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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982
Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO
Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento
Alessandro Ruffini 347.1134307

Marzo
Aprile
2014

05 Assemblea dei Soci
06 Festa Sociale a Sassoferrato
08 Raduno a Fossombrone per il tartufo bianchetto
11 Tesseramento 2014
12 Convenzione UCA/Allianz/PleinAir
14 Area di sosta a Fiuminata
18 Carnevale al Tartufo ad Acqualagna
19 A proposito di elezioni
19 Vendo camper
20 Capodanno Boemo
27 A Bergamo nuova area di sosta
29 Raduno a Monte S. Pietrangeli
30 Convenzione traghetti Grimaldi
31 Bacheca

I Soci si riuniscono, salvo concomitanti festività
o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del
mese a Pesaro nella sede del Club sita a Pesaro
in Largo Aldo Moro 12 (ex Istituto Tecnico per
Geometri) GPS: N 43°54’42.82 E 12°54’56.13.
Il Consiglio Direttivo, allargato al Collegio dei
Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del
mese

DATE PROSSIMI INCONTRI:
6 - 20 marzo; 3 - 17 aprile;
8 maggio
CAMPING CLUB PESARO

Presidente: Alfredo Bonelli presidente@campingclubpesaro.it 349.0800489
Consiglieri:
Maurizio
Bertozzi
Bonetti
335.7667738
mauriziobertozzi@alice.it Domenico M. Bruscolini domenicomaria.bruscolini@tin.it 34927752111 Filippini Graziella
0721.482415 Lucio Grottaroli groluc@alice.it
335.7820166 Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com Adriano Pierantoni 3407654783
adriano.pierantoni@hotmail.it Alessandro Ruffini 347.1134307 alruff@tin.it Sauro Sorbini
348.3020780 sorbinisauro@tin.it

A questo numero hanno collaborato: Daniele
Del Bianco, Lucio Grottaroli, Alfredo Bonelli,
Ivan Perriera, Pasquale Cammarota, Gabriele
Gattafoni, Maurizio Bertozzi, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.
In copertina:
Praga,
Orologio Astronomico
(ph. Lucio Grottaroli)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
il GIRAMONDO
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI
DEL CAMPING CLUB PESARO

che si terrà il giorno 29 marzo 2014 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno

DOMENICA 30 MARZO 2014 alle ore 10:30

nel Salone di Palazzo Oliva, in Piazza Matteotti a Sassoferrato

(GPS: N 43°26’8.66 E 12°51’30.80)
durante il Raduno della Festa del Tesseramento (v. pag. 12)
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2013
3. Bilancio preventivo anno 2014
Si potrà votare anche a mezzo delega.
Ogni Socio potrà portare al massimo
due deleghe.

4. Elezioni per rinnovo cariche sociali
5. Varie ed eventuali

Potrà votare solo chi è in regola col
tesseramento 2014.

CAMPING CLUB PESARO - Elezioni per rinnovo cariche sociali 2014-2017
DELEGA
Il sottoscritto..............................................................................................................................
socio del Camping Club Pesaro delega il socio
......................................................................................................................... a rappresentarlo
nell’Assemblea Ordinaria Camping Club Pesaro per eleggere le cariche sociali
del giorno 30.03.2014.
Data						Firma
Gli Organismi uscenti sono composti da
Consiglio Direttivo: Alfredo Bonelli (Presidente), Maurizio Bertozzi Bonetti, Domenico
Bruscolini, Gilberto Paci, Adriano Pierantoni, Ennio Rella, Alessandro Ruffini, Sauro
Sorbini.
Revisori dei conti: Raffaele Gialanella (Presidente) Nevio Albertini, Graziella Filippini,
Iolanda Ceccarini, Lucio Grottaroli.
il GIRAMONDO
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ATTENZIONE: chi vuole candidarsi può farlo
anche al momento dell’Assemblea, ma per
ovvi motivi tecnici (cioè la preparazione delle
schede elettorali) sarebbe meglio se lo facesse entro il 23/03/2014 facendo richiesta per:
- posta = all’indirizzo: Camping Club Pesaro
C. P. 90 - 61121 Pesaro (PU)
- email = info@campingclubpesaro.it
- telefono = 349 0800489 (Bonelli)

mar/apr 2014

posteggio camper, che toccherà la Chiesa di
S. Francesco, Corso Don Minzoni e Piazza
Matteotti nel centro storico con visita del
Museo Archeologico, Mosaico bizantino,
Reliquari centro Europa, Plastico con 1500
soldatini di piombo; poi il Museo delle Tradizioni Popolari, uno dei più grandi della
regione, ricavato in un Monastero. Passeremo sotto la Chiesa di S. Pietro per vedere la
“famosa cella di prigionia” per preti e canonici con le scritte del 1700 e altre curiosità.
Per chi vuole c’è anche il giro al parco della
Rocca di Albornoz (50 metri dalla piazza). Il
tutto compreso trasferimenti a piedi si fa in
2 ore e ciò rappresenta solo i 4/10 di quello
che è possibile visitare a Sassoferrato...
Forse sarà possibile (avendo 30/45 minuti
di tempo) anche domenica prima della partenza per il ritorno, una visita all’Abbazia
romanica e templare di S.Croce.
Domenica 30 marzo alle ore 10:30 nella
Sala Convegni di Palazzo Oliva (in Piazza
Matteotti) si terrà la Assemblea Ordinaria
dei Soci del Camping Club Pesaro, di particolare importanza perché quest’anno ci

Non troppo lontano perché con quello che
costa il gasolio...; non troppo vicino perché
sennò la gente ci viene in bicicletta o con lo
scooter...; erano questi i requisiti da rispettare nella scelta della località nella quale
svolgere la nostra Festa del Tesseramento
con annesso Pranzo Sociale.
La rosa delle candidate si era ristretta a Corinaldo, Gubbio e Sassoferrato; poi si è detto che Gubbio la conosciamo bene tutti, che
Corinaldo è troppo vicina e così “the winner
is”... SASSOFERRATO.
Il raduno si svolgerà nell’ultimo week end
di marzo: la ProLoco di Sassoferrato, interpellata dal nostro attivissimo Presidente, ha accolto con entusiasmo la richiesta
di collaborazione. Ci mette a disposizione
un ampio parcheggio in zona centrale nei
pressi del Convento Francescano della Pace
(Strada Provinciale 48, Coordinate GPS: N
43°26’11.01” E 12°51’51.65”); ci organizza
una visita guidata da svolgersi sabato 29
nel pomeriggio, con partenza alle 15:30 dal
mar/apr 2014

6

il GIRAMONDO

saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti (vedi pag. 11).
Sassoferrato è storicamente famosa perché nel 295 a.C. vi si svolse la Battaglia del
Sentino, detta anche delle Nazioni. Durante la terza guerra sannitica, essa oppose
l’esercito romano, a un’alleanza avversa di
popolazioni, composta da Etruschi, Sanniti,
Galli Senoni ed Umbri. I Romani avevano
come alleati i Piceni. Dunque si spiega così
il nome di “Battaglia delle Nazioni dell’antichità”: tutte le popolazioni (nazioni) del
centro Italia furono coinvolte nello scontro,
che decise le sorti di tutto quel territorio.
Si risolse con una decisiva vittoria dell’alleanza romana, che aprì a Roma le strade
del dominio dell’Italia centrale. Ebbene il
Pranzo Sociale si svolgerà proprio nei luoghi
dell’antica Sentinum; infatti l’Agriturismo
Antico Muro che ci ospiterà per l’evento
sorge all’interno del sito archeologico e
prende il nome da un antico muro romano
che si può vedere all’interno della struttura.
Il menù prevede:
Antipasto Antico Muro; Pincinelle all’Amatriciana; Lasagne bianche alle verdure e

il GIRAMONDO

prosciutto; Grigliata mista; Insalata mista e
patate arrosto; Dolce della casa/Acqua Vino
e Caffè
Costo di partecipazione al raduno: € 30,00 a
persona comprendente sosta, visita guidata
e pranzo di domenica.
Per info e prenotazioni:
info@campingclubpesaro.it;
tel. 3490800489 (Bonelli) 3483020780 (Sorbini)
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Camper e tartufo, tartufo e camper:
un connubio felice per gli amanti della buona tavola, una formula vincente
per le feste del nostro territorio.
Dopo l’ottima riuscita della gestione
dell’accoglienza ai camperisti fatta
dal nostro Club in occasione della Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna,
siamo pronti a ripetere l’iniziativa in
occasione della 30^ Mostra Mercato
del Tartufo Bianchetto a Fossombrone.
Nei giorni 8/9 marzo ci sarà un raduno di camper che permetterà ai partecipanti di apprezzare le bellezze di
una città, Fossombrone, della quale vi
proponiamo alcune note alla pagina
seguente.
Al centro del week end vi saranno
ovviamente le degustazioni di piatti
al tartufo, preparati nello stand dei
ristoratori, dove verrà offerto gratuitamente, a titolo di assaggio, un crostino al tartufo.
Le bancarelle di tartufi e di altri prodotti tipici e gli stands gastronomici
allestiti lungo i suggestivi portici di
Corso Garibaldi faranno da cornice
alle esibizioni folcloristiche di vari
gruppi.
I partecipanti al raduno potranno
usufruire di pasti a prezzo convenzionato negli stand degli organizzatori e
partecipare a interessanti visite guidate.
Inoltre numerosi ristoranti cittadini
proporranno menù a prezzo di favore.
INFORMAZIONI PER PARTECIPARE
• Il punto d’incontro si trova in Viale
della Repubblica, 1. Coordinate GPS:
N 43°41’22.80” E 12°48’45.10”
il GIRAMONDO

• Il camper service comunale è in Via
Rodolfo Morandi. Coordinate GPS:
N 43°41’35.12” E 12°49’5.81”.
• Non è necessario prenotare: basta
accedere direttamente al punto d’incontro di Viale della Repubblica, 1.
• Per ulteriori informazioni:
info@campingclubpesaro.it
Sauro Sorbini tel. 3483020780
Alfredo Bonelli tel. 349 0800489

Il Tartufo Bianchetto (Tuber Borchii Vitt. Tuber Albidum Pico) ha forma generalmente
arrotondata, o anche irregolare, però mai
lobata. La scorza esterna è liscia, di colore
biancastro negli esemplari giovani, tendente
in seguito al fulvo, la polpa di colore nocciola
ha venature bianche. Si raccoglie da gennaio
ad aprile ma non è raro incontrarlo anche
in autunno inoltrato. È abbastanza comune
ovunque vegeti il Tartufo Bianco pregiato
(Tuber Magnatum Pico), emana un profumo meno forte ma comunque gradevole ed
intenso. Si usa preferibilmente cotto in fette
sottilissime. Ottimo abbinato a burro e parmigiano Reggiano. Ideale per la preparazione di primi piatti, frittate, uova a occhio di
bue, omelettes, scaloppine, ecc.
Per la conservazione si consiglia di avvolgere
i tartufi con carta da cucina o meglio con un
panno di cotone da sostituire ogni due giorni. Riporli in frigo nel settore verdure dentro
un vaso abbastanza capiente per un massimo di 5 o 6 giorni.
Prima dell’uso lavare accuratamente in acqua corrente.
9
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fino al piede della collina; gli edifici si disposero su vie parallele alla Flaminia, si arricchirono
di eleganti facciate e di portici. È la Fossombrone malatestiana e feltresca caratterizzata
da una vivace vita culturale ed economica:
l’arte della lana, le cartiere, la lavorazione dei
corami si aggiungono alla fiorente agricoltura
per fare della città il polo più ricco e dinamico
del medio bacino del Metauro. Sotto la spinta
di tale vivacità economica e del conseguente
incremento demografico Fossombrone a partire dal XVII secolo guadagnò ulteriori spazi
a sud della Flaminia, venendo ad occupare
l’intero piano prospiciente il corso fluviale,
secondo un progetto elaborato dal senigalliese Capocaccia per volontà dell’ultimo duca di
Urbino.
Entro tali limiti Fossombrone rimase per almeno tre secoli; solo la recente espansione
edilizia ha oltrepassato la linea delle mura
seicentesche: la città ha preso di nuovo ad
espandersi, verso oriente, ai lati della Flaminia, quasi irresistibilmente attratta dall’area di
S. Martino del Piano, dove nel II secolo a.C. la
sua storia era iniziata col nome di Forum Sempronii e dove di giorno in giorno sempre più
vanno affiorando i resti del municipio romano
che ha dato origine all’attuale città.

Per chi risalga la valle metaurense da Fano
verso l’interno, Fossombrone appare quasi
d’improvviso, distesa fra piano e collina nel
punto in cui la valle si restringe, chiusa tra i
contrafforti delle Cesane e il ripido versante
del colle dei Cappuccini. A guardarla di lontano la città appare caratterizzata da un fitto
digradare di tetti da cui emergono i campanili delle principali chiese, la facciata di
qualche nobile palazzo e l’ampia quinta della
Corte Alta dei Montefeltro con il suo aereo
loggiato. Più in alto, sulla sommità del colle di S. Aldebrando, si ergono i ruderi della
rocca malatestiano-feltresca col suo mastio
massiccio incombente sulle piccole case sottostanti.
Ad una osservazione più attenta è facile leggere nel tessuto urbano i tre principali stadi
di sviluppo della città, frutto di una profonda
compenetrazione fra vicende storiche e peculiarità geografiche. Sull’alto del colle, sotto la
rocca, sta annidato il germe della città odierna, la “Cittadella” formatasi nel periodo delle
scorrerie barbariche e del profondo medioevo quando la posizione elevata era sinonimo
e garanzia di sicurezza.
Poi, col venir meno delle esigenze difensive,
l’insediamento iniziò a distendersi nel declivio
mar/apr 2014
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Il Camping Club Pesaro offre ai Soci per
il 2014 l’opportunità di scegliere tra due
opzioni:
1. iscrizione al solo Camping Club Pesaro - al costo di € 20,00;
2. iscrizione al Camping Club Pesaro e
Camping Card International - al costo
di € 25,00.
(in entrambi i casi i Soci avranno diritto
all’omaggio per il 2014: per i nuovi Soci
l’omaggio sarà una bella tovaglia col
logo del club, mentre per i Soci che rinnovano l’omaggio sarà un telo mare in
spugna cm. 180x100 col logo del club,

come quello che vedete sotto - ovviamente la ragazza non è compresa... )

L’iscrizione si effettua con un
versamento sul conto corrente
postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
L’importo va inserito in base alla vostra
scelta. Per informazioni, il responsabile
del tesseramento è Alessandro Ruffini
3471134307 alruff@tin.it

Allegato a questo numero de
il Giramondo, trovate un bollettino postale premarcato
con il numero di conto corrente e il recapito del Camping Club Pesaro.
Il bollettino va completato
con i dati del Socio (Cognome Nome e indirizzo) e con
l’importo che si intende
pagare (€ 20,00 oppure €
25,00: vedi sopra)

il GIRAMONDO
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Siamo felici di annunciare che i nostri Soci possono continuare a stipulare polizze
a un prezzo favorevole col Gruppo Allianz Assicurazioni. Grazie all’accordo a favore di tutti i Club aderenti all’ UNIONE CLUB AMICI, la polizza “Pronto Camper
Unione Club Amici” si estende tutto il gruppo ALLIANZ, sotto il cui brand operano
la agenzie:
•
Allianz;		
		
•
RAS;
•
Lloyd Adriatico;			
•
Subalpina.
Inoltre, grazie alla disponibilità del Dott. Raffaele Jannucci, tutti i Soci che sottoscriveranno la polizza “Pronto Camper Unione Club Amici” potranno ricevere GRATUITAMENTE la tessera del “Club del PleinAir” (del valore di € 20,00) per la quale
dovranno compilare in ogni sua parte e firmare il modulo di adesione riportato
alla pagina seguente e riceveranno la tessera direttamente a casa loro.
La Convenzione ALLIANZ sarà a favore di tutti i soci che presenteranno alle agenzie
la tessera del Club aderente all’UCA e/o la Camping Card International distribuita
dalla Unione Club Amici.
Una nota di chiarimento: nella garanzia cristalli sono compresi tutti i cristalli e plexiglass perimetrali (non quelli presenti sul tetto) mentre per la “rivalsa” il cliente
può chiedere la rinuncia del diritto di rivalsa da parte della Compagnia con una
piccola maggiorazione del premio.

UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), Marotta (rivolgersi a Nicola Manes
tel. 3287447875) e Urbino (rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o
Luciano Balducci tel. 3333715043).
mar/apr 2014
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Da qualche mese è operante, a
Fiuminata (Macerata), una nuova
area camper attrezzata di proprietà comunale, fornita di tutti i servizi
necessari per garantire agli ospiti un piacevole soggiorno. I prezzi
sono modici (da 5 a 7€ a camper a
seconda della stagione) e la gestione è affidata ad una associazione
di promozione sociale, Fiuminata
Valle Aperta, che fa del turismo sostenibile la propria bandiera. Per gli
ospiti della sosta camper, è anche
possibile fruire, a richiesta, di una
accogliente e gradevole sala riunioni, per incontrarsi con gli amici
e organizzare giochi e varie attività.
La sala si trova a 50 metri dall’area
camper ed è dotata di riscaldamento, bagni e collegamento internet.

mar/apr 2014
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VENDITA - ASSISTENZA - NOLLEGGIO
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
STRUTTURE IN LEGNO PER ARREDI PRIVATI E PUBBLICI

CENTRO AL-KO PREMIUM
CENTRO AUTORIZZATO NIESMANN + BISCHOFF
CENTRO ASSISTENZA DOMETIC
POSSIBILITA' DI RIMESSAGGIO A NORMA
CON DISPOSITIVI E SERVIZI INTERNI PRESSO
"LA CASA DEL CAMPER"
M&M CAMPER PESARO
Via Pantanelli, 8/10 61025 Montelabbate (PU)
Tel/Fax : 0721/472142
Cell : Mirco 333/6734564
Massimo 320/3169834
www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it
il GIRAMONDO

15

mar/apr 2014

VENDITA
E NOLEGGIO
tel. 0721.478181
OFFICINA
E ASSISTENZA
tel. 0721.479456

seguici su:

mar/apr 2014
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Rimessaggio camper:
prenota sin da ora un posto per il tuo camper da Generali.
Disponibilità sia al coperto che allo scoperto
Con l’acquisto di un condizionatore
evaporativo Viesa, in omaggio
un pannello fotovoltaico

Sulle lavorazioni di meccanica,
sconto del 30% su ricambi
+ Controllo infiltrazioni in omaggio

(fino esaurimento scorte)

(promozione valida fino al 31 ottobre 2013)

Vieni a scoprire la Nuova Dimensione Motori di Generali.
Troverai tanti servizi rinnovati dedicati al mondo del camper.
Generali ti affiancherà nella scelta del camper o durante la fase di noleggio
e nelle sue officine saprà offrirti la giusta assistenza per il tuo veicolo!

Generali Officine srl
Rio Salso di Tavullia (PU) - info@generaliofficine.it - Tel e fax 0721.479456
il GIRAMONDO
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A PROPOSITO DI ELEZIONI...

Si avvicinano le elezioni (europee e amministrative) e ci fa piacere sottolineare l’iniziativa di un
candidato al Comune di Firenze, Angelo Bassi,
che nella sua pagina Facebook, ha pubblicato
l’articolo che leggete sotto e ha inserito (come
dichiarazione d’intenti) il logo di Comune Amico
Del Turismo Itinerante nella propria immagine di
copertina della stessa pagina.
Speriamo che il suo non rimanga un caso isolato
e che candidati (anche di altri partiti e nella nostra Regione) mettano nel proprio programma lo
sviluppo del turismo plein air.
Pensare che il turismo possa essere rappresentato da uno solo dei tanti settori che lo compongono è uno degli errori che ancora troppi amministratori commettono.

Turismo Alberghiero, Enogastronomico, Religioso, Culturale, Agrituristico, ecc. non sono che
elementi di un’unica ricchezza che, per il nostro
Paese, rappresenta l’industria più importante e
più produttiva.
Eppure, ancora oggi, dopo tanti anni, alcuni di
questi settori non sono adeguatamente regolamentati né, le strutture per la loro accoglienza,
sono presenti in tutti i comuni.
In particolare, voglio documentarvi su quello
che rappresenta oggi il Turismo Itinerante che,
senza investimenti faraonici, cementificazioni,
rappresenta una certezza per le Amministrazioni
che ne hanno compreso l’importanza dotandosi
di una “semplice” area attrezzata per la sosta dei
veicoli itineranti (...)

VENDO
CHALLENGER 302
Semintegrale - Anno 2001
Motore Fiat Ducato 14 2800
Km. 67.000 - Omologato 4 posti - Lunghezza m. 5,99
Aria condizionata - Pannello solare - Radio CB - Riscaldamento Truma
Combi - Veranda - Antenna TV terrestre - Catene neve - Navigatore
Prezzo: € 18.000 trattabili
Rivolgersi a Sig.ra Endina Moretti: tel. 0721 22451 - 333 9692343
il GIRAMONDO
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stri camper per la cena e la notte.
Nella visita diurna del giorno dopo Telc ci

Con un gruppo di amici camperisti abbiamo
realizzato un piacevole tour in Repubblica
Ceca nel periodo tra Natale e l’Epifania. Di
seguito un resoconto che ci auguriamo possa essere gradito:
Nella serata del 27/12 ci ritroviamo nel parcheggio del Supermercato Lidl a Gemona
del Fiuli. Per il momento siamo 7 equipaggi
(Alberto e Giuseppina; Lucio e Ivana; Roberto e Graziella; Raffaele e Silvana; Marcello e Lucia; Daniele e Pina). Il mattino
dopo alle 9,30 con Lucio che fa da capofila e
Raffaele che fa da scopa iniziamo il viaggio
verso la prima meta. Attraversiamo l’Austria
(la vignetta autostradale l’avevamo acquistata all’ACI di Pesaro), sosta per il pranzo
dopo Graz e alle 19:00, dopo aver percorso 630 km., arriviamo a TELC, nel comodo
parcheggio a pagamento (Coordinate GPS:
N 49°11’14.74” E 15°26’55.78” ). C’è tempo
per una prima visita notturna della cittadina piuttosto piacevole ed accogliente nella sua bellissima piazza dove passeggiamo
sino alle 20:30 circa per poi rientrare ai nomar/apr 2014
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si
presenta
come una città fiabesca.
La sua piazza,
considerata tra le più
belle d’Europa e inclusa
nella Lista del
patrimonio
dell’UNESCO,
con il palazzo e i laghetti
che chiudono
il borgo in un
solo abbraccio, sembra
provenire dalle storie di Andersen. Dal punto di vista architettonico, Telc è l’esempio
più puro di rinascimento italiano che si trova al nord delle Alpi.
Non ci si stanca a passeggiare per il borgo
per poi tornare nella piazza per ammirare

il GIRAMONDO
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ancora i frontoni delle case dalle facciate
colorate e ripercorrere i bellissimi portici che ospitano molte caffetterie e tante
botteghe che fanno “purtroppo” la felicità
delle nostre donne che si sbizzarriscono
nell’acquisto di souvenir prima di accorgersi che, ormai, è ora di rientrare per pranzo
poiché alle 14:00 dobbiamo ripartire. Al ritorno della visita troviamo gli equipaggi di
Alfio e Rosanna ed Attilio e Marilena che ci
hanno raggiunti. Ora siamo al completo: 9
equipaggi!
Percorriamo la 406 fino a Jihlava per poi
prendere la 38 sino all’incrocio con la 2 che
ci porterà sino a KUTNA’ HORA arrivando al parcheggio del supermercato “Billa”
alle 16:00 (Coordinate: N 49°57’14.54” E
15°16’15.99” - percorsi km. 103); un po’ di
spesa e poi “assaggiamo” Kutnà Hora, scrigno dei tesori del Regno di Boemia e la cui
storia è strettamente legata all’estrazione
dell’argento: già dalla fine del XII secolo le
sue miniere forniscono circa un terzo della
produzione europea di argento.
La sua ricchezza favorì in modo notevole
lo sviluppo del paese. Grazie all’immenso
valore storico dei gioielli architettonici, nel
1995 Kutnà Hora è stata inclusa nella lista
del patrimonio dell’UNESCO. Tutte le viuz-
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quando torniamo
ai camper per la
cena e per la nottata.
Hradec
Králové
è una città a due
facce. La prima è
quella storica coronata da una cinquina di torri nella
piazza principale.
L’ altra, invece, è
moderna e straordinaria, realizzata
gradualmente a
partire dall’inizio
del XX secolo con un’inimitabile atmosfera
caratterizzata dall’ottimismo della prima repubblica.
Nella tarda mattinata del 30/12 partenza
per PRAGA: percorriamo l’autostrada E67
(vignetta autostradale acquistata in un distributore) e arrivo (km. 118) per pranzo
al campeggio (Coordinate N 50°3’21.28”
E 14°24’49.10”): sistemiamo i camper nel

ze, case e chiese testimoniano la sua lunga
storia piena di avvenimenti importanti. Visitiamo la Chiesa di San Giovanni Nepomuceno, la casa di Pietra, la Fontana di Pietra,
la Cappella del Corpus Domini e per finire
il Duomo di San Giacomo e la Cattedrale di
Santa Barbara, il simbolo della città, costruita in stile tardo gotico, veramente bella ed
imponente. Il centro della vita economica
della città fu la cosiddetta “Corte Italiana”,
sede dei sovrani e della Zecca reale in cui
venivano coniate le prime monete (chiamate “grossus pragensis” in latino). Se vi piace
sentire i brividi lungo la schiena non dimenticatevi di andare a vedere il complesso
dell’ex abbazia cistercense di Sedlec u Kutnè
Hory, trattasi di un Ossario le cui pareti sono
magistralmente quanto macabramente decorate con teschi ed ossa umane.
Ripartiamo alle 17:00 circa con direzione
HRADEC KRÁLOVÉ percorrendo la 2 sino a
Pardubice per poi prendere la 333 che ci porterà sino alla piazza Velkè nàmèsti (percorsi
km. 55), praticamente la piazza principale
della città (Coordinate GPS N 50°12’33.07”
E 15°49’56.00”) dove parcheggiamo i camper, per poi andare subito a passeggiare
ammirando questa bella “Piazza Grande”
contornata da 5 torri. Sono ormai le 20
mar/apr 2014
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piazzale
riservato al nostro
gruppo, procediamo alle operazioni necessarie dopo 3 giorni
di campeggio libero, e nel pomeriggio prima
visita alla città.
Un paio di linee
collegano il centro, la fermata è
a circa 500mt dal
campeggio.
Nella giornata
del 31/12 prosegue la visita
di Praga. Si inizia
dal Castello raggiungibile in pochi minuti a piedi dal quartiere di Mala Strana; la magnifica Cattedrale
di San Vito è il simbolo di Praga e del suo
Castello. Dopo il giro intorno al borgo del
Castello, visitiamo il famoso Vicolo d’Oro,

il GIRAMONDO

alla fine del quale si trova la Daliborka Tower. Attraversiamo il Ponte Carlo sulla Moldava verso Malostranskè nàmèsti ed ovviamente visita alla Cattedrale di San Nicola.
Rientro in Campeggio. Cena e di nuovo in
Centro per la notte di Capodanno (armati di Bottiglie e Panettone!!!). Arriviamo in
piazza Venceslao verso le 22,30 accolti da
un tripudio di fuochi d’artificio di gente “comune”; chi voleva si portava in mezzo alla
piazza e lanciava i suoi fuochi, tutto sotto
controllo da un imponente schieramento di
polizia. Lo spettacolo ed il brindisi di mezzanotte per gli auguri è stato il completamento di una giornata piacevolissima. Non
sappiamo fino a che ora hanno continuato a
“sparare” noi alle 01,00 siamo ritornati alla
base... Buon Anno a tutti!
01-01-2014 Sveglia molto tardi, due chiacchiere, Cappelletti a pranzo (di rigore il primo dell’anno!) e poi di nuovo a Praga per
assistere ai fuochi di artificio ufficiali sulla
Moldava visibili dal Ponte Carlo. La tradizione ceca vuole che si festeggi il Capodanno
alle 18:00 del Primo Gennaio. “Città Magica”, la “Città d’Oro”, la “Città dalle Cento
23
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più belle viste di Praga. Ci
sarebbe tanto altro da vedere, lasciamo per il prossimo Tour e a malincuore
riprendiamo il tram n° 12
che ci riporta in campeggio.
02-01-2014 Lasciamo il
campeggio alle 10,30 circa alla volta di KARLSTEJN
per visitare il suo Castello dove arriviamo un’ora
dopo: ci si poteva impiegare anche meno tempo
ma c’è stata qualche indecisione su quale
navigatore seguire... Il Parcheggio turistico
del paese ha coordinate N 49°56’0.56” E
14°11’4.16”. Karlstejn si erge su di un colle,
circondato da altre colline che lo nascondono sino a quando non ci si trova nelle vicinanze. Siamo saliti su due Calessi trainati da
robusti cavalli e via verso il Castello che fu
costruito per volontà di Carlo IV nel 1348 ed
i Gioielli della Corona di Boemia vi furono
custoditi per oltre 200 anni, durante e dopo
le guerre hussite nel XV E XVI secolo. Gli interni sono piuttosto spogli e, pur essendo
una visita guidata, il tour non è durato moltissimo dandoci il tempo di rientrare a piedi
attraversando il piacevole paesino e decidere, vista l’ora e l’aver percorso solamente 35 km., di pranzare in
fretta, di prendere la via
per ČESKÉ BUDĚJOVICE
dove
arriviamo
alle
18:30 nel piazzale (Coordinate N 48°58’45.75”
E 14°28’26.10”- percorsi km. 173). Sistemati i
camper, usciamo per una
passeggiata nel centro del
Borgo Vecchio. Rientriamo tardi poiché ci fermiamo a cena in una tipica
birreria, visto che siamo

Torri”, la “ Parigi dell’Est” sono alcune delle
definizioni più comuni quando si parla di
Praga, capitale, dal 1° Gennaio 1993, della
Repubblica Cèca nonché capoluogo della
Boemia centrale. Prezioso scrigno di tesori architettonici, artistici e culturali, la città
possiede un suo fascino personale adagiandosi lungo le sponde della Moldava con i
suoi palazzi e le costruzioni dalle belle forme architettoniche, armonie di proporzioni,
ricerca di motivi ornamentali che ne fanno
una delle più belle capitali Europee. Prima
dei fuochi si è passeggiato per Staromèstskè nàmèsti piazza della città vecchia dove ci
sono molte cose da vedere, tra le quali l’orologio astronomico di Praga, Palazzo Kinsky,
la torre del Municipio di Praga sulla quale
consigliano di salire per godere di una delle
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03-01-2014 Tarda mattinata ci avviamo verso il Castello di HLUBOKA’ NAD VLTAVOU
lubokà a circa 6 km. Arrivo al parcheggio
(N 49°3’2.94” E 14°25’58.36”), pranzo e poi
visita. Il Castello di Hlubokà è stato fondato
nella metà del XIII° secolo dai Re di Boemia.
Nei vari secoli succeduti il Castello ha subito varie ristrutturazioni, ed il suo aspetto è
passato dal gotico originale al rinascimentale, al barocco e al neo-gotico. Anche la
campagna circostante ha subito delle trasformazioni. Grazie all’ultima ristrutturazione voluta da Schwarzenberg e sua moglie Principessa Eleonora del Liechtenstein,
il Castello ha preso le sembianze attuali,
prendendo a modello il castello reale di
Windsor. Finiamo la visita che ha soddisfatto tutti non tanto per l’esterno quanto per
gli interni che accolgono il visitatore in tutte le stanze arredate in maniera veramente
splendida con una ricchezza di particolari
che si vedono di rado nei vari castelli che si
visitano normalmente.

nel cuore della “Birra Budweiser”, famosa
in tutto il mondo, che si prepara in questo
luogo da oltre 700 anni con la stessa ricetta, per poi finire la serata nel parcheggio
davanti ai camper assaggiando dolci e vini
vari raccontando barzellette prima di andare tutti a nanna che è passata ormai mezzanotte. A České Budějovice si producono
le famose matite Koh-I-Noor (quelle gialle
con cappuccio marrone) ed ha sede una
prestigiosa università, vi sono interessanti
edifici della vocazione gotica, rinascimentale e barocca: la Cattedrale di San Nicola,
la torre Cernà vez e la stazione ferroviaria
Austro-Ungarica, ricordo raggiante della
belle Epoque. Orgoglio e cuore pulsante di
České Budějovice è la sua piazza quadrata
di Premysl Otakar II che grazie alla sua superficie di 1 ha è una delle grandi d’Europa,
racchiusa da meravigliose case barocche
con portici, prima fra queste il ricco edificio
del vecchio Municipio, uno dei più belli della Repubblica Ceca.
il GIRAMONDO
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Sono le 17:00 quando riprendiamo i camper per il trasferimento a ČESKÝ KRUMLOV
dove arriviamo un’ora dopo nel parcheggio
sotto il Castello a due passi dalla città! (Coordinate N 48°48’51.44” E 14° 18’47.18”
-percorsi Km. 48). Riusciamo, dopo aver sistemato i camper, ad iniziare la visita di questa città piena di antica gloria e di fascino
magico, proverbiale per la sua pittoricità e
bellezza insolita tanto da facilitarne l’inserimento nell’elenco del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Dagli inizi degli anni ‘90 Český
Krumlov è rinata, dopo l’incuria dell’epoca
comunista, e si è trasformata in un luogo
di affascinante bellezza dovuta, in parte, al
paesaggio in cui è collocata: la doppia ansa
del fiume Moldava tra due speroni rocciosi
ha creato una base ideale per le dominanti architettoniche della città, il Castello e la
Cattedrale. Salire sulla torre del Castello ci
ha permesso di godere di un vista a volo
d’uccello della città e del fiume sottostante.
Passeggiare per il centro storico, percorrere le stradine piene di botteghe e di locali
caratteristici, soffermarsi a gustare la sua
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magnifica Piazza Principale dove si possono
ammirare edifici che in origine erano in stile
gotico e con il tempo modificate in facciata
classicistica, è come immergersi in un’altra
epoca.
In serata si gira la prua dei Camper verso
casa, attraversiamo l’Austria, al bivio per
Salisburgo i nostri amici Alberto e Giuseppina/Daniele e Daniela ci lasciano in quanto
vanno a visitare Salisburgo, il resto della carovana prosegue per il Brennero.
L’ottima riuscita della gita è dovuta alla simpatia ed allegria di tutti i partecipanti con
un ringraziamento particolare al nostro
caro amico Sauro Sorbini realizzatore del
programma e che ci ha fornito le coordinate
dei vari parcheggi con precisione svizzera;
l’unico rammarico è che non abbia potuto
essere della compagnia.
Daniele Del Bianco & Lucio Grottaroli
P.S.: Ringrazio tutti i Partecipanti per la
compagnia e per avermi perdonato i vari
“cambi di direzione”: purtroppo non tutti i
navigatori la pensano allo stesso modo!!!
Lucio
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affiliato a

e

Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con la Proloco
e il Comune di Monte San Pietrangeli (FM)
nuovo Comune Amico del Turismo Itinerante
organizza il raduno camper

Raduno della mimosa
a
Monte San Pietrangeli
7 – 8 – 9 marzo 2014
Programma
Venerdì 7/3 A partire dalle ore 18:00 arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi presso area di sosta camper
sita nel piazzale Oscar Marziali coordinate 43° 11’ 16” N 13° 34’ 25” E e zone limitrofe
Sabato 8/3 proseguo arrivi e registrazione. Dalle 9.30 inizio visite guidate, a gruppi, al centro storico. Alle ore
12.00 Aperitiviamo insieme”… tutti sotto al gazebo per l’ aperitivo offerto dal club. Alle ore 15.00 proseguiranno le
visite guidate al centro storico. Inoltre per l'intera giornata sarà disponibile una navetta per poter visitare il
pastificio artigianale Mancini.
Alle 17:30 assemblea ordinaria dei soci presso il teatro comunale
Alle ore 20.00 cena facoltativa, su prenotazione, presso il ristorante Pina con il seguente menù: antipasto alle
erbe spontanee - risotto ortica e arancia - lasagne - pollo al dragoncello - patate arrosto - ciambellone alla menta
- acqua - vino e caffè: € 21,00
Domenica 9/3 - alle ore 10.10 Ritrovo nella sala consiliare del Comune, saluto del Sindaco e cerimonia di
consegna dell’attestato e del cartello stradale “Comune Amico del Turismo Itinerante” ai
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale dai responsabili dell’ Unione Club Amici.
Ore 11.00 Santa Messa presso la collegiata. A seguire pranzo libero e arrivederci al prossimo incontro.
(Nella zona industriale di Monte San Pietrangeli si può visitare l' outlet di calzature “Nero Giardini” durante le ore
di apertura, sia sabato che domenica)
Rimborso spese: € 12,00 ad equipaggio. Prenotazione obbligatoria entro il 03/03/2014 o al raggiungimento
dei posti disponibili.
Info e prenotazioni: ore pasti 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria - e-mail: campingclubcivitas@alice.it
Le prenotazioni si possono effettuare anche direttamente tramite il sito
www.campingclubcivitanovamarche.com nella pagina “raduni”.
Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento. Il Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto
possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

Affrettatevi a prenotare... vi aspettiamo numerosi 

Lo staff
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CONVENZIONE
Grimaldi Lines è una Compagnia di Navigazione operativa nel Mediterraneo con collegamenti marittimi
per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia e Sardegna. La sua flotta è composta da cruise ferry
di ultima generazione e da moderni ed eleganti traghetti.
SCONTI E VANTAGGI
Ai Soci dell’ Unione Club Amici garantisce uno sconto del 10% sull’acquisto di tutti i collegamenti
marittimi come da dettagli che seguono.
-

Spagna: Civitavecchia/Barcellona; Porto Torres/Barcellona; Livorno/Barcellona.
Grecia: Brindisi/Igoumenitsa/Patrasso; Ravenna/Igoumenitsa/Patrasso.
Sicilia: Salerno/Palermo.
Sardegna: Civitavecchia/Porto Torres.
Marocco : Livorno/Tangeri; Barcellona/Tangeri.
Tunisia: Civitavecchia/Tunisi; Salerno/Tunisi; Palermo/Tunisi.
Malta: Catania/Malta.

PROMOZIONE SPECIALE
Acquistando un biglietto di viaggio entro il 30 aprile 2014 per le linee Spagna, Grecia, Sardegna e
Sicilia avrai diritto ad uno sconto speciale del 20% sul veicolo al seguito (tutte le categorie). Sul
passaggio nave e la sistemazione sarà applicato sempre il 10% di sconto.
Condizioni di applicazione
Gli sconti sopra descritti si applicano al netto dei diritti fissi e del supplemento carburante, sul passaggio
nave, la sistemazione e l’eventuale veicolo al seguito (tutte le categorie), al socio, familiari e/o
accompagnatori quando viaggianti insieme al socio. Sono cumulabili con le tariffe speciali attive al
momento della prenotazione e valide solo ed esclusivamente per prenotazioni individuali.
COME PRENOTARE
•
•
•

Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 ed inviando copia della tessera
associativa via mail all’indirizzo indicato dall’operatore o via fax al numero 0815517716.
Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it allegando copia della tessera associativa.
Presso i punti vendita Grimaldi Tours di seguito elencati esibendo la tessera associativa:
o
o
o

Napoli, via Marchese Campodisola, 13
Roma, via Boncompagni, 43
Palermo, via Emerico Amari, 8

N.B. LE TESSERE ASSOCIATIVE VALIDE PER L’APPLICAZIONE DELLO SCONTO SONO TUTTE QUELLE SU CUI È
RIPORTATO IL LOGO DELL’UNIONE CLUB AMICI.
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi Lines visita il
sito www.grimaldi-lines.com
Nota informativa
Lo sconto convenzione non è cumulabile con altre convenzioni ed è valido per partenze e prenotazioni
effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
GRIMALDI LINES
Via Marchese Campodisola, 13 80133 Napoli - Italia
Tel. +39 081496444 – Fax +39 0815517716
e-mail: info@grimaldi.napoli.it – sito web: www.grimaldi-lines.com
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Socio del CAMPING CLUB PESARO:
non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Autocaravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli
Petroli bombole gas (Pesaro); Camping Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping
Norina (Pesaro); Camping Mar Y Sierra (San Costanzo - PU); Camping San Benedetto (Lago di Garda);
Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Girometti&De Angeli
(Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); Janus Camper (Fabriano); Larcos (Forlì); Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele (Ca’ Gallo); M&M Camper Pesaro (Montelabbate); Oasi Park (Diano Marina
- IM); Officine Generali (Rio Salso); OK Camper (Monte Cosaro); RaidInside; Ristorante El Garagol
(Marotta;Ristorante Santa Maria (S. Giovanni in Marignano; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi
(Barumini);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI
...inoltre, per chi richiede la Camping Card International
fornita da Unione Club Amici tramite FICM...
* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assicurativa R.C. e
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art. 185 del Codice
della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori tavoli o sedie per
il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori da campeggi e aree attrezzate,
piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostruire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;
… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di altre
forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo accolgono
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di € 20,00 (oppure di € 25,00 se si vuole ricevere la Camping Card International)
sul c.c. postale n° 10201614 intestato a: Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro
e/o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 347.1134307
il GIRAMONDO
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MARE, LAGO O MONTAGNA?
DEVI SOLO PARTIRE!
SOSPENSIONI
AD ARIA
€ 487,00
montaggio incluso

GENERATORI DI
CORRENTE 220V

POTENZA 2900Watt

€ 2.770,00
montaggio incluso

CONDIZIONATORE
1700Watt - 5800Btu

€ 1.449,00
montaggio incluso

Riparazioni e assistenza anche su caravan e servizio gancio traino.
OFFICINA MECCANICA • TAGLIANDI • CARROZZERIA • GOMMISTA • ELETTRAUTO • REVISIONI • LAVAGGIO
CENTRO CONVENZIONATO VETROPOLI • VENDITA • NOLEGGIO • MONTAGGIO ANTIFURTI • MONTAGGIO ACCESSORI
IN GENERE • INFILTRAZIONI • FALEGNAMERIA • ASSISTENZA BAGNI CHIMICI TRUMA-DOMETIC-THETFORD-TELAIRTELECO • ASSISTENZA STUFE-BOILER-FRIGORIFERI-CLIMA-GENERATORI-ANT.SAT. • PERSONALIZAZIONE DEL MEZZO

ASSISTENZA POST-VENDITA

RIPARAZIONI DI OGNI GENERE, TAGLIANDI, MONTAGGIO ACCESSORI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI SONO SOLO I
PRINCIPALI DEI SERVIZI A VOI RISERVATI
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