massima è il seguente: Mercoledì: 28/12 Arrivo nel primo pomeriggio al
parcheggio del Santuario della Madonna sito a Savona in via Cimavalle Coord. N
44.344346 E 8.434153. Nel pomeriggio Visita al santuario e serata libera.
Giovedì 29/12: Al attino : partenza in autobus per Savona, città situata sulla riviera
diPonente della Liguria. Città ricca di storia in quanto i Romani la occuparono con
l’imperatore Livio. Faremo una visita guidata toccando i punti principali della città come la
Cattedrale dell’Assunta, il santuario di Nostra signora della Misericordia e l’Oratorio di
Nostra Signora di Castello e altre cose belle da vedere. Pranzo libero. Al pomeriggio dopo
il rientro da Savona, partenza per Rapallo. Parcheggeremo presso il parcheggio: Park
Agostino de Vincenzi” che si trova nei pressi dell’Ospedale in via San Pietro 39. Serata
Libera
Venerdì 30/12: partenza in autobus per il centro di Rapallo. Situata al centro del Golfo del
Tigullio e incastonata tra le verdi coste del Promontorio di Portofino. Faremo una
passeggiata per la città e se faremo in tempo andremo a visitare il Santuario di N.S. di
Montallegro che è meta di pellegrinaggi da ogni parte d’Italia ed è raggiungibile da
una funivia, che è l’unica in tutta la Liguria, da cui si gode un panorama mozzafiato
sull’intero Golfo. Faremo la passeggiata sul Lungomare Vittorio Veneto, con la lunga fila di
palme e i locali che si affacciano sulla via: è il salotto buono di una cittadina che vive in
ogni stagione. Sarà cura del Club incaricare un nostro socio per visitare il centro storico di
origine medioevale, che offre la possibilità di vedere numerosi negozi e monumenti come
l'Antico Castello sul mare, la Torre civica, la Basilica, il Monastero delle Clarisse e, nei
dintorni, i ruderi dell' Abbazia di Valle Christi. Si dorme a Rapallo.
Sabato 31/12: Mattino partenza per Lavagna. Parcheggio presso il piazzale a noi
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destinato. Nel pomeriggio passeggiata per la cittadina e alla sera cena di capodanno
(facoltativa) in un locale della cittadina. Per la cena bisogna dare conferma al referente la
gita.Domenica 1/1/2017: Primo mattino riposo e nella tarda mattinata partenza per
Levanto e Le Cinque Terre. Parcheggeremo nell’area di sosta di Levanto ( Coord. : N.
44°10’27.54 9°37’1.83 E), Nel pomeriggio visita ad alcune località delle Cinque Terre.
Prenderemo il treno e visiteremo i paesi più caratteristici che formano questa nota località
turistica. Si dorme in Area sosta.
Lunedì 2/1/2017: Al mattino partenza per La Spezia. Parcheggeremo presso l’Area sosta
camper nei pressi dello Scalo portuale turistico
Tirrenia Viale San Bartolomeo - loc. Pagliari. Nel
pomeriggio visita guidata alla città. Visiteremo il
centro storico che porta ancora i resti del passato
quando un tempo La Spezia faceva parte del regno
di Sardegna e successivamente divenne francese
con l’avanzare delle truppe di Napoleone. Fino ai
tempi nostri quando nel 1920 dovettero sbancare un
colle per creare la Piazza e il centro della città.
Terminata la visita torneremo con l’Autobus presso
l’Area Sosta camper. Alla sera si dorme in area
sosta La Spezia.
Martedì 3/1/2017 : Il mattino in autobus
raggiungeremo Portovenere. Passeggiata per il
Centro. Portovenere è una delle località più belle
della Liguria.
Al ritorno nel primo pomeriggio
partenza per il ritorno a casa.
Costi: Visita guidata alla città di Savona, Aree sosta Levanto, Rapallo e La Spezia, visita
guidata a La Spezia euro 52/54 a Equipaggio. Dal conteggio sono escluse spese
ristoranti individuali, Cenone di Capodanno, autobus e treni per visitare luoghi limitrofi alle
Aree sosta ed eventuali ingressi a musei o chiese a pagamento.
Il presente programma può subire variazioni per cause non dipendenti dal referente.
Per info e prenotazioni contattare il Sig. Michele Marchioni al n. telef. 3453482540=

SALERNO 2016/2017
“Luci d’artista”
Quest’anno, la scelta per la nostra gita di fine anno cade sul Cilento e la sua principale
città, Salerno, per ammirare le sue famose “luminarie”.
27 dicembre sera, ritrovo a Benevento, presso l’area di sosta “Domenico Mustilli”
adiacente impianti sportivi della città, munita di corrente e C.S. Coord. N 41.131251 – E
14.789432
28 dicembre mattina, visita guidata di Benevento. Sosta pranzo; nel pomeriggio visita
guidata al Museo del Sannio. Sosta notturna, ancora in loco.
29 dicembre, trasferimento a Salerno, presso A.S. Camperstop Italy, via Dei Navigatori –
Pontecagnano (SA)
Coord. N 40.602952 – E 14.86364
30 dicembre, visita guidata di Salerno. In pullman raggiungeremo lo Stadio “Arechi” da
dove prenderemo la Metro o le navette per il centro città. Visiteremo il centro storico, con
la Villa Comunale, l’antico quartiere longobardo, con la visita al sito “S. Pietro a Corte”,
dell’VIII secolo; visiteremo la Cattedrale dell’XI secolo e i caratteristici presepi con arrivo a
Portanova (limite orientale del centro antico).
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31 dicembre. Per la prima parte della giornata, il gestore dell’area ci propone una visita in
pullman, dei primi quattro paesi della Costiera Amalfitana: Vietri, Cetara, Maiori e Minori. Il
costo che è di venti euro a persona, non è conteggiato nel totale spesa. Chi fosse
interessato a tale proposta, dovrà comunicarmelo nei prossimi giorni.
In serata,
veglione di fine anno con musica dal vivo e possibilità di ballare anche dopo la
mezzanotte. Il menù è così articolato:
Antipasto Fantasie di Mare: alici all’amalfitana, salmone affum., baccalà spiritoso, filetto
di spada.
Antipasto Sapori Mediterranei: prosciutto e bocconcini, cannoncini farciti.
Primi: trofie allo scoglio e ravioletti salsiccia e porcini.
Secondo: salmone mandorlato con patate sfiziose.
Frutta della tradizione, panettone.
Zampone e lenticchie.
Spumante, vino e bibite.
1 gennaio 2017, trasferimento a Padula, nel parcheggio antistante “La certosa di S.
Lorenzo”. Per chi lo preferisse, c’è l’ agriturismo Tre Santi, nelle immediate vicinanze, che
offre sosta, corrente e c.s. a euro 15 a equipaggio. Il gestore ha comunque proposto la
seguente offerta: pranzo oppure cena per due persone a euro 35,00, più il solo costo del
c.s. e corrente, a 5,00 euro. Coord. N 40.335641 – E 15.652734 - Eventuali adesioni
dovranno essermi comunicate. Naturalmente, quest’ultima opzione non è compresa nel
costo dell’intera gita.
2 gennaio, visita alla Certosa di S. Lorenzo. Nel pomeriggio, faremo una passeggiata nel
paese dove si potrà vedere la Casa Museo di Joe Petrosino noto poliziotto italoamericano, che si prodigò per sconfiggere la mafia nei primi anni del 1900, nonché il
Museo del Cognome. Trasferimento presso il parcheggio delle “Grotte di Pertosa” dove si
passerà la notte. Coord. 40.537015 N – 15.45370 E
3 gennaio, visita ai Musei del Suolo e Archeospeleologico; nel pomeriggio, visita alle
Grotte: percorso parziale di 75 minuti (1800 metri a piedi + 200 metri in barca).
Con quest’ultima giornata, la gita termina e ogni partecipante, sarà libero di continuare o
fare ritorno alle proprie abitazioni.
Si consiglia di partire da casa, con le bombole del gas piene, in quanto le zone che
andremo a visitare, non offrono la possibilità di ricarica dei recipienti.
Si prevede che il costo della gita, per equipaggio, sarà di euro 275,00 compreso cenone,
aree di sosta, guide, ingressi musei e navette, ad esclusione di quanto evidenziato in
precedenza.
Si rammenta che la presente gita non è stata organizzata da professionisti del settore;
pertanto, si richiede da parte degli iscritti, oltre al rispetto del regolamento interno al Club,
nonché verso ogni partecipante, di avere pazienza, collaborazione e complicità affinchè
tutti si possano divertire.
Referente gita, signora Maria Cristina BORAN – cell. 340 2676714

CAPODANNO IN SPAGNA
In occasione delle Festività di Fine anno il Presidente dell’UCA Sig. Ivan Perriera
comunica che nel periodo dal 27 dicembre 2016 all’8 gernnaio 2017 sarà organizzato
un viaggio in Spagna con destinazione Barcellona, Saragozza, Valencia e Terragona, per
citare le principali mete.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per martedì 27 dicembre alle ore 19 al porto di
Civitavecchia per l’imbarco verso Barcellona. Anche il ritorno sarà effettuato via mare
sempre con arrivo a Civitavecchia. Il Tour è caratterizzato da visite guidate dei principali
monumenti nelle città visitate nonché dalla visita di alcuni monasteri e Santuari tra cui
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ricordiamo Nostra Signora del Pilar di Saragozza ed il Monastero di Poblet. Immancabile il
cenone di fine anno che avrà luogo a Saragozza.
Quota di partecipazione al tour per due persone €. 1699,00 ridotto di €. 100 per i
possessori di Camping Key Europe.
Per informazioni consultare la pagina web www.campingkeyitalia.it oppure telefonare al
referente l’iniziativa Sig. Ivan perriera al n. telef. 393.9992683.

COMUNICAZIONI FLASCH
•

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

•

Vendo camper Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford
2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig.
Guido.

•

Vendo camper mansardato Laika Ecovip 9.1 G su meccanica Iveco del 2002. Km
72 mila, trazione posteriore. Accessori: Chiusura centralizzata, finestrini elettrici,
tetto in vtr calpestabile, posti omologati 4, posti letto 6. Prezzo richiesto €. 30.000.
Per info contattare il Sig. Stefano a Mirano, al n. telef. 3492376859.

•

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
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.

•

Per coloro che non avessero disponibilità di tempo per fine anno, segnaliamo che il
Camping Club Giovani Amici di Valdagno organizza per le date del 30 dicembre
2016 – 01 gennaio 2017 un’uscita in località Miola, presso il campeggio Canè in
fiore nei pressi di Baselga di Pinè (TN). Sarà possibile visitare i mercatini di Natale
di Trento nonché partecipare al cenone di fine anno. Quota di partecipazione €. 25
a notte per il campeggio più €. 30 a persona per il cenone.

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
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CAMPING KEY EUROPE
Il Direttivo informa che tutti i Soci che volessero acquistare/rinnovare la Camping Key Europe
per il 2017, devono far pervenire le relative richieste al Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini
telefonando al n. 3403374133.
Ricordiamo a tutti i Soci che la Camping Key Europe copre i rischi per per la Responsabilità
Civile (RC) verso Terzi nei campeggi. Inoltre con questa tessera avranno la “RC” valida anche
nelle Aree di Sosta e nelle attività esterne organizzate da queste strutture; le garanzie sono
estese anche a moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori ai 18 anni (anche
nipoti).
Altra peculiarità della card è l’assicurazione sanitaria che copre l’intestatario da:
Costi di cura e trattamento
Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto
Risarcimento di invalidità
Riabilitazione e terapia
Tutela giudiziaria
Tasse campeggio o affitti non utilizzati
La morte a causa di incidenti
La nuova card è accettata come documento di riconoscimento, in tutti i campeggi d’Europa
(escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il documento d’identità). La Card
avrà scadenza il 31/12 di ogni anno a prescindere dal mese di attivazione e non avrà etichette
adesive ma verrà stampata direttamente in Svezia dalla società emittente.
Si precisa che come di consueto dovrà essere esibita copia di documento di identità valido solo nel
caso non si abbia già in precedenza avuto tramite il Club la Camping Card International O LA
Camping Key Europe (verificare comunque che il documento non risulti scaduto o nel frattempo
rinnovato).
Gli elenchi di tutte le convenzioni ed in particolare quelli dei campeggi italiani si possono trovare
sul sito UCA procedendo nel seguente modo:
• Entrare sul sito UCA
• Puntare sulla destra sulla tessera verde della Camping Key Europe
• Cliccare sulla visualizzazione pagine campeggi convenzionati in Italia
• Cliccare sulla carta geografica dell’Italia
• Scegliere l’elenco per regione che interessa.
A titolo esemplicativo di seguito pubblichiamo l’elenco della Regione Veneto.
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RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB
Si ricorda a tutti i soci che dal mese di dicembre prossimo, inizierà 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 Key Europe.
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 (n. 11 numeri), 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.
All 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. 049-617973

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI DICEMBRE

PARISE Margherita, QUASS Flavio, CASTELLI Giuseppe, FASSINA Graziella,
RAMPADO Renzo, SORATO Maurizio, VELARDI VECCHIATO Antonia Sergia, PINTON
Loris, MARELLA Patrizia, COLOMBANA Giancarlo, GALIAZZO Luciano, BELLOTTO
Rinaldo, GUGEL Gianfranco, COLOMBANA Sonia, SORATO Stefania, GOMIERO
Giampaolo, BENETOLLO Massimo.
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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

GIROVAGANDO NEL CENTRO ITALIA
(dal 17 giugno al 15 luglio 2016)
La nostra meta è il Cilento ed in particolare il “Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni”; ci fermiamo comunque nel Lazio per vedere la “Costa di Ulisse” sostando nelle
vicinanze di Sabaudia presso l’area sosta “Il Cantiere”, piccola ma molto curata (€ 10,00 a
notte, senza però lo scarico), base per visitare in motorino il vicino Lago di Fogliano, il più
grande dei quattro laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo dove vivono in libertà
molte bufale. Saliamo al Monte Belvedere ed al borgo di San Felice al Circeo, visitiamo
Terracina con un bel centro storico ed i resti su un promontorio del Tempio di Giove
Anxur, uno dei più importanti santuari dell’antica Roma.
In camper ci spostiamo a Campodimele posto all’estremità dei Monti Ausoni ed Aurunci
silenzioso borgo inserito nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”, considerato anche il
paese della longevità, situato sulla cima di un colle
circondato da boscose colline dove pernottiamo in tutta
tranquillità.
Ci rechiamo a Sperlonga posta su uno sperone roccioso
a picco sul mare, un dedalo di viuzze e bianche case,
mentre ad Itri vediamo l’imponente castello medievale.
Raggiungiamo Gaeta, ma tutti i parcheggi sono vietati ai
camper, quindi, proseguiamo per Napoli dove sostiamo
al Castagnaro Parking (€ 15 a camper) con l’intenzione
di visitare, sempre con il motorino l’isola d’Ischia. Ci
imbarchiamo dal porto di Pozzuoli (costo traghetto due persone con motorino A.R. €
60,80) e sbarchiamo a Casamicciola. L’isola è bella ma tanto affollata.
Un’altra giornata la trascorriamo a Napoli per rivedere i posti più caratteristici della città e
mangiarci una buona pizza.
Arriviamo finalmente a Paestum e ci sistemiamo vicino ai famosi templi nell’area sosta
“Fattoria al Casaro” (€ 10 a camper) in mezzo agli ulivi dove abbiamo fatto scorpacciate di
mozzarelle di bufala. Paestum fu una delle più ricche e fiorenti colonie greche dell’Italia
meridionale con i tre templi greci dorici meglio conservati al mondo, molto interessante
anche l’attiguo museo.
Dopo una breve passeggiata ad Agropoli, il cui centro storico si trova su un promontorio
sul mare, ci fermiamo in un’area sosta all’inizio del paese di S. Maria di Castellabate e con
il motorino saliamo a Castellabate di origine medievale tutelato dall’UNESCO dove è stato
girato il film “Benvenuti al Sud” di cui si vedono parecchie fotografie sparse ovunque.
Altro piccolissimo borgo un po’ all’interno è Rocca Cilento, purtroppo il castello non è
visitabile.
Riprendiamo la strada e ci fermiamo ad Ogliastro Marina all’area sosta “Lo Scoglio” (€ 15 a
camper) dove come nelle precedenti aree siamo gli unici ospiti e che si trova vicino ad una
caletta dal mare azzurro. A piedi ci inoltriamo nel bellissimo promontorio di Punta Licosa,
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prima riserva marina d’Italia, su un sentiero lungo la scogliera su cui si affacciano calette e
formazioni rocciose.
Dopo una breve passeggiata ad Acciaroli visitiamo sotto il solleone ed un caldo torrido gli
scavi di Velia antica città di Elea voluta dai Focei nel 540 a.C.; proseguiamo per
Castelnuovo Cilento piccolo borgo con un castello di origini longobarde. Per la notte ci
fermiamo in un grande parcheggio di Vallo del Cilento.
A Novi Velia ci rechiamo sul Monte Gelbison a 1.705 mt per visitare il Santuario dedicato
alla Madonna. Il Santuario ed il Convento, che si raggiungono percorrendo una ripida
strada di 12 km tra i boschi, sono stati fondati nel X Secolo dai Monaci Basilani, purtroppo
quando arriviamo, sono chiusi e tutto è avvolto da una fitta nebbia.
Dopo una breve tappa a Cuccaro Vetere posto su un colle e una volta famoso per
l’allevamento degli asini, ci dirigiamo verso Palinuro dove sostiamo alcuni giorni presso
l’area sosta “Il Moro del Polpo (€ 15 a camper) situata tra il verde. Per una pista ciclabile
lunga circa 500 mt si raggiunge la splendida baia dell’Arco Naturale racchiusa da alte
falesie e dominata dalla collina della Molpa da cui si ammira il sottostante panorama. Con
una barca (costo a persona € 15) vediamo dal mare alcune delle numerose grotte tra cui la
Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue e la Grotta delle Ossa.
Con il motorino costeggiando il fiume Mingardo visitiamo il borgo fantasma di San
Severino di Centola a strapiombo sul fiume dove camminiamo affascinati tra le case
abbandonate tra cui spiccano i resti del castello e della chiesa. Da San Severino dopo una
lunga serie di tornanti ci rechiamo a Camerota, un intrico di vicoli che salgono verso i
ruderi del castello normanno.
A Policastro Bussentino sostiamo presso l’area sosta Cilento Mare (€ 15 a camper) bella ed
accogliente con gestori molto cordiali, unico inconveniente è la vicina ferrovia a cui però ci
si abitua in fretta, ottima base per visitare Scario e Sapri. Il nostro intento comunque è di
visitare a Morigerati l’Oasi Grotte del Bussento, oasi gestita da alcuni volenterosi ragazzi
che ci fanno anche da guida. Dopo essere scesi a piedi lungo un ripido sentiero si giunge
dove il fiume Bussento riemerge dopo circa 6 km di corsa sotterranea e, dopo un breve
tratto, circondati da una lussureggiante vegetazione, si arriva ad una profonda gola in cui
scorre il fiume. Poco lontano si può vedere anche
un antico mulino ad acqua. Un plauso va a questi
ragazzi che stanno cercando in tutti i modi di
valorizzare questi luoghi per lo più sconosciuti.
Dopo la visita ci fermiamo al Ristorante Al Castello
dove abbiamo mangiato divinamente bene, quindi
passeggiata “digestiva” per il borgo medievale.
Proseguiamo per Casaletto Spartano per vedere
una cascatella chiamata “I capelli di Venere”
situata in un ambiente molto suggestivo.
Dopo alcuni giorni di escursioni e relax ci
allontaniamo definitivamente dal mare, superiamo la bella Certosa di Padula in
precedenza visitata e ci rechiamo a vedere le Grotte di Pertosa o dell’Angelo, uniche nel
loro genere, in cui è possibile percorrere in barca un tratto del fiume Negro tra stalattiti e
stalagmiti immersi nel silenzio interrotto solo dal rumore di una cascata.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Postiglione e, grazie all’interessamento del proprietario
del “Ristorante La Doga”, possiamo pernottare nel cortile del Municipio.
Essendo noi un po’ patiti di grotte visitiamo anche le Grotte di Castelcivita situate nei
Monti Alburni costituite da un complesso di cavità carsiche particolarmente ricche di
stalattiti e stalagmiti dalle mille forme.
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Lasciamo il Cilento e ci avviamo verso Benevento dove sostiamo presso l’area camper (€ 10
a camper) gestita dalla locale Associazione Camperisti. Benevento, chiamata anche la città
delle “Streghe”, ha un ricco passato di storia con splendidi monumenti fra cui l’Arco di
Traiano costruito tra il 114 e 117 d.C., il teatro romano voluto da Caracalla, la Chiesa di
Santa Sofia di origine longobarda, il Duomo; fra l’altro il corso principale è occupato da
una rassegna di macchine Ferrari.
A Castelpetroso, in provincia di Isernia,
visitiamo il bel Santuario in stile
neogotico di S. Maria dell’Addolorata
costruito dove secondo le testimonianze
nel 1888 è apparsa a due pastorelle la
Madonna.
Siamo ormai in Molise e ci fermiamo
presso la nuova area camper di
Pietrabbondante; oltre al bel borgo
medievale che si trova a 1027 mt s.l.m. ed
è situato ai piedi di enormi massi chiamati “Morge”, vediamo l’interessante ed antico
insediamento ellenistico-italico in cui si trovano due templi ed un teatro con sedili in pietra
dalla caratteristica forma anatomica utilizzato come luogo di riunione.
Ci spostiamo, quindi, alla Riserva Naturale di Montedimezzo uno dei quattro siti Unesco
della biosfera in Italia e gestita dal Corpo Forestale: un posto di singolare bellezza per la
sua flora e fauna.
Risaliamo lentamente la Penisola e dopo un’infelice deviazione verso la costa adriatica,
gremita di gente, decidiamo di ritornare all’interno puntando verso Castelluccio di Norcia
anche se sappiamo che la famosa fioritura è quasi al termine (fioritura che generalmente va
da metà maggio a metà luglio) ma quello che appare ai nostri occhi dalla sommità
dell’altopiano è qualcosa di indescrivibile: interi campi colorati di rosso, blu e viola
costituiti da migliaia di papaveri, fiordalisi e papaveri e fiordalisi assieme. Molto grazioso
anche il paese posto sopra un’altura famoso inoltre per la sua lenticchia. La notte la
trascorriamo nell’area sosta gratuita del piccolo borgo di Castelsantangelo sul Nera che si
trova ad una decina di chilometri da Castelluccio; rivediamo volentieri Ussita e Visso e
dopo alcune brevi tappe riprendiamo la strada verso casa.
Abbiamo trovato sempre bel tempo e poco affollamento e questo nostro girovagare per il
Centro Italia ed il Cilento è stato sicuramente positivo, infatti, oltre al limpido mare quasi
dappertutto bandiera arancione, siamo stati piacevolmente colpiti dai piccoli borghi posti
sulla sommità di colline in cui il tempo sembra essersi fermato e dalla cordialità della
gente, per contro ci potrebbe essere l’inconveniente che alcune strade sono un po’ strette
soprattutto per un camper di grandi dimensioni, ostacolo da noi superato usando spesso il
motorino.
Franca Roberto
Il racconto del nostro viaggio è stato scritto prima del disastroso terremoto che ha colpito
vari paesi da noi visitati del Centro Italia ed il ricordo della bellezza di quei luoghi e la
cordialità della gente, dopo le immagini di distruzione viste in televisione, ci lasciano un
grande dolore ed una profonda tristezza e l’unica speranza è che quei borghi possano
rinascere nel più breve tempo possibile anche con il piccolissimo contributo che possiamo
dare come camperisti ritornando a visitarli quando saranno ricostruiti. Franca e Roberto

LA REDAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO AUGURANO A TUTTI
I SOCI I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
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ULTIME NOTIZIE DAL CLUB
RIUNIONE DI AREA NORD EST A PORCIA DI PORDENONE
Nel weekend del 21-22 gennaio 2017, l’Area Nord Est dell’Unione Club Amici ha organizzato un
incontro tra i Presidenti ed i Consiglieri delle Varie Associazioni e di quanti collaborano con i
Direttivi dei nostri Club, al fine di fare il punto su vari argomenti che riguardano la nostra
Associazione ed i problemi legati al Turismo Itinerante.
L’incontro si terrà a Porcia di Pordenone e vuole essere una opportunità per i Club del Triveneto
avendo lo scopo di individuare le future strategie per consolidare la collaborazione tra i Club.
Il raduno avrà il seguente programma di massima:
Sabato 21 gennaio è previsto nella mattinata il ritrovo di tutti i partecipanti presso il Parcheggio di
via delle Risorgive, 3 a Porcia. Nel pomeriggio breve passeggiata per il centro storico di Porcia
mentre alle ore 17,30 ci sarà la succitata riunione nella sala Diemoz a Porcia.
L’incontro avrà il seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’incontro
2) Informativa sui nuovi referenti di Progetto dell’Unione Club Amici
3) Breve presentazione programma e progetti per il prossimi triennio
4) Elezione del nuovo Presidente Area Nord Est
5) Discussione “Incontri Area più frequenti
6) Nuova procedura e gestione Stand nelle Fiere partecipate
7) Raduno Nazionale per il ventennale
8) Altre problematiche varie, gestione rapporti Club – UCA
9) Varie ed eventuali
Terminata la riunione, cena presso il Ristorante al Castello con serata danzante (€. 12 a persona)
Domenica 22 gennaio trasferimento e passeggiata per visita guidata alla Villa Dolfin del 700, alle
Risorgive, nonché al Castello ed al Tulipero (albero secolare) di Porcia. A mezzogiorno pranzo al
Ristorante Castello (€. 18 a persona). Nel primo pomeriggio rientro alle proprie sedi.
Tutti i pranzi sopno facoltativi. Per informazioni ed adesioni contattare il Presidente del Club
Dino Artusi ai n. telef. 041/469912 cell. 349/6620600.

CARRARA: FIERA DEL TEMPO LIBERO - TOUR.IT 2016
Anche quest’anno il nostro Club sarà presente al 15° Salone Turismo Itinerante e Sostenibile di
Carrara che avrà luogo nel weekend del 4-5 febbraio 2017. Nel corso della manifestazione sarà
possibile partecipare ad eventi, escursioni e spettacoli musicali
Il nostro Club sarà presente per presidiare lo stand di Unione Club Amici. Sarà una buona
occasione per prendere visione delle novità relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, tende,
accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli.
Per le iscrizioni e prenotazioni si può contattare il V/Presidente del Club Carlo Franceschetti ai
numeri telefonici 049-8071568 3334784398

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2016

Attenzione
CAUSA FESTIVITA’ NATALIZIE E GITE DI FINE ANNO, GLI INCONTRI
PREVISTI PER MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2016 e 4 GENNAIO 2017
SONO STATI ANNULLATI E PERTANTO NON AVRANNO LUOGO
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2017
Camping Azzurro - Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre.
Telefono: 0464 591276 www.campingazzurro.net

Centro Vacanze San Marino - Cailungo (Rep.S.Marino) Str.S. Michele, 50
Telefono: 0549 903964

www.centrovacanzesanmarino.com

Camping Riccardo - Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni
Telefono: 0541 331503 www.campingriccardo.it

Camping Village Rosapineta - Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
Telefono: 0426 68033 www.rosapineta.com

Campeggio Alice - Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18,00
Weekend lungo (venerdi mattina – domenica sera) € 25,00
per periodi oltre le tre notti € 10,00 notte
Telefono: 0461 594018 www.campeggioalice.it
Villaggio Camping Tesonis Beach - Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi
Telefono: 0782 570441 www.campingtesonisbeach.it

Camping Park Dei Dogi - Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione, soggiorno minimo di 3 giorni, escluse promozioni
Sconto 5% in alta stagione, soggiorno minimo di 3 giorni, escluse promozioni
Nessuno sconto in altissima stagione
Telefono: 334 893 0078 www.campingparkdeidogi.com

International Camping Olympia – Cortina d’Ampezzo loc. Fiames (BL)
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni
Telefono: 0436 5057 www.campingolympiacortina.it
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