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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB

CARNEVALE DI IVREA
Andare al Carnevale di Ivrea per chi ama questi posti è bello e la manifestazione ha sempre un
fascino particolare. Al di là della “Battaglia delle Arance” che chiude la manifestazione “turistica”,
c’è da dire che tutto viene tramandato dalla storia recente e meno recente. Il tutto nasce dal
desiderio di libertà che il popolo piemontese ha sempre avuto nel proprio dna (un po’ come i
camperisti).
Ivrea divenne importante con l’impero romano, dove i soldati, nei viaggi verso nord, si
fermavano proprio a Ivrea per il cambio dei cavalli, prima di affrontare le salite verso la Valle
d’Aosta e la Francia. Il Carnevale infatti è la rievocazione della storia della città, con la “Mugnaia”
(quella della storia vera si chiamava Violetta, la bella del paese) che, innamoratasi di un giovane
del popolo, doveva passare con il Conte la prima notte di nozze (“ndare in leto col siorasso del
paese ea prima note de matrimonio”).
La storia dice che la Mugnaia “a gà fato finta de starghe, ma apena che a ga possuo a ghe ga
taià a testa con un corteo”.
La storia narra anche che Napoleone, venuto in Italia e conquistata Ivrea, mise un suo Generale
a controllare la città lasciando però molta autonomia al Consiglio della Città e questo per non
inimicarsi la popolazione. Si racconta infine che il popolo, agli invasori, tirasse prima sassi e poi
fagioli ed ecco che il giorno di Carnevale dalla mezzanotte di sabato a domenica mattina al ponte
del Castellazzo c’è la famosa “fagiolata” che consiste nella distribuzione gratuita di piatti di fagioli
a tutta la gente presente.
I visitatori e gli abitanti del posto sembrano impazzire per avere 1, 2 o 3 vaschette di minestra di
fagioli. Questo provoca nelle vicinanze del ponte della Dora dei gas di superficie che potrebbero
ogni anno far saltare in aria la città. Le toilette dei bar sono strapiene e a volte per entrare bisogna
aspettare delle ore. Queste lunghe attese provocano dei “brontoloni de pansa” e rumori vari creati
appunto dai “fasoi che i gà magnà”.
La storia poi ci ricorda che la Mugnaia, una volta liberatasi dal Conte (“queo che voea ndare in
leto co ea bruto porseo”) fa si che tutto il popolo esulti per la morte del tiranno ed ecco che verso
le 22,30 i famosi “foghi, quei che va in alto alto in cielo e po i torna xo; sto ano i se mdai vanti par
più de meza ora. Bei, bei, veramente bei”.

Abbiamo assistito alle sfilate delle bande musicali ospiti, del gruppo degli scozzesi con le
cornamuse, carrozze con cavalli addobbati a festa, la banda musicale dei Carabinieri a Cavallo
arrivata per l’occasione da Roma, ballerine slovene e chi più ne ha più ne metta.
“Stemo attenti però dove che i mettemo parchè i podaria fare male!!!”
Al di là delle battute voglio concludere ringraziando l’amico Virgilio che tutti gli anni ci ospita a
Palazzo Canadese e che ci riserva il parcheggio dell’Asilo, la signora Rosanna e Paolo, Riccardo
e Miriam per l’ospitalità riservataci: “sto ano i me gà fato saiare a pasta consà co a bagna cauda.
El vin po’ no ve digo!!”
E per ultimo l’amico Luciano Mazzocchi e la moglie Carla detta “a visentina” per il trattamento e
la premura dimostrata e riservataci nelle visite che ci hanno permesso di conoscere Chiaverano,
la Chiesa, la via Franchigena, quella storica, e le notizie sulla selva morenica e molte altre sul
territorio del Canadese.
Grazie a tutti e un arrivederci a presto.
(Dino Artusi)

PROSSIME INIZIATIVE
WEEKEND A MILANO
Nelle giornate dal 09/03/07 all’11/03/07 il Club organizza una visita alla Città di Milano.
L’appuntamento per i partecipanti che vogliono fare il viaggio in compagnia è presso l’Area di
Servizio di Limenella sull’autostrada A4 per le ore 14,30 di venerdì 09/03 (necessita telefonata
preventiva al referente). Per tutti coloro che volessero fare il viaggio da soli, il ritrovo è presso il
parcheggio dell’ex scalo merci ferroviario della Stazione di Porta Genova a Milano, sito in Via
Valenza 2, angolo Alzaia Naviglio Grande.
In modo sommario, si segnala che per raggiungere la meta occorre seguire l’Autostrada A4 fino a
Milano – uscita Viale Certosa, proseguendo poi per Porta Sempione e Porta Magenta fino a
raggiungere la Stazione delle Ferrovie Nord e Porta Genova. Trattasi di area illuminata e
custodita con tariffa giornaliera di €. 12,00, vicinissima alla stazione della metropolitana e
comoda per visitare il centro città.
Il programma prevede alle ore 9,30 visita guidata al centro città che ci porterà in Duomo, alla
Galleria Vittorio Emanuele II, al Teatro alla Scala (anche interno) ed al Castello Sforzesco. Il costo
dell’escursione è di €. 8,00 a testa (tutto compreso) per 25 persone ed avrà una durata di tre ore
circa. Presumibilmente verso le ore 13,00 si rientrerà ai camper per il pranzo. Alle ore 15,0015,30 circa è prevista una passeggiata per le vie del centro famose per lo shopping; da Piazza del
Duomo si procederà per la vicina Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza San
Babila, Via Monte Napoleone, Via A. Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Piazza
Cordusio, Via Mercanti e Duomo.
Terminata la passeggiata (o “scarpinata” che dir si voglia), è previsto il rientro ai camper per un
po’ di riposo prima di concederci una pizza o una cena in uno dei ristoranti della zona dei Navigli
Milanesi (il nostro parcheggio è proprio vicino al Naviglio Grande e quindi . ..).
Domenica mattina alle ore 9,00 partiremo puntuali per una rapida visita alla Basilica di
Sant’Ambrogio, patrono di Milano e quindi al vicino Museo della Scienza e della Tecnica dove ci
daremo la libertà di visitare i settori che più interessano. A titolo informativo si citano i seguenti
settori: galleria Leonardo da Vinci, informatica, misura del tempo, astronomia, telecomunicazioni,
trasporti, lavorazione metalli, trasporti ferroviari ed aereonavali. La sezione aerei, tra le ore 13 e
14 osserva un’ora di chiusura.
Prezzo scontato del biglietto per gruppi €.6,00 a persona. Si ricorda che per visitare il
sommergibile Toti occorre un biglietto di ingresso a parte.
Verso le 14,00 si pensa di poter far ritorno ai camper, di mangiare qualcosa per poi iniziare il
viaggio di rientro a casa. Per eventuali ulteriori informazioni sull’iniziativa contattare il referente
Sig. Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398.
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PASQUA SUL DELTA DEL PO
Per il periodo pasquale, tra il 07/04/07 ed il 09/04/07, il Club organizza una gita sul Delta del Po.
In larga sintesi il programma prevede il ritrovo dei partecipanti per le ore 10,00 presso il
parcheggio del Mercatone Uno di Valli di Chioggia. Partenza per Chioggia, Contarina e Santa
Maria in Punta dove è prevista una prima sosta. Qui il Po si divide in due rami: il Po di Venezia
ed il Po di Goro ed è possibile fare una prima bella passeggiata. Dopo il pranzo consumato in
camper, si riprende la via per San Basilio dove visiteremo l’omonima chiesa romanica e l’attiguo
piccolo museo etrusco. Partenza per Mesola, Riva’ e Ca’ Vendramin dove visiteremo con guida
il Museo Regionale della Bonifica. Proseguimento quindi per Porto Tolle, Ca’ Tiepolo, Ca’ Dolfin,
Scardovari. Alla Sacca di Scardovari faremo sosta all’Oasi di Ca’ Mello dove ci sarà la possibilità
di visitare un piccolo Centro Visitatori del Delta, fare un giro naturalistico a piedi o in bici e
degustare prodotti locali (non è un ristorante, ma un semplice piccolo bar).
La domenica, Santa Messa di Pasqua a Ca’ Tiepolo e quindi pranzo in vicino ristorante (Il Covo)
dove si potrà pranzare a base di pesce o carne al prezzo di €. 20 a persona.
Nel primissimo pomeriggio (ore 15,00) gita in battello sul Delta del Po (€. 10 a persona).
Successivamente partenza per Mesola e Gorino Ferrarese dove sosteremo per la notte. Il lunedì
mattina a Gorino si potrà fare un ampio giro del porticciolo peschereccio passando al ritorno per il
centro del Paese, fare una passeggiata (con o senza bici) lungo il ramo del Po partendo proprio
dal parcheggio arrivando, volendo, fino al ponte di barche che unisce Gorino Ferrarese a Gorino
Veneto, oppure fare una biciclettata fino al Faro di Gorino attraverso una folta boscaglia e canneti
(consigliato solo ai più allenati anche se non esiste alcun pericolo).
Non resterà il tempo che per il pranzo in camper, per i saluti di rito e quindi tutti a casa.
Per ragioni organizzative sarebbe opportuno che coloro che hanno intenzione di partecipare alla
gita dessero per tempo la propria adesione al fine di poter prenotare soprattutto il pranzo di
Pasqua e la gita in battello sul delta con una certa tranquillità. Si raccomanda di portare la
bicicletta perchè, in caso di bel tempo, sarà senz’altro utile.
Si ricorda che in caso di cattivo tempo è stato predisposto altro itinerario con visita alle città di
Adria e Mesola.
Per eventuali prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare il referente l’iniziativa Sig.
Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398.
GITA AL LAGO D’ISEO
Nel weekend del 21-22 aprile 2007 il Club organizza una gita in bicicletta sulla riva orientale del
Lago d’Iseo e precisamente a Sulzano (BS).
Per arrivare a Sulzano si percorre l’autostrada A4 fino a Brescia Ovest, quindi si prosegue per la
SS 510 Brescia-Iseo; infine si prende la direzione per Sulzano dove si trova l’area di sosta
Gerolo, in Via Tassano, 14 e dove ci ritroveremo nella serata di venerdì 20 aprile. Detta area di
sosta dispone di tutti i servizi ed il suo costo è di €. 12 per ventiquattro ore ed €. 8 per il solo
giorno o notte.
La mattina di sabato 21 aprile in bicicletta ci recheremo al vicino imbarcadero di Sulzano per
prendere il traghetto che ci porterà fino a Peschiera Maraglio su Monte Isola (costo del traghetto
andata/ritorno + bicicletta €. 7,20).
Il lago d’Iseo è conosciuto soprattutto per Monte Isola che è la più grande isola dei laghi europei
e dove le automobili non possono circolare, ad eccezione di quella del medico, del prete, del
vigile e dei pulmini che fanno la spola tra i vari borghi; i residenti si spostano in motorino.
Noi faremo il giro dell’isola in bicicletta toccando i paesi di Peschiera Maraglio, Sensole, Menzino,
Siviano e Carzano. Ci saranno delle brevi salite ma il percorso di circa 9 Km è alla portata di tutti;
comunque faremo soste, sia per ammirare i luoghi, sia per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio,
terminato il giro dell’isola, si riprenderà il traghetto e si farà ritorno all’area di sosta.
La serata vedremo di trascorrerla in compagnia in qualche trattoria o pizzeria del posto.
La domenica mattina ci sposteremo con i camper per circa 15 km costeggiando la riva orientale
del lago d’Iseo fino a Marone, quindi devieremo per Zone fino ad arrivare a Cislano dove
visiteremo la “Riserva Regionale delle Piramidi di Erosione di Zone”. A piedi percorreremo un
sentiero nel bosco con vari punti sosta per osservare da vicino le piramidi di terra: queste sono

3

formate da alte guglie di roccia sormontate da macigni e sono resti erosi di un antichissimo
deposito morenico; la più grande raggiunge i 30 mt. d’altezza con un diametro alla base di mt. 4.
Il giro si compie in circa un’ora ed al termine torneremo ai nostri camper per pranzare. Nel
pomeriggio faremo rientro a casa.
Per chi ha a disposizione più giorni, la zona offre molte possibilità di escursioni sia a piedi sia in
bicicletta sia con un comodo trenino che passa a poca distanza dall’area di sosta e che
attraversa i vari paesi lungo il lago.
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare entro il 14/04/07 i Soci referenti
l’iniziativa Sigg.ri Franca e Roberto Corazza ai n. telefonici 049-617973 – 3484058803 3400039721
GITA IN ROMANIA
Nel periodo dal 27/04/07 al 06/05/07 il Club organizza un viaggio in Romania.
A grandi linee vengono di seguito indicati i maggiori centri turistico culturali che verranno visitati,
mentre l’itinerario in dettaglio comprendenti luoghi oggetto di visita, punti sosta e campeggi vari,
verrà fornito su richiesta a chi fosse intenzionato a partecipare.
La partenza è stata fissata per il primo pomeriggio del giorno 27/04/07; la strada scelta per
raggiungere i confini rumeni è quella per Tarvisio, Graz, Vespren, Budapest e Oradea (Romania).
Per una strada che attraversa la parte occidentale del paese verso sud (Transilvania) si
raggiungerà poi Cluj Nopaca e Sighishoara, città fortificata dove visiteremo una delle residenze
del Conte Dracula. Proseguiremo per Biertan (chiesa fortificata), Sibiu, Monastero di Cozia e
quindi Bucarest. A Bucarest ci fermeremo per circa un giorno e mezzo, tempo necessario per
visitare il Museo Satului (museo all’aperto del Villaggio) e quindi il centro storico della capitale.
Qui saremo ospiti di un collegio per ragazzi di strada fondato dalla Compagnia dei Giuseppini del
Murialdo, cui il nostro Club è intenzionato portare alcuni aiuti umanitari. A tale proposito si
segnala che il Direttivo del Club ha deciso di aprire una sottoscrizione anche tra coloro
che non partecipano al viaggio al fine di apportare un tangibile aiuto.
Ripartiremo da Bucarest rientrando per la parte orientale verso nord passando per Sinaia, Bran
e Brasov dove abbondano castelli e monasteri. A Premier vedremo una “Fortezza contadina” e
quindi entreremo nella Moldavia fino a raggiungere Suceava ed i Monasteri di Sucevita e
Moldavita. Entreremo quindi nella regione dei Maramures dove visiteremo alcune chiese
interamente costruite in legno fino a raggiungere Rozavlea e Sapinta, per vedere il famoso
“cimitero allegro”. Da qui poca strada ci separa da Oradea da dove inizieremo il viaggio di ritorno.
Complessivamente i Km percorsi saranno circa 3600 di cui 2000 circa per raggiungere la meta
ed il rientro e 1600 all’interno del Paese.
Si segnala che da quanto riportato nelle guide e dalle esperienze vissute da altri camperisti che
andremo in paese non ricco, anzi povero, in cui le strade non sono di ottima qualità e dove i
campeggi spesso sono privi di qualsiasi servizio e che quindi dovremo anche armarci di santa
pazienza.
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Franceschetti
Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398.

TESSERAMENTO ANNO 2007
Con il mese di dicembre 2006 è iniziata la raccolta delle adesioni al Club la cui quota di
iscrizione è stata fissata in €. 25,00.
La decisione di aumentare la quota di iscrizione è stata presa dal Direttivo all’unanimità con lo
scopo preciso di consolidare l’usanza, peraltro già in atto da qualche tempo, di contribuire nelle
gite alle spese per le visite guidate (quando queste appaiono troppo onerose), per le spese di
vario tipo sostenute da chi organizza le gite medesime (spese telefoniche in particolare) e non
ultimo per effetto dell’aumento delle tariffe postali in quanto con sempre maggiore frequenza
l’affrancatura della posta deve essere fatta con bollatura di €. 1,40 anzichè di €. 0,60 per la
congruità dello spedito.
Il Direttivo informa che a partire dal prossimo mese di aprile non sarà più possibile spedire il
giornalino a coloro che non avessero rinnovato la tessera al Club.

4

Si ricorda a tutti coloro comunque 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), al
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 – 35100 Padova.

I SOCI RACCONTANO . .

VACANZE IN BIRMANIA
Abbiamo deciso di cambiare il camper perché è uscito il nuovo modello, ed essendo la consegna
ai primi del 2007, ci siamo trovati senza il nostro mezzo ricreazionale. Cosa fare nel frattempo?
Decidiamo di intraprendere un viaggio in Birmania desiderato e sempre accantonato perché il
camper ci faceva scegliere mete ed itinerari idonei al suo modo di essere. La nostra voglia di
conoscere popoli e paesi diversi ci aveva già portato prima negli Stati Uniti poi in India, in
Indonesia, Cina ecc. e adesso visiteremo la Birmania che è un paese eccezionale sotto tutti i
punti di vista. La Birmania è legata da sempre agli antichi valori tradizionali, influenzati dagli
insegnamenti del Buddha ed ha mantenuto un isolamento verso le vicine potenze asiatiche
conservando una cultura rispettosa della religione.
Non esiste il consumismo, è un tranquillo vivere quotidiano, adoperando solo il necessario, non
cercando il superfluo. Questa è la Birmania e nessun altro paese gli è simile; ecco perché la
nostra scelta di visitare questa realtà. Un rapido sondaggio, subito la prenotazione e pronti a
partire. Ci imbarchiamo alla Malpensa e dopo 19 ore di volo siamo ad Yangon la capitale di
Myanmar, nuovo nome della Birmania. Yangon è una città con 5 milioni di abitanti di etnie
diverse dove convivono pacificamente indiani, birmani e cinesi; il traffico è molto contenuto e le
strade pullulano di gente multicolore. Per primo visitiamo il quartiere della Pagoda di Sule ed il
grande Buddha reclinato lungo 70 metri e tutto ricoperto di foglie d’oro, poi la pagoda di
Shwedagon simbolo del paese che è la più bella pagoda del mondo interamente ricoperta d’oro,
lavisitiamo nel momento più bello, nell’ora del tramonto.
Al centro, nello Stupra, sono conservati 8 capelli vivi di Buddha sotto 2 tonnellate d’oro
sovrastato da un pinnacolo di diamanti rubini e zaffiri. L’indomani ci trasferiamo in aereo a
Bagan, la vecchia capitale della Birmania. In questa località ci sono più di 2000 templi e pagode.
E’ uno dei siti archeologici più fantastici ed è considerata una delle 7 meraviglie del mondo tanto
che è patrimonio dell’UNESCO. Anche qui il tramonto regala immagini da sogno, si vedono i
templi tingersi di varie sfumature dal sole calante, sembra che il tempo si sia fermato e ci si sente
trasportati in una dimensione magica. Il giorno dopo siamo ancora qui perché il posto è davvero
superlativo, la popolazione vive in una dimensione a noi inconcepibile, la tranquillità e la
disponibilità verso il prossimo pensiamo di averla trovata solo qui. Alla sera ammiriamo ancora
un tramonto dall’alto di una pagoda, lo sguardo spazia a 360° di orizzonte in una cornice
incantevole nella vasta distesa dei templi di Bagan. Eccoci in pullman per Mandalay ed il Monte
Popa, una località simile alle Meteore greche, con monasteri templi e pagode ma anche piccoli
villaggi dove ci è possibile assistere alla lavorazione della lacca e la fabbricazione di una
particolare bevanda alcolica detta “taddy”. Mandalay è l’ultima capitale della Birmania prima
della colonizzazione inglese ed è considerata la culla della cultura e del Buddismo; ci sono qui i
più importanti monasteri ed oltre il 60% di monaci: Si pensi che il monastero Mahagandhayon
ne ospita da solo più di 1000. Nei pressi c’è un lago poco profondo ed è attraversato da un
ponte tutto in legno di tek lungo ben 2 chilometri sul quale passeggiano i monaci e giovani coppie
in una atmosfera di grande serenità e meditazione.
L’indomani facciamo una piacevole gita in barca su di un fiume con dei panorami meravigliosi ed
arriviamo ad una grande pagoda di mattoni ancora incompiuta che è grande come una montagna
e sulla sommità c’è una campana di bronzo del peso di 90 tonnellate, la più grande del mondo.
In serata assistiamo ancora ad uno splendido tramonto rosso fuoco che crea uno spettacolo di
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straordinaria bellezza: si vedono una moltitudine di monaci, astrologi, venditori ambulanti che
pregano, mercanteggiano e divinano. Questa è la Birmania. Siamo così al nostro sesto giorno in
Myanmar (Birmania) e facciamo ancora un trasferimento in aereo per Heho per poi proseguire in
pullman attraverso uno stupendo altopiano; sembra un mosaico fatto di campi coltivati, villaggi di
contadini di etnie diverse nei loro costumi tradizionali molto colorati. Visitiamo la grotta di indaya
sacra ai buddisti dove sono state messe, nel corso dei secoli 9000 statue di Buddha. Nei dintorni
facciamo una piacevole scoperta: la Chiesa di Cristo Re, come la denominazione della mia
parrocchia a Padova, chiesa cattolica in mattoni che il sacerdote Angelo di Meo ha curato sino
alla sua morte avvenuta nel 2000 e che ora è seguita da un sacerdote birmano, padre Paul che
segue gli orfani lì ospitati.
Il giorno successivo siamo sul lago Inle a bordo di caratteristiche barche a motore in mezzo ad
uno spettacolo naturalistico; navighiamo in mezzo alle ninfee e gigli d’acqua, siamo circondati da
una natura tropicale, sulle sponde case su palafitte ed orti e giardini galleggianti. Si pesca con reti
da fragili imbarcazioni ed i pescatori sono in piedi e remano con una gamba in un modo davvero
singolare. Il lago e tutto quanto lo circonda è molto pittoresco tanto è vero che ci fermiamo per
due giorni.
Prediamo ancora un aereo per ritornare a Yangon dove andiamo a visitare il quartiere coloniale
ed il porto. Passeggiamo per la Chinatown il classico quartiere cinese pieno di negozi stracarichi
di merce di ogni genere, ci sono templi, ristorantini, piccoli artigiani e guaritori, massaggiatrici e
quant’altro; insomma quella speciale atmosfera che si respira in tutte le chinatown del mondo.
Al mattino di buon’ora ci trasferiamo alla Golden Rock che dista 180km da Yangon è un grosso
masso alto 8 mt. tutto ricoperto da foglie d’oro ed è in un precario equilibrio a picco su di uno
strapiombo di montagna alta 1000 mt. che domina la pianura del fiume Sittaung. La leggenda
racconta che a mantenere questa roccia in equilibrio è un capello di Buddha e sopra a questo
masso è stata costruita una pagoda alta almeno sei metri
ed è meta di pellegrinaggio e
devozione in un’atmosfera mistica ed uno scenario impareggiabile.
Iniziamo un nuovo giorno con la visita questa volta della più grande pagoda della Birmania alta
114mt. ed il Buddha sdraiato con un viso molto espressivo. Da qui ci trasferiamo per la visita di
quattro Buddha alti 30mt. che siedono schiena contro schiena: sono immagini che ci rimarranno
vive nella memoria.
Il nostro viaggio è ormai alla fine e abbiamo ancora un giorno che dedichiamo a passeggiare e
godere queste atmosfere che non si riscontrano in altre località che abbiamo visitato. Non ci
resta che raccomandare a chi fosse interessato di mettere in preventivo una vacanza in Birmania
ora Myanmar. Al rientro ci aspetta il nuovo camper per continuare quella vita da nomadi che altri
denigrano ma che a noi piace tanto. (Enrico e Rosanna)
ATRE COMUNICAZIONI
•

La Redazione del Club informa che il giornalino si può visionare via WEB sui siti
www.turismoitinerante.com/uca e sul sito del Comune di Pianiga. Per coloro invece che
volessero scrivere al Club possono indirizzare le proprie mail al nuovo indirizzo
“amicidelcamper@virgilio.it”.

•

Causa inutilizzo, vendo gommone “Atlas”, metri 3, con motore Envirude CV 7,5, completo
di ruote alaggio, salvagente, 4 giubbotti salvagente, borsone completo di ancora. Per ulteriori
informazioni contattare il Socio sig. Danilo al n. telefonico 335-6095816.
PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDI

07.03.07

MERCOLEDI 21.03.07

NON MANCATE!!!!!!!!!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport Via Po - Padova – Tel 049 604340
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.

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

Club Amici del Camper Sede: Pianiga - Via Roma, 131 - Tel. 041-469912
E- mail amicidelcamper@virgilio.it
Presidente D. Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it - Vice Presidente C. Franceschetti
Direttivo R. Rossi, D. Contin –
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
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