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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
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Aderente alla UNIONE CLUB AMICI
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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lucio Grottaroli 335.7820166

04 Acqualagna Fiera del Tartufo
05 Area di sosta di Cingoli
11 Raduno a Fiuminata
12 Merano il diVino Festival
16 Elba all’alba dell’estate
24 Il Palio di Feltre
27 Area di sosta di Cerveteri
28 L’estate di Castel San Pietro Terme

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:
4 - 18 settembre 1- 22 ottobre;
luglio e agosto incontri sospesi

A questo numero hanno collaborato: Nicola
Casali, Ardeo Santin, Lucio Grottaroli, Maurizio
Bertozzi, Sauro Sorbini.

Presidente: Sauro Sorbini 3483020780 sorbinisauro@tin.it
Consiglieri: Giuseppe Balzano 3396751491
geometrabalzano@libero.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 3357667738 mauriziobertozzi@alice.it - Alberto Borsini 3315997971
albe_poli@live.it - Raffaele Gialanella
3387106993 raffaele.gialanella@alice.it Lucio Grottaroli 3357820166 groluc@alice.
it - Gilberto Paci 3493922135 - Adriano Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@
alice.it - Ardeo Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it
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In copertina:
Merano, la sala del
Kurhaus al centro del
Merano Win Festival
ph.
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www.acqualagna.com
Comune
di Acqualagna

50^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
Provincia
di Pesaro e Urbino

Info:
Ufficio Turistico Comune
tel. 0721.796741

25.31. OTT
1.7.8.14.15. NOV 2015
MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER
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Comune di Acqualagna

RADUNO CAMPER

Grazie a un accordo con il Comune di Acqualagna, il Camping Club
Pesaro gestirà l’accoglienza dei turisti in camper nel punto sosta di Via
Kennedy (GPS N 43°37’18.06 E 12°40’20.55).
Il raduno si svolgerà nei 3 week end:
31 ott - 01/nov, 07/nov - 08/nov, 14/nov - 15/nov
l prezzo è stato concordato in € 10,00 comprende:
- Ingresso in Fiera gratuito
- Ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens
- Ingresso Casa Natale di Enrico Mattei
- Visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito
- Menù convenzionati presso i ristoranti di Acqualagna
- Sconti sull’acquisto di prodotti al tartufo
- Cena convenzionata presso lo stand della Proloco Acqualagna
Costo Euro 16,00:Crostini al tartufo Nero, Tagliatelle al tartufo Nero,
Cotoletta al tartufo Nero, Acqua e vino.
Per informazioni sulla Fiera consultare il sito

www.acqualagna.com

Per informazioni e prenotazioni sul raduno contattare:
Camping Club Pesaro: Sig. Alessandro Rufﬁni tel. 347/1134307
oppure inviare una mail a info@campingclubpesaro.it.
il GIRAMONDO
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Seguiteci su facebook!
Atc-Proloco Cingoli

AREA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER
CINGOLI (MC) ‘’ Il Balcone delle Marche’’

SCHEDA TECNICA AREA SOSTA CAMPER CINGOLI

Indirizzo area sosta camper
coordinate GPS

Via San Carlo
43.376464,13.209445

Recapiti telefonici per info e
prenotazioni

Telefono fisso (Iat/Pro Loco): 0733 60 24 44
Telefono mobile: 339 63 69 296
Mail: atcprolococingoli@gmail.com
Fax: 0733 60 24 44

Siti
Apertura area

+43° 22' 35.2698" / +13° 12' 34.002"

http://www.comune.cingoli.mc.it/aresa-sosta-camper/

Apertura gestita da una sbarra con chiave
apertura/chiusura concessa dopo telefonata allo
073360244 o telefono mobile e registrazione utente.
A pagamento
€ 10,00 AL GIORNO
Possibilità di parcheggio a ore
NO
Illuminazione
SI
Posizione centrale o periferica
CENTRALE
Possibilità di trasporto pubblico; SI
Acqua
SI
Elettricità
SI
Servizi igienici /docce
NO
Parco giochi;
SI a 100 metri dall’area
Pianeggiante
SI
Altre notizie
A pochi metri dai viali e dal centro storico.
Stazioni di rifornimento, supermercati e negozi a pochissimi metri
dall’area.
L’area è un ottimo punto di partenza per lunghe passeggiate e giri in
mountain bike tra i svariati itinerari che il territorio propone.
Associazione Turistica Cingoli Pro-Loco - Ufficio: Via Luigi Ferri, 17 (presso porta PIA) – cap 62011 Cingoli (MC)
-Tel. e Fax 0733.602444 – cell. Area sosta camper 339 63 69 296 - e.mail: atcprolococingoli@gmail.com- www.prolococingoli.it
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AREA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER
CINGOLI (MC) ‘’Il Balcone delle Marche’’
L’Area Sosta Camper di Cingoli è composta da 10 piazzole di sosta tutte provviste di allaccio alla rete
elettrica, e a garanzia della privacy ogni piazzola è separata da quelle adiacenti da una cortina
composta da essenze verdi. All’ingresso dell’area è presente il pozzetto autopulente per lo scarico e
una colonnina per il rifornimento di acqua.

L’area è dotata di uno spazio per la raccolta differenziata, posizionato nei pressi
dell’ingresso facilmente accessibile. Lo spazio interno è organizzato con un marciapiede,
che costituisce un collegamento perimetrale protetto e che ospita le singole colonnine.
Sul lato opposto all’ingresso c’è un ampio spazio verde, dotato di idonea illuminazione.
L’accesso è regolamentato da sbarra, il cui telecomando viene fornito al momento della
registrazione dei dati e riconsegnato al personale al momento della partenza.

Associazione Turistica Cingoli Pro-Loco - Ufficio: Via Luigi Ferri, 17 (presso porta PIA) – cap 62011 Cingoli (MC)
-Tel. e Fax 0733.602444 – cell. Area sosta camper 339 63 69 296 - e.mail: atcprolococingoli@gmail.com- www.prolococingoli.it
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L’area è posizionata nei pressi del centro storico, raggiungibile percorrendo a piedi un
tratto dei bellissimi e suggestivi viali che circondano l’abitato, da cui dipartono numerosi
sentieri, percorribili sia a piedi, sia in mountain bike, che si inoltrano nei boschi che
circondano la città.
La zona è tranquilla e a poche decine di metri trovate
supermercati, negozi e stazioni di rifornimento.
Cingoli sorge in posizione panoramica sul lato
orientale del versante adriatico del gruppo montuoso,
comunemente indicato come Preappenninno,
l’eminenza topografica di Cingoli considerata in
relazione alla superba veduta panoramica a cui
questa da adito, ha con il tempo permesso alla città
di guadagnarsi l’appellativo di “Balcone delle
Marche”. L’abitato, la cui salubrità climatica è
proverbiale ormai da cinque secoli, s’inserisce
armonicamente in un paesaggio dove l’opera
dell’uomo e quella della natura si sono perfettamente
integrate valorizzandosi a vicenda.
Da non perdere una visita ai seguenti edifici: Chiesa
di San Filippo, San Domenico dove è esposta la tela
del Lotto ‘’la Madonna del Rosario’’, Sant.
Esuperanzio, Palazzo Comunale, la Pinacoteca c
ivica, il museo Archeologico Statale e molto altro.

Associazione Turistica Cingoli Pro-Loco
PER PRENOTAZIONI – APERTURA AREA
FOR RESERVATION - OPEN AREA
Telefono/ telephone

0733 60 24 44

Cell / mobile/ mobile phone:
(fuori orario ufficio / outside office hours)

339 63 69 29 6

Associazione Turistica Cingoli Pro-Loco - Ufficio: Via Luigi Ferri, 17 (presso porta PIA) – cap 62011 Cingoli (MC)
-Tel. e Fax 0733.602444 – cell. Area sosta camper 339 63 69 296 - e.mail: atcprolococingoli@gmail.com- www.prolococingoli.it
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aderente a
Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune e l’associazione “Fiuminata Valle Aperta” organizza

Uscita “TRA ARTE E NATURA”
a Fiuminata (MC)

Comune Amico del Turismo Itinerante

17-18-19 luglio 2015

Venerdi 17/07 ritrovo a Fiuminata presso l’area camper Al Ponte e parcheggio limitrofo in Località Colle San Pietro coordinate N43.183461, E12.934025
Sabato 18/07: Ore 09:30-12:30 (a scelta)
1. Passeggiata lungo le golene del Potenza, fino alla frazione di Valcora.
(In epoca medievale al di sopra della frazione di Valcora esisteva un villaggio denominato
Sarracchiano. Questo villaggio aveva una piccola chiesa dedicata al Crocifisso. La chiesa
nei secoli fu ampliata e le fu aggiunto un edificio utilizzato come eremo. Della struttura
originaria resta l'abside, ornato da un ciclo di affreschi, tra cui una Madonna di Loreto con Bambino ed Angeli che
sorreggono il baldacchino che simboleggia la Santa Casa che è la più antica efﬁgie della Madonna di Loreto di Umbria
e Marche. Gli affreschi risalgono al Trecento e sono stati attribuiti a Diotallevi di Angeluccio)
2. Escursione alla Fonte del Trocco, che si raggiunge attraversando la frazione di Pontile; il ritorno è previsto lungo
il Colle San Pietro, che sovrasta l’area camper.
(Pontile è una frazione di Fiuminata, con circa 150 abitanti, nota per l’annuale Sagra della Crescia fogliata e per la gara
podistica internazionale “Marcia dei 4 Ponti”, manifestazioni che si svolgono entrambe nel primo weekend di agosto. Tra
le abitazioni più antiche, si possono vedere il “casino di villeggiatura Giachesi”, del XVIII sec, e la casa rurale “Lu troppellu”,
del XVI sec.)
Ore 16:30: Visita guidata nella vicina frazione di Castello, dove, alle ore 19:00 sarà offerta una degustazione/aperitivo
di benvenuto dall’associazione TERRA DELLE ROCCHE
(Castello è una frazione di 113 abitanti del comune di Fiuminata. È di origine medievale e conserva edifici dell'epoca.
Infatti, arroccato su un'aspra pendice a ridosso di una montagna, deve il suo nome alla sua natura di borgo medievale
fortificato; nella parte più alta del paese esiste un'antica torre di vedetta, in ottime condizioni. La chiesa di Castello,
dedicata a San Giovanni Battista, si trova a ridosso della porta d'accesso al paese antico. Risale al XX secolo, ma la
facciata appartiene all'edificio originario, edificato nel tardo Trecento; all'interno è conservato una fonte battesimale lignea
del XVIII secolo)
Ore 20:30 Cena con “ognuno il suo” con possibilità di fare una bella tavolata in allegria e accendere il barbecue.
Domenica 19/07 h.10,30: Visita al Deposito di Beni Culturali allestito a Palazzo Lori (Fiuminata) saluto del sindaco e
cerimonia di assegnazione del prestigioso riconoscimento di "Comune Amico del Turismo Itinerante" con
consegna dell’attestato e del cartello stradale ai rappresentanti dell’amministrazione comunale da parte di responsabili
dell’Unione Club Amici.
A seguire aperitivo di ringraziamento offerto dall’Amministrazione comunale.
(Il Deposito è intitolato a Diotallevi di Angeluccio, attivo nella seconda metà del Trecento nell’alta valle del Potenza ed
autore degli affreschi del Santuario della Madonna di Valcora. E’ stato costituito per salvaguardare le numerose opere
d’arte disseminate nelle chiesette del territorio fiuminatese)
Il costo dell’area di sosta/parcheggio, comprensivo di energia elettrica e uso dei servizi con docce calde, è di 10,00 €
ad equipaggio per tutto il weekend (riservato ai prenotati, per gentile concessione dei gestori)
* Prenotazione entro il 15 luglio 2015 o al raggiungimento dei posti disponibili
Info e prenotazioni: ore pasti: 0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria. E-mail: campingclubcivitas@alice.it
Si può prenotare 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.

Lo Staff
PROSSIMO INCONTRO:
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4-5-6 settembre - RADUNO
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della Cordialità a Ripatransone (AP)
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“Il nostro lavoro consiste nello scegliere
annualmente il massimo della qualità
per gli appassionati di vino e gourmet e
di presentarlo in una cornice esclusiva,
siamo e rimaniamo i nostri clienti più
esigenti.”
Questa frase sintetizza l’impegno continuo e metodico
di Helmuth Köcher e del suo
staff nell’organizzare il Merano Wine Festival. Se siete
appassionati del

lug/ago 2015

meglio dell’enogastronomia il MWF è il
posto giusto al momento giusto, se non
altro per le etichette in degustazione,
selezionatissime ed infallibili.
Con buona pace del pur celebre Vinitaly
di Verona, dove è impossibile assaggiare le stesse
cose con la stessa facilità.
A fare la differenza è, tanto per dirne una, la gentilezza e la disponibilità dei
produttori, anche quelli più
blasonati, che altrove hanno
spesso un atteggiamento distaccato, con tanto di puzza
sotto al naso… Qui invece
anche ai tavoli dei grandi
di Bordeaux come a quelli
dei bianchi mitteleuropei,
sono tutti gentilissimi e
ultra professionali. Molto
apprezzabile.
La rassegna meranese
12
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a chiudere le porte per limitare gli
accessi e consentire il ricambio dei
visitatori. In sostanza siamo di fronte ad un evento che ha consolidato
nel pubblico degli appassionati la
sua fama indiscussa. Oltre alle frequentatissime sezioni classiche del
festival - bio&dynamica, Culinary,
Chef’s Challenge, BeerPassion,
Club Excellence, Wine MasterClasses - due eventi specialissimi
hanno rappresentato la punta del
successo di questa edizione, sia come
numeri sia come motivo di interesse:
CULT2014, uno spazio che ha raccolto
i 41 pionieri del vino italiano selezionati con cura da Helmuth Köcher, e il
WineWorld Economic Forum, un
workshop - tavola
rotonda con grandi nomi dell’enologia italiana - che
ha definito le linee
del comparto dal
punto di vista della sostenibilità e
dell’export.
Con CULT2014, Helmuth Köcher ha voluto ricordare la storia del vino italiano
di qualità che,

ha
confermato e addirittura migliorato i numeri delle edizioni
precedenti: sfiorate le 10.000 presenze,
per un indotto stimato in circa 6 milioni
di euro. A fronte di circa 6800 paganti (il
prezzo del biglietto di ingresso per
la singola giornata
era di 90,00€) si
può parlare di un
vero successo. La
piccola cittadina in
riva al Passirio ha
riposto nel cassetto un’edizione che
si è svolta all’insegna dei grandi numeri. Per nulla scontato, visto il periodo
di crisi che stringe la cinghia a molte
famiglie ed aziende, il successo
del Merano WineFestival sta a
dimostrare che la forza magnetica di questo evento ha davvero
qualcosa di speciale. Kurhaus e
Gourmet Arena sono stati il cuore di una tre giorni che ha portato il meglio dell’enogastronomia
italiana ed internazionale a Merano. Gli organizzatori sono stati costretti per alcuni momenti
il GIRAMONDO
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senza ombra di dubbio, è stata scritta
dai produttori presenti al Pavillon des
Fleurs. Giova ricordare che trattandosi
di una selezione personale di 41 cantine
effettuata dal curatore del Merano Wine
Festival magari qualche nome è mancato, ma in linea di massima il parterre de
rois era davvero notevole. La selezione
effettuata parte dal presupposto che
spesso nel marasma dell’informazione vi-
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nicola, magari assoggettata alle mode
del momento, si tende a dimenticare
quei produttori e vignaioli che hanno
mostrato al mondo la grande vocazione
della viticoltura italiana. Recuperare la
storia quindi, ma non solo: parlare anche del presente e soprattutto del futuro, attraverso il vino o meglio 3 vini
che ogni produttore poteva portare in
assaggio, giusto
per ricordarci da
dove sono partiti
e dove stanno andando. È facile intuire che c’era il
rischio di incappare in vini straordinari e così
è stato. Una
specie di Olimpo del Vino
italiano
che
ha gratificato
tutti i presenti in maniera
14
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divina.
Non va poi dimenticata la cornice che sta
attorno alla rassegna: Il Kurhaus è bellissimo;

le Terme di Merano sono bellissime;
Merano è bellissima; l’Alto Adige è
bellissimo. Va bene, tutto questo non è merito
del Wine Festival, ma in
quello scenario potrebbero allestire anche la
fiera del carciofo, che
sarebbe attraente pure
quella.
Quindi segnatevi le
date della prossima
edizione (6-9 novembre 2015) e fateci un
pensierino. Ne vale la
pena.
Nicola Casali
&
Sauro Sorbini

il GIRAMONDO
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di distanza dal suo prematuro decesso.
Così, avendo qualche a giorno di vacanza a cavallo del ponte del 2 giugno, su
precisa indicazione di mia moglie Stefania, abbiamo scelto di andare a scoprire l’Isola d’Elba e mi sono andato a
leggere l’articolo di Ciancio pubblicato
su PleinAir n° 226 del maggio 1991. Ovviamente il pericolo – in queste circostanze – è di trovare indicazioni obsolete e non
più utilizzabili. Invece,
come sempre, la lettura è stata preziosa.
A partire dal primo
fondamentale consiglio: all’Elba è
preferibile andarci
a giugno, per evitare gli inevitabili
problemi che si
creano in un’isola abitualmente abitata da circa
40.000 residenti che in
luglio e agosto

Quando devo programmare un
viaggio, cerco informazioni. Le fonti
sono svariate e oggi internet rappresenta una risorsa preziosissima,
per leggere resoconti e impressioni, per capire dove sostare o dove è
preferibile andare a cena, ecc.
Poi ci sono i libri e le riviste: le guide del Touring, della Lonely Planet,
della Michelin; Bell’Europa, Bell’Italia e, soprattutto, PleinAir. E in
PleinAir soprattutto gli articoli di
Giorgio Ciancio, anche a
tanti anni

lug/ago 2015
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incrociare qualche altro veicolo occorre
armarsi di pazienza.
Dal campeggio si possono seguire invitanti itinerari da percorrere a piedi;
quello che ci è piaciuto di più è quello
che in circa 30’ di passeggiata porta alla
spiaggia di Norsi, dopo avere superato i
saliscendi di Felciaio.
Basta questa camminata per rendersi
conto di due caratteristiche dell’isola:
l’Elba è verdissima, l’ambiente è tutelato e, in linea di massima, le costruzioni
non hanno deturpato la bellezza della
natura. L’Elba è un’enclave tedesca in
Italia. Si perché dovete
sapere
c h e
le ville, le
case, i
palazzi,
gli
alberghi,
i terreni
sono nella
stragrande
maggioranza di proprietà di tedeschi e ci se

diventano quasi 200.000…
Quindi all’Elba ci si deve andare all’Alba
dell’Estate (come da titolo).
Come base di sosta noi e i nostri amici
Lela e Marcello Palazzi abbiamo utilizzato il campeggio Lido di Capoliveri. Una
ottima struttura, proprio in riva al mare,
che in bassa stagione offre prezzi promozionali (noi per esempio abbiamo
pagato 25 euro al giorno per camper,
2 persone, moto e elettricità). L’unico
problema è che la strada d’accesso è
stretta e se capita di

il GIRAMONDO
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ne accorge facilmente: la gente in spiaggia, nei negozi, ovunque parla più spesso tedesco che italiano, le automobili sono a prevalenza con
targa Deutschland,
ecc.

il GIRAMONDO
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Del resto, per mia
esperienza, ho sempre
visto i posti
belli, confortevoli e
caldi sempre invasi
dai tedeschi, in
qualsiasi parte del
mondo; invece i
giapponesi, che
pure sono dappertutto, secondo
me hanno meno fiuto per il bello.
Tornando all’Elba: oltre alle camminate
abbiamo fatto alcune escursioni utilizzando lo scooter e lasciando il camper
sempre nel campeggio. A questo proposito un’avvertenza: le strade sono
molto belle, per il verde, il profumo delle ginestre e delle altre piante (per rendere l’idea ai pesaresi sembra sempre
di essere sulla nostra meravigliosa Panoramica del San Bartolo…), però sono
molto tortuose e quindi anche se i km
non sono molti, i trasferimenti possono
essere impegnativi e lunghi.
Abbiamo così visitato borghi caratteristici e ciascuno con una propria fisiono-

il GIRAMONDO
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mia: la civettuola e mondana
Porto Azzurro,
la orgogliosa e
antica Capoliveri, le balneari Lacona
e Marciana
Marina; e poi
spiagge, per

tutti i gusti, sabbiose, rocciose,
ciottolose, con la
pineta e senza pineta, con e senza
bagnino, con e
senza naturisti,
ma sempre con
bellissimi
gabbiani reali e tanti
tedeschi… Quelle
che ci sono piaciute di più: tra le
sabbiose l’Innamorata, Fetovaia, Cavoli; tra le roc-

il GIRAMONDO
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ciose Seccheto,
S. Andrea e Terra Nera.
Tra l’altro abbiamo avuto la fortuna di
capitare nei giorni in cui a Lacona si
celebrava il MuccaDay (con 15 euro si
poteva mangiare all’infinito per tutta la
domenica) e a Capoliveri un concerto
tributo a Pino Daniele con i musicisti
suoi collaboratori storici come Toni
Esposito, James Senese e altri:
una goduria!
Non abbiamo visitato Portoferraio, i siti napoleonici, le
miniere e altre spiagge, ma
giugno torna ogni anno…
Sauro Sorbini
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Palio di Feltre 31 luglio -1-2 agosto 2015
Il 15 giugno 1404 Vettore Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo Nani, ambasciatore veneziano, siglarono
con i loro nomi l’atto di donazione spontanea che Feltre faceva per entrare sotto la protezione della
Serenissima. L’evento viene ancor oggi rievocato il primo fine settimana di agosto, con il tradizionale Palio
di Feltre. Per tre giorni il Palio riporta nel presente un pezzo di storia, ricreando un clima quattrocentesco.
Contradaioli e figuranti di Port’oria, Santo Stefano, Castello e Duomo, oltre a darsi battaglia nelle 4
specialità di giochi (tiro con l’arco, tiro alla fune, staffetta e corsa dei cavalli), ripropongono usi e costumi
secolari. Le strade si animano di mercatini antichi e di ogni sorta di spettacoli di ispirazione medioevale tra
saltimbanchi, sbandieratori, giullari e mangiafuoco.

6° Raduno Camper Palio Città di Feltre
Venerdì 31 luglio 2015:
dalle ore 14,00: accoglienza degli equipaggi in area riservata presso l'Area Camper di “Prà del
Vescovo”–Feltre (riservata esclusivamente ai partecipanti regolarmente iscritti al raduno).
Ore 18,30: brindisi di benvenuto a tutti i partecipanti organizzato dal Comitato di accoglienza,
con la presenza degli Sbandieratori Città di Feltre che daranno il loro personale ed
affascinante ingresso allo spirito del Palio;
ore 19.30: accesso alle varie cene dei Quattro Quartieri del “Palio di Feltre” (facoltativo); la
ricevuta d’ingresso al raduno, garantirà in tutti e quattro i quartieri, prezzi agevolati ai
camperisti ed alle loro famiglie;

Sabato 1 agosto 2015:
dalle ore 7,45 sino alle ore 8,30: distribuzione gratuita yogurt da parte della
Coop.”Lattebusche” al punto d’accoglienza ;
alle ore 8,45: in pullman gita a Mezzano (TN) con visita alla città storica e percorso dei “cancei”
e degli orti (con guida turistica locale); benvenuto di accoglienza della Città di Mezzano e
assaggi di prodotti tipici locali. Rientro a Feltre entro le ore 13.00.
alle ore 14,30: (facoltativo) accompagnamento guidato alla Città di Feltre; il gruppo entrando
nella città murata sarà accolto da giocolieri, saltimbanchi, bancarelle con mestieranti
medioevali; il Palio avrà l’inizio ufficiale verso le ore 20,30 con l’entrata dei quattro
quartieri dentro le mura; all’interno della città medioevale funzionano frasche, ristoranti e
svariati punti di ristoro, per cui non è necessario ritornare all’area camper.
dalle 20,30: inizio del Palio Città di Feltre che si conclude normalmente verso le 24,00 con uno
spettacolo pirotecnico.

Via Mezzaterra, 39 - 32032 FELTRE (BL).

Per info: 0439.2320; ; presspaliodifeltre@libero.it ; web: www.paliodifeltre.it
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Domenica 2 agosto 2015:
ore 9,30: Visita guidata (gratuita) agli scavi archeologici sotto la Cattedrale (facoltativa)
ore 10,00: Santa Messa in costume nella Cattedrale ed a seguire benedizione dei cavalli e breve
sfilata dei quattro quartieri
ore 15,00: sfilata storica in costume con gli sbandieratori ed i tamburini dei quartieri;
a seguire, PALIO DI FELTRE in Pra del Moro (a lato dell’area camper) con tiro alla fune e
corsa dei cavalli
COSTI:
Quota di partecipazione € 10,00 (dieci/00) per
(indipendentemente dal numero delle persone a bordo)

ogni

veicolo

ricreazionale

Quota d’iscrizione alla gita in pullman a Mezzano (TN) (facoltativa)
€ 8,00 (otto/00) per adulti; € 4,00 (quattro/00) per ragazzi da 12 a 17 anni;
gratuito per minori di anni 12
Le iscrizioni alla gita del sabato mattina si esauriranno al completamento dei 100
posti disponibili sui pullman
Le quote di partecipazione al raduno (€ 10,00) e per l’iscrizione alla gita (€ 8,00 e/o €
4,00) del sabato mattina saranno, versate all’arrivo nell’area riservata al raduno
Per ragioni organizzative, è obbligatoria la prenotazione mediante la scheda di
adesione (allegata) che dovrà pervenire via e-mail entro e non oltre il 15 luglio 2015
al sito camperclubfp@libero.it
Sono esclusi gli importi di partecipazione (facoltativi) alle cene dei quartieri (venerdì sera),
l’eventuale pranzo di mezzogiorno del sabato predisposto dal quartiere in Pra del Moro,
nonché i biglietti d’ingresso al Palio.
Informazioni dettagliate sulla manifestazione “Palio Città di Feltre” sono disponibili via internet
al sito www.paliodifeltre.it
L’ingresso nel punto d’accoglienza, nonché l’intera area
volontari della nostra Associazione.

del raduno saranno presidiate da

L’area è dotata del servizio per carico e scarico e di illuminazione pubblica. Non è
disponibile l’allacciamento elettrico. (il programma NON prevede alcuno spostamento dei
veicoli ricreazionali dopo il loro arrivo sino al termine del Palio)
Responsabile del Raduno:
Alessandro Primon

Via Mezzaterra, 39 - 32032 FELTRE (BL).

Per info: 0439.2320; ; presspaliodifeltre@libero.it ; web: www.paliodifeltre.it
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SOSTA CAMPER E LAGHI PER PESCA SPORTIVA

FENICOTTERO ROSA

Via Furbara Sasso, n. 110 (km 4,100) - Cerveteri (RM)

tel. 333.1931136

(da Roma o da Civitavecchia bivio Aurelia km 47,200 - da Bracciano o Manziana bivio SS493 km 28)

Parco: 38 Ettari; Camper (con luce e acqua): 140 posti al costo di 10 € al giorno; Ristorante: 500 coperti;
Salone per camperisti: 200 mq; Laghetto pesca sportiva: 2 ettari;
RISTORANTE
Colazione (a buffet): 1,50 €; Pasti a base carne da 18 a 25 €; Pasti a base pesce da 22 a 30 €; Pizza 15 €
Pesca sportiva: 1 canna 12 €, 2 canne 16 €, 3 canne 20 €
Visite guidate: si organizzano visite guidate nei luoghi più affascinanti della zona a Nord Ovest di
Roma, compresa la città eterna (castelli, laghi e panorami mozzafiato)
Navetta: è disponibile una navetta da 8 posti per trasferimenti in un raggio di circa 20 km al costo
complessivo di 8 € a viaggio
Sconti in Convenzione Ai Soci del Camping Club Pesaro verranno applicati i seguenti sconti: Sosta
camper 10%; Ristorante 5% fino a 39 persone, 10% a gruppi > a 39 persone, gite organizzate: 10%
per gruppi superiori a 39 persone, pesca sportiva: 10%
OFFERTE PER LUGLIO E AGOSTO 2015
Sosta camper 8 €; Menù a base carne 18 €; Menù a base pesce 22 €; Pizza 15 €, Colazione a buffet 1,50 €
Menù carne: antipasto di terra, mezze maniche all’amatriciana, arista al forno, patate al forno e insalata, bevande, caffè.
Menù pesce: antipasto di mare, spaghetti allo scoglio, orata, patate al forno e insalata, bevande, caffè.
Pizza: antipasto (prosciutto, lonza, salame, supplì, crocchetta, bruschette al pomodoro), pizza a scelta (margherita,
ai funghi, napoletana, capricciosa).
www: centrovacanzesasso.it
N.B. - Ogni menù comprende, vino, acqua e coperto
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Mercoledì 29 luglio
Piazza XX Settembre, ore 21,00

25° Edizione Festival Internazion
del Folklore

Sabato 1 agosto

Varignana - Chiesa San Lorenzo, ore 21,00
Concerto ERF Jovan Kolundzija Viol
Bach: Partite e Sonate

Mercoledì 5 agosto
Giardino degli Angeli, ore 20,45

Cecilia in Concerto:
“Emozioni di Voce e Arpa”

Castel San Pietro Terme

Venerdì 7 agosto

estate

Giardino degli Angeli, ore 20,45

Alberto De Spini in concerto

Con la partecipazione straordinaria di

Domenica 9 - Lunedì 10 a

Varignana Festa Patronale: Festa di

Castellana

Sabato 15 agosto

Montecalderaro Festa della Madonna

Lunedì 17 agosto

2015

Liano Festa di San Mamante

Mercoledì 26 agosto
Giardino degli Angeli, ore 20,45

Filippo Graziani “Omaggio a Ivan

Giovedì 27 agosto

Centro Scardovi- Auser Caffè Letterario

Venerdì 28 agosto

Giardino degli Angeli, ore 20,45
Ivano Marescotti: “Due giorni e una no
di Maurizio Garuti

Sabato 29 agosto

Centro Sociale Bertella Crapule Castella

Domenica 30 agosto

Centro Storico, ore 8,00-20,00 Castro Ant
Giardino degli Angeli, ore 18,00
Inaugurazione Mostra Fotografica So

Lunedì 31 agosto
Piazzale Dante, ore 21,00

Crapule Castellane
lug/ago 2015

Con la partecipazione di All Dance OG
Centro Storico, ore 21,00-23,45
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Programma ESTATE CASTELLANA

Lunedì 13 luglio - Lunedì 3 agosto

Mercoledì 1 luglio

Pista Polivalente Osteria Grande, ore 20,30-24,00
Balera sotto le stelle Serate danzanti con orchestra e DJ.
A cura del Centro Sociale Villa Scardovi, di Auser e dell’Ass. Top Music

Concerto omaggio autori napoletani “Partenopea”

Mercoledì 15 luglio

Chiostro Cappuccini, ore 21,15

Piazza XX Settembre, ore 21,15
Teatro Lirico - G. Bizet: “Carmen... libera è nata e libera morrà”

Musiche autori napoletani dall’‘800 a oggi

Giovedì 2-9-16-23-30 luglio e 27 agosto
Centro Storico, ore 21,00

Giovedì 16 luglio

Carrera prove libere

Piazzale Dante, ore 21,00

Giovedì 2 luglio

“Divertiamoci in Piazzale Dante”

Osteria Grande, ore 18,45
Biciclettata partenza e arrivo Ferramenta Piemme (Via Emilia) all’arrivo ristoro offerto da: Ferramenta Piemme

A cura di All Dance OG A.S.D.

Sabato 18 luglio
Arena, ore 21,00

Da Giovedì 2 a Lunedì 6 luglio

Inaugurazione ERF 2015

Campo Sportivo di Osteria Grande

Orchestra I Solisti Aquilani, Massimo Mercelli flauto,
Ramin Bahrami pianoforte, Michelangelo Galeati direttore.
Musiche di Bach e Silvia Colasanti in prima esecuzione
assoluta. In caso di maltempo Centro Congressi Albergo
delle Terme, viale delle Terme 1113, ingresso 12 €.
Biglietti: www.vivaticket.it o sede ERF (via Cavour 48,
Imola) lun/ven 10-13 tel. 0542 25747,
info@erfestival.org

Festa della Birra Osteria Grande Stand gastronomico, tornei sportivi
e musica dal vivo. A cura Ass. Calcio Osteria Grande

Da Venerdì 3 a Domenica 5 luglio

Via Cova Festa sull’Aia A cura del Gruppo Alpini di Castel San Pietro
Terme e Ballerini Folkloristici Castellani

Venerdì 3 luglio

Campo Sportivo Calcio Osteria Grande, ore 20,00
Gimkana per bambini con omaggi

Domenica 19 luglio
e 30 agosto
Viale Terme, ore 10,00

Sabato 4 luglio

Palazzo Comunale 1° piano, ore 12,00
Inaugurazione Mostra Permanente
“La mia prima Carrera” di Mirco Lazzari

Carrera Terme prove libere

Lunedì 6-20-27 luglio

“Una nuova emozione vi stupiremo!
Siete pronti a seguirci? Noi ci siamo!”

Domenica 19 luglio
Piazza XX Settembre, ore 21,00

Viale XVII Aprile area antistante alle Scuole Medie Pizzigotti, ore 20,30
Balera sotto le stelle Serate danzanti con orchestra e DJ.
A cura del Centro Sociale Villa Scardovi, di Auser e dell’Ass. Top Music

A cura di Tommy’ Dance School

Martedì 7-14-21-28 luglio e Martedì 4 agosto

Piazza XX Settembre, ore 21,15

Mercoledì 22 luglio
“La Sera dei Musical: Musical in Concert”

Piazza XX Settembre, ore 21,00

Tombola sotto le stelle

Arie, duetti, terzetti, tratti dai più famosi musical

A cura dell’Avis di Castel S. Pietro Terme

Sabato 25 luglio
Centro Scardovi - Auser

Mercoledì 8 luglio

Caffè Letterario

Piazza XX Settembre, ore 21,00

..Quelli che aspettano il 9 Luglio..
Big Gun Tribute to AC/DC

Sabato 25 e Domenica 26 luglio
Centro Storico

Castello Games Fiera dedicata all’animazione

Da Venerdì 10 a
Domenica 12 luglio

e al gioco in ogni sua forma - www.castellogames.it

Via Cova 3 giorni fra presente e futuro
Gli Alpini di Castel San Pietro Terme
e la Protezione Civile in festa

Domenica 26 luglio
Zona Autostazione, ore 16,15

Passaggio Staffetta 2 agosto

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),
Vallefoglia (rivolgersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino
(rivolgersi a Giuseppe Balducci tel. 3332870526 o Luciano Balducci tel.
3333715043).
lug/ago 2015
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