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sauro@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.giala-
nella@alice.it Lucio Grottaroli 3357820166 gro-
luc@alice.it Gilberto Paci 3493922135  Adriano 
Pierantoni 3407654783 adriano.pierantoni@ali-
ce.it Alessandro Ruffini 3471134307 alruff@tin.it 
Ardeo Santin 3337090052 ardeosantin@libero.it  

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125  
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Anno di fondazione: 1982
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e-mail: info@campingclubpesaro.it
     Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

In copertina: 
Valeggio sul Mincio, 
Parco giardino sigurtà, 
Meta del raduno del 1 
Maggio 
(Vedi Pag. 14)
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Marzo
Aprile 
2015

04 Tesseramento e Camping Key Eu-
rope
11 Convocazione Assemblea dei Soci
12 Benessere al Continental
14 Primo Maggio: Garda e Mincio
22 Soave Festa 
24 Marotta & Crostata
26 Urbino!
27 Convenzioni con campeggi Norina, 
Mar Y Sierra e Duca Amedeo
30 Castel San Pietro Terme Città Slow

A questo numero hanno collaborato: Luisella 
Crestan, Domenico Maria Bruscolini, Roberto 
D’Angeli, Ardeo Santin, Lucio Grottaroli, Ga-
briele Gattafoni, Maurizio Bertozzi, Alessandro 
Ruffini, Sauro Sorbini.

DATE PROSSIMI INCONTRI: 
19 marzo; 2 - 23 aprile; 
7 - 21 maggio

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento 
Alessandro Ruffini 347.1134307  

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
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ATTENZIONE 
Alcuni Soci hanno effettuato il versamento per il rinnovo del-
la tessera sociale, ma non hanno inviato il modulo con i dati 
necessari per la produzione della Camping Key Europe com-
pleta di tutti i servizi; è necessario che il Socio completi il 
modulo alla pagina seguente e lo faccia pervenire al Club. 

Per farlo può: 
a) inviarlo per posta all’indirizzo:
CAMPING CLUB PESARO - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)

oppure
b) inviarlo per email a info@campingclubpesaro.it

oppure
c) consegnarlo a Alessandro Ruffini durante le riunioni, i raduni 
o altri eventi.

Tutti i Soci sono vivamente pregati di farlo, altrimenti la Cam-
ping Key Card non sarà valida come documento e non offrirà 
tutti i servizi.

La quota di iscrizione è di € 25,00 da versare sul cc postale n° 
10201617 intestato a :
Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)

Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Alessandro 
Ruffini: tel.  3471134307; email: alruff@tin.it
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            Al Presidente del Camping Club Pesaro 
                    
Il sottoscritto ………………………………………………………………………...…. 
Residente in Via/Piazza ……………………..…………………………………..………… 
CAP…..………. Città…………………………..……Tel……….………Cell…………… 
Provincia…… indirizzo e-mail .…………………………………………….…………….. 

 
CHIEDE :   l’iscrizione   il rinnovo in qualità di Socio Ordinario 
 
Fornisce le seguenti indicazioni: 
Data e luogo di nascita…………………………………………………………………….. 
Nazionalità……………………………….Professione…………………………………… 
Documento valido per l’espatrio (no patente) 
 Passaporto       Carta d’Identità - N° …………………………. 
Data e luogo del rilascio…………………………………………………..………………. 
 
FAMILIARI 
grado di parentela                    cognome e nome                                                                                                anno di  nascita              numero tessera 
 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
………………..|……………………………………………..|………………|…………… 
 
Possessore di:     camper     caravan        
QUOTE D’ISCRIZIONE ANNO 2015 

Iscrizione al Camping Club Pesaro con Camping Key Europe = € 25,00 
 
L’importo va versato sul c.c. postale n° 10201614 intestato a  
CAMPING CLUB PESARO – Casella Postale 90 – 61121 Pesaro 

 
 Desidero ricevere news per email                                      Desidero ricevere news per sms 
 
LEGGE N. 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY: le informazioni sono raccolte a scopo promozionale 
ed elaborate elettronicamente.Lei ha la possibilità di accedere liberamente ai suoi dati personali per 
aggiornarli, modificarli ed integrarli, scrivendo alla Sede. Con la presente Lei da consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Data……………………………                                                          Firma………………………………. 
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2015
Il mondo dell’associazionismo dei turi-
sti itineranti è spesso diviso a causa di 
personalismi, individualismi, gelosie e 
altre nefandezze.
Noi pensiamo che queste divisioni sia-
no una vera sciagura perché impedisco-
no al nostro settore di avere adeguata 
capacità di rappresentanza e di conse-
guenza un minore peso politico.
L’ultimo esempio di queste scelte dele-
terie viene dalla volontà di un paio di 
associazioni nazionali (Confedercam-
peggio e Actitalia) di impedire a Unione 
Club Amici (UCA) di avere la possibilità 
di distribuire (tramite la FICM) la Cam-
ping Card International (CCI).
In questa situazione il Coordi-
natore Nazionale 

dell’UCA Ivan Perriera ha cercato una 
risposta alternativa e l’ha trovata. Ca-
spita se l’ha trovata! Infatti ha scoper-
to che esiste una card molto diffusa in 
tutta Europa (tranne che in Spagna ed 
in Italia) che offre molti più servizi della 
gloriosa ma ormai antiquata CCI.
Si tratta della CAMPING KEY EUROPE 
(CKE): tra l’altro i manager di questa 
card stavano proprio cercando dei part-
ner per poter diffonderla anche in Ita-
lia…
Vediamo di capire cosa è e cosa offre 
questa CKE.
Le convenzioni offerte (al momento 

della stampa di questo Gi-
ramondo) sono 10.792 
(diecimilasettecentono-
vantadue!), tra cui: 2200 
campeggi in tutta Europa 
(la CCI ha in convenzione 
1100 campeggi in Euro-
pa); sconti su tariffe 
di traghetti e in tanti 
esercizi commerciali.
Per un raffronto tra 
CCI e CKE ci sembra 
utile la tabella se-
guente:

Ancora più vantaggi con la 
CAMPING KEY EUROPE
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Il mondo dell’associazionismo dei turi-
sti itineranti è spesso diviso a causa di 
personalismi, individualismi, gelosie e 
altre nefandezze.
Noi pensiamo che queste divisioni sia-
no una vera sciagura perché impedisco-
no al nostro settore di avere adeguata 
capacità di rappresentanza e di conse-
guenza un minore peso politico.
L’ultimo esempio di queste scelte dele-
terie viene dalla volontà di un paio di 
associazioni nazionali (Confedercam-
peggio e Actitalia) di impedire a Unione 
Club Amici (UCA) di avere la possibilità 
di distribuire (tramite la FICM) la Cam-
ping Card International (CCI).
In questa situazione il Coordinatore 
Nazionale dell’UCA Ivan Perriera ha 
cercato una risposta alternativa e l’ha 
trovata. Caspita se l’ha trovata! Infatti 
ha scoperto che esiste una card molto 
diffusa in tutta Europa (tranne che in 
Spagna ed in Italia) che offre molti più 
servizi della gloriosa ma ormai antiqua-
ta CCI.

Servizio CCI CKE
Campeggi convenzionati in Europa 1100 2200
Assicurazione Responsabilità Civile 

verso terzi durante attività di 
campeggio all'interno dei campeggi

SI SI

Assicurazione Responsabilità Civile 
verso terzi durante attività di 
campeggio in aree di sosta, 

agricampeggi e parcheggi gestiti da 
attività commerciali

NO SI

Assicurazione infortuni * NO SI
Valida come documento di 

riconoscimento nei campeggi**
SI SI

Si tratta della CAMPING KEY EUROPE 
(CKE): tra l’altro i manager di questa 
card stavano proprio cercando dei part-
ner per poter diffonderla anche in Ita-
lia…
Vediamo di capire cosa è e cosa offre 
questa CKE.
Le convenzioni offerte (al momento del-
la stampa di questo Giramondo) sono 
10.792 (diecimilasettecentonovanta-
due!), tra cui: 2200 campeggi in tutta 
Europa (la CCI ha in convenzione 1100 
campeggi in Europa); sconti su tariffe di 
traghetti e in tanti esercizi commerciali.
Per un raffronto tra CCI e CKE ci sembra 
utile la tabella seguente:

* La Camping Key Europe è assicura-
ta attraverso Insurance Solid. Fornisce 
copertura per perdite o danni che pos-
sono verificarsi in un campeggio, aree 
roulotte/camper, in hotel o in una cabi-
na in affitto. L’assicurazione fornisce, ai 
possessori di CKE in corso di validità, la 
copertura in tutta Europa, in Marocco e 



8 il GIRAMONDO mar/apr 2015

www.mmcamperpesaro.it
e-mail: info@mmcamperpesaro.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

M&M CAMPER PESARO    Tel/Fax: 0721/472142
Cell.  Mirco: 333/6734564      Massimo: 320/3169834

VENDITA - ASSISTENZA

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
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2015Ancora più vantaggi con la 
CAMPING KEY EUROPE
e Turchia. L’assicurazione avrà valore in 
tutte quelle strutture (campeggio o aree 
attrezzate) che siano regolarmente ge-
stite a fini commerciali. L’assicurazione 
prevede anche la copertura sanitaria 
per il titolare della carta e la sua fami-
glia, fino a tre bambini di età inferiore 
ai 18 anni. L’assicurazione prevede la 
copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto 
al tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non uti-
lizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che si-
gnifica che tutte le richieste devono es-
sere avanzate immediatamente. La per-
dita o il danneggiamento devono essere 
verificati prima di uscire dal campeggio 
(o dall’area riconosciuta) e devono esse-
re segnalati al gestore del campeggio o 
equivalente, che deve verificare la per-
dita o il danno.

** In Italia ed in Croazia, per la legisla-
zione ivi vigente, entrambe le Card non 
sono accettate come documento di rico-
noscimento.
Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito www.campingkey.com/it/ 
Come detto sopra la CKE è molto diffu-
sa in nord Europa (oltre un milione di 
tessere vendute): ha tra i suoi principali 
partner ADAC, l’Automobil Club Tede-
sco che ha più di 18 milioni di iscritti, e 
ANWB, la più importante organizzazio-
ne turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare: 
quindi decade al 31 dicembre.
Infine i costi: la Camping Key Europe 
viene venduta in tutta Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che nel 
2015 pagheranno la quota associati-
va di € 25,00 la riceveranno gratuita-
mente. Inoltre ogni iscritto riceverà un 
omaggio.
Per i nuovi Soci l’omaggio sarà un telo 
mare in spugna cm. 180x100 oppure 
una tovaglia. Per i Soci che rinnovano 
l’omaggio sarà una coppia di teli per ba-
gno.Tutti gli omaggi sono personalizzati 
con il logo del Camping Club Pesaro

UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vi-
cinanze di Pesaro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 
3201549598), Fano (rivolgersi a Maurizio Bertozzi tel. 3357667738), 
Marotta (rivolgersi a Nicola Manes tel. 3287447875), Vallefoglia (rivol-
gersi a Luciano Calesini tel. 3334201047) e Urbino (rivolgersi a Giusep-
pe Balducci tel. 3332870526 o  Luciano Balducci tel. 3333715043).
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 22 aprile 2015 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

GIOVEDI’ 23 
APRILE 2015 
alle ore 21:00

nella Sede del Club in Largo Aldo Moro 12, al 1° piano
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Bilancio consuntivo anno 2014
3. Bilancio preventivo anno 2015
4. Varie ed eventuali

Il Presidente
Sauro Sorbini
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Montegrotto Terme è una famosa ed elegante stazione termale che, insieme 
al vicino centro di Abano, attira molti visitatori alla ricerca di relax e benessere. 
Una delle strutture più accoglienti e meglio organizzate è senza dubbio il “CONTI-
NENTAL TERME HOTEL”.
Come ci segnala il Socio Maurizio Bertozzi, anche i camperisti hanno la possibilità 
di essere ospiti di questo albergo, perché nella  nella  zona  parcheggio  è stata 
inserita un’area  attrezzata  per  ospitare  dei  camper  per  un  totale  di  n.  4  posti  
con  allaccio  Enel  ed  acqua  corrente.
E’  necessario  prenotare  per  aver  la  certezza  del  posto. 

CONTINENTAL TERME HOTEL s.r.l.
Via  Neroniane,  8 - 35036 – MONTEGROTTO  TERME  (PD)
Tel. 0497/93522 info@continentaltermehotel.it - www.continentaltermehotel.it

PER IL BENESSERE 
DEI CAMPERISTI
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Navigando su internet, tempo fa mi 
sono ritrovato in una sito che diceva:
Chi perché pensa che portino male al 
decoro della città, chi perché non li con-
sidera, sono in pochi in Italia a vedere 
i camper come una risorsa economica 
per il territorio, specie in un periodo di 
crisi come questo, dove i soli itineranti 
sono proprio i camperisti, dato che il tu-
rismo itinerante in albergo sono pochi a  
poterselo permettere.
Ma non è solo questione di soldi, anche 
perché l’acquisto di un camper non è 
cosa da poco. E’ avere la casa sempre 
con sé, un ambiente familiare che non ti 
molla mai, ovunque tu sia.
A Monzambano, in provincia di Manto-
va, l’hanno capito. A pochi chilometri 
dal Lago di Garda, questo paesino agri-
colo ospita un’ampia area di sosta  che 
può ospitare oltre 130 camper! Immer-

sa nel verde, con al centro un laghetto, 
sembra di essere in un vero e proprio 
paradiso. Corrente, TV, Wi-Fi, non man-
ca proprio niente, persino una doccia  
calda. I gestori sono super accoglienti e 
simpatici.
Ottimo punto da utilizzare come pun-
to di partenza per le gite in bici. Fa-
mosa per i tortelli di zucca e sbriso-
lona, Monzambano è assolutamente 
da non perdere. Quindi, per conlcude-
re, vi consigliamo di farci un giretto! 
Ho approfondito l’argomento, ho tro-
vato altri commenti molto positivi di 
camperisti che l’avevano utilizzata e 
così ho pensato che l’area di Monzam-
bano poteva essere la sede ideale per 
un raduno del nostro Club. Calendario 
alla mano, insieme ad altri Soci, abbia-
mo individuato nel ponte del 1 maggio 
la collocazione ideale. E così siamo a 
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proporre a tutti i Soci e 
a tutti i lettori un radu-
no che avrà come base 
di sosta, per l’appunto, 
l’area di Monzambano.
E’ un punto di partenza 
molto comodo per visi-
tare il Lago di Garda e 
le Valli del Mincio. 
A gestirla è un club mol-
to attivo, l’Associazione 
Camperisti Monzam-
bano,  che con pronta 
disponibilità ha accolto la nostra richiesta e metterà a disposizione le piazzole più 
ambite (quelle nella zone denominata Oasi).
Inoltre grazie alla loro collaborazione potremo avere biglietti scontati per gli in-
gressi alle attrazioni della zona.
a 4 km. c’è il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, uno dei Parchi botanici 
più belli al mondo ed eletto Parco più bello d’Italia nel 2013, interamente visitabile 
a piedi o con la propria bici: alla reception dell’area di sosta, il biglietto d’ingresso 
a € 9,00 anzichè € 12,00 per gli adulti e di € 5,50, anzichè 6,50 per i ragazzi fino a 
14 anni.
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A 10 km si trova il Parco 
Gardaland, che sicura-
mente conoscete: bigliet-
to scontato a € 30,50 an-
zichè € 38,50. 
A 13 km ci si può immer-
gere nella natura con il 
Parco Natura Viva, dove 
si trovano ogni sorta di 
animali che vivono nel 
loro habitat: prezzo bi-
glietto € 17,00 anzichè 
20,00 per adulti e € 12,00 
anzichè 15,00 per bambini.
Altri luoghi interessanti nelle vicinanze, 
oltre al Lago di Garda e le sue splendi-
de località, sono, a 8 km.,  il delizioso 
paese di Borghetto sul Mincio; a 10 km 
Solferino e San Martino della Battaglia, 
con la Torre visitabile, musei interattivi 
e l’ossario a ricordo delle battaglie com-
battute su questi Colli durante le Guerre 
d’Indipendenza; a 6 km, nella frazione 
di Castellaro Lagusello, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia, Bandiera Arancione, 
patrimonio UNESCO, il 1° Maggio si 
svolge la tradizionale FESTA DEI FIORI. 
(vedi pag. 20). A Monzambano si visita-

no il Castello con la Torre Campanaria e 
la Chiesa Barocca del 1600.
Nei giorni del raduno a Volta Manto-
vana (km. 9) si svolge la rassegna VINI 
PASSITI Mostra Nazionale di vini passiti 
e da meditazione.
Con tante attrazioni è quasi superfluo - 
oltre che difficile - indicare un program-
ma.  In linea di massima potrebbe esse-
re il seguente:
Venerdì 1 maggio
Arrivo e sistemazione
Pomeriggio: a Castellaro Lagusello, uno 
dei borghi più belli d’Italia dove si svol-
ge la Festa dei Fiori + Monzambano
Sabato 2 maggio
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in queste pagine
alcune immagini del 
Parco Giardino Sigurtà
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Parco Giardino Sigurtà oppure Garda-
land oppure Parco Natura Viva
Domenica 3 maggio
Borghetto oppure Solferino e San 
Martino della Battaglia oppure ciclabi-
le fino al Lago di Garda
Ovviamente ognuno è libero di orga-
nizzare da solo, scegliendo se spostar-
si in camper o in bici, tenendo conto 
che:
- Il camper che si presenterà alla re-
ception, dovrà annunciarsi “siamo del 
raduno del Camping Club Pesaro”;
- Il pagamento viene effettuato al mo-
mento dell’entrata di ciascun camper; 
la tariffa è di € 13,00 per la sosta di 24 
ore (multipli di 24 ore: 24h o 48h etc). 
Trascorse le 24 ore (o 48 ore) si ha un 
bonus di 15 minuti, superato tale bo-
nus verrà applicata la tariffa giornalie-
ra di € 5,00;
- Inizio orario del silenzio serale alle 
ore 23.00. Non è consentito l’utilizzo 
di musica dal vivo ( karaoke, radio, 
ecc.);
- E’ vietato l’allestimento di tende: per 
eventuali gazebo rivolgersi alla recep-
tion per il permesso. 
Per ogni altro punto non considera-
to attenersi al Regolamento Interno 

dell’Area, che viene consegnato insie-
me alla ricevuta di pagamento.
Consigliamo di portare le biciclette, vi-
sta la vicinanza dall’area, appena 500 
m., dalla bella pista ciclabile Mantova-
Peschiera, interamente percorribile da 
bici e pedoni, che corre lungo la sponda 
del fiume Mincio ed è percorribile da 
chiunque senza difficoltà.
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in queste pagine
alcune immagini della 
ciclabile Mantova-
Peschiera del Garda
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Castellaro è un paesino che 
si specchia in un piccolo lago, 
un “lagusello” appunto, dalla 
romantica forma di cuore. Lo 
specchio d’acqua è il simbolo 
di questo centro iscritto nella 
guida dei Borghi più belli d’I-
talia e Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano. A Castellaro vi colpiranno 
l’ordine, la pulizia e una sensazione di 
tranquillità tra i vialetti ben curati che 
si snodano nel centro storico. Chi deci-
de di fermarsi può raggiungere in pochi 
minuti e a piedi il laghetto a margine 
dell’abitato. Lo specchio d’acqua è pri-
vato, i proprietari sono marchesi origi-
nari di Modena che vivono nella mae-
stosa Villa Arrighi adiacente al lago.
Intorno al laghetto c’è una riserva natu-
rale con colonie di salici e ontani, ninfee, 
iris e campanellini. Qui il birdwatching è 
un’attività molto diffusa, la riserva è pic-
cola e si incrociano esemplari di svasso 
maggiore, folaghe, martin pescatore, 
cuculo, migliarino di palude, garzette e 
aironi alla ricerca del cibo, nonché il fal-

co di palude.
Nei giorni del nostro raduno,  
in questo delizioso paese si 
svolgerà la manifestazione 
“Borgo in fiore”, evento dedi-
cato ai fiori, al giardinaggio e 
ai giardini che trasformano le 

vie del piccolo borgo in un grande giar-
dino fiorito ricco di colori e coreografie 
floreali.
I RESTI DI PALAFITTE. Il borgo di Castel-
laro, che nell’XI secolo era una mode-
sta roccaforte, ha origini molto antiche, 
tant’è vero che sul lago sono state ritro-
vate tracce di palafitte risalenti all’età 
del bronzo. L’ingresso al castello e al 
borgo avviene da nord attraverso una 
porta arcuata, dove si sono conservate 
le strutture dell’antico ponte levatoio. 
Le mura sono intercalate da torri attra-
verso le quali si accede direttamente 
al lago. Nel pomeriggio del 1 Maggio  
avremo la possibilità di una breve visita 
guidata a Villa Arrighi, durante la quale 
potremo ammirare e foografare il ro-
mantico laghetto.
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Il costo di partecipazione al raduno è di € 10,00 a camper e comprende la visita 
guidata a Villa Arrighi nel pomeriggio di venerdì 1 maggio.
Gli altri costi (area di sosta e ingressi a parchi o monumenti) verranno pagati diret-
tamente in loco.
Per partecipare al Raduno: prenotare entro il 26 aprile inviando una mail a 
info@campingclubpesaro.it oppure telefonando a Lucio Grottaroli 335 782 0166
L’area di Sosta di Monzambano si trova in Via degli Alpini 
Coordinate GPS: N 45°23’22.30 E 10°41’34.46

Borghetto
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Se vi piaccioni gli antichi borghi con le 
mura e il castello, Soave fa per voi; se vi 
piace il vino di eccellenza, Soave fa per 
voi; se vi piacciono le rievocazioni stori-
che in costume, Soave fa per voi; il luo-
go è Soave, di nome e di fatto; la data 
- come vedete dalla locandina a fianco 
- è il week end 15/16/17 maggio, quan-
do nella cittadina veneta si svolgerà la 
FESTA MEDIOEVALE DEL VINO BIANCO 
SOAVE, considerata una delle più im-
portanti e suggestive in Italia.
Il Camping Club Pesaro, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del Camping Club 
Soave nelle persone della Presidente 
Luisella Crestan e del Vice Presidente 
Roberto Guidolini, avrà a disposizione 
un punto sosta adiacente alla conces-
sionaria Fiat Guidolini, non lontano dal 
centro del borgo e della Festa. L’indiriz-
zo è Via Salvatore Quasimodo 3, GPS: N 
45°25’6.75 E 11°14’32.97.
Il programma del week end prevede sa-
bato la visita dell’interessante Abbazia 
di Villanova a San Bonifacio; in serata la 
partecipazione alla famosa Rievocazio-
ne Storica; domenica mattina visita gui-

data di Soave e Festa Medioevale.
La partecipazione al raduno è gratuita. 
L’unico costo sarà quello della visita gui-
data che verrà stabilito al momento.
Attenzione, i posti sono limitati, quin-
di chi è interessato non perda tempo 
a prenotare inviando una mail a info@
campingclubpesaro.it o telefonando a 
Lucio Grottaroli 335 7820 166.



24 il GIRAMONDO mar/apr 2015

Molto probabilmente anche nel 2015 il 
Camping Club Pesaro gestirà, in accordo 
con il Comune di Mondolfo, l’Area di So-
sta Attrezzata per Camper sul Lungoma-
re Cristoforo Colombo, a Marotta. Al mo-
mento della stampa di questo giornalino 
non abbiamo ancora ricevuto la confer-
ma sicura, ma tutti i segnali che ci sono 
pervenuti vanno in quella direzione.
Se non vi saranno imprevisti, l’area sarà 
aperta già nel periodo Pasquale: in tal 
modo accontenteremo le già numerose 
richieste che ci sono pervenute in tal 
senso. 
Per dare maggiore vitalità all’attività 
dell’Area di Sosta, il Club ha pensato di 
organizzare alcune iniziative.
La prima 
è in pro-
gramma 
nel week 
end del 
2 3 / 2 4 
m a g g i o 
con il 

CONCORSO DELLE 
CROSTATE,

fortemente voluto dal 
nostro Socio Rober-
to D’Angeli, il quale, 
in quanto a crosta-
te, è sicuramente un 
grande intenditore!!! 
Il programma di massi-
ma prevede:
Venerdì 22: Arrivo dei 
primi equipaggi e siste-
mazione 
Sabato 23: Alle ore 18:00 

circa (minuto più, minuto meno) si 
apre la gara ...il primo assaggio della 
giuria....e l’assaggio di tutti i partecipan-
ti!!! Le crostate devono essere rigorosa-
mente fatte in casa, non valgono quelle 
comperate al forno o in pasticceria!
Alle ore 20:00 tavolata in amicizia ( ogni 
equipaggio mette in tavola quello che 
desidera e si cena TUTTI INSIEME).
Domenica 24: alle ore 10:00 circa, gra-
zie alla collaborazione della ditta CAM-
PER PESARO di Girometti & De Angeli 
- nella persona del responsabile settore 
camper Andrea Franca - avremo la dit-
ta TRUMA a esporre e illustrare i propri 
prodotti e accessori per camper e a ri-
spondere alle domande dei camperisti 
presenti. 
Dopo pranzo avverrà la PREMIAZIONE 
del  CONCORSO DELLA CROSTATA
Per informazioni e prenotazioni: 
info@campingclubpesaro.it 
Roberto D’Angeli 320 1549 598
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URBINO!
Siamo a buon punto! Il Socio Domenico 
Maria Bruscolini sta lavorando sodo e ha 
quasi completato il programma ed i det-
tagli organizzativi del Raduno Nazionale 
che il Camping Club Pesaro organizzerà 
il 6/7 giugno a Urbino.
In linea di massima: sabato 
mattina visita di Casa Raffael-
lo, degli Oratori e dei Musei; 
nel pomeriggio in collabora-
zione con l’Associazione degli 
Arcieri, corso di tiro con l’ar-
co, con gara finale tra cam-
peristi. Cena a prezzo con-
venzionato alla Mensa dei 
Collegi Universitari.
Domenica mattina visita gui-
data a Palazzo Ducale (es-
sendo la prima domenica del 

mese l’ingresso è gratuito): sarà pos-
sibile ammirare il famoso Studiolo del 
Duca, recentemente ripristinato dopo 
tanto tempo.
Nel prossimo numero de IL GIRAMON-
DO avrete notizie più precise.
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Anche nel 2015 prosegue la graditissima convenzione tra il nostro Club ed i Cam-
ping Norina e Mar Y Sierra e si attuerà come di seguito:
verrà applicato in maniera continuativa uno sconto speciale del 20% sui prezzi di 
listino di bassa stagione con la possibilità riservata SOLO AI NOSTRI SOCI di pro-
lungare nel weekend la partenza fino al tardo pomeriggio della domenica (abitual-
mente, da regolamento, la partenza è prevista entro le ore 12:00).
 - Il Camping Norina aprirà il 15 Aprile e chiuderà il 15 Ottobre. I periodi di bassa 
stagione sono dal 15/04 al 26/06 e dal 29/08 al 14/10/2015.
 - Il Camping Mar y Sierra aprirà il 18 Aprile. I periodi di bassa stagione sono  dal 
18/04 al 26/06 e dal 29/08 al 26/09/2015.
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Un prestigioso e bellissimo Campeggio en-
tra a far parte delle strutture convenziona-
te con il nostro Club.
Si tratta del Camping Villaggio Turistico 
DUCA AMEDEO a Martinsicuro (TE), che 
si caratterizza per la sensibilità ambientale 
che raggiunge l’eccellenza con la cura ma-
niacale del verde e il risparmio ener- g e -
tico: l’illuminazione esterna 
a led, i climatizzatori 
inverter, le 
lampa-

de a basso consumo, il risparmio idrico, un 
innovativo sistema di potabilizzazione, un 
potente impianto di solare termico per l’ac-
qua calda e un impianto fotovoltaico da 60 
kw che assicura quasi la totalità del fabbiso-
gno energetico ne testimoniano l’impego,  
tanto da meritare premi da LEGAMBIENTE 
TURISMO. Altri pregi molto apprezzati del 
Camping Villaggio Turistico Duca Amedeo:  
è lontano dalla ferrovia, è in prima fila sul 
mare, è a due passi dal centro cittadino,  è 
dotato di ampia spiaggia sabbiosa e mare 
poco profondo.E inoltre dotatissimo di ser-
vizi: piscina, con idromassaggio, area bimbi, 
scivolo e solarium attrezzato,il giusto mix di 
divertimento e relax, ideale per attività di 

acquagym o di aerobica.
Lo staff di animazione propone, oltre 
ai tornei di calcetto, calcio balilla, ping 

pong, bocce, beach volley e le feste in 
piscina, con particolare attenzione 
ai  bambini. 
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Per gli amanti del pedale sono a disposi-
zione una flotta di bici a noleggio e se-
gnaliamo a Sud, da Martinsicuro a Ro-
seto, 25km di pista ciclabile sul mare, 
superato un breve tratto di adriatica 
altrettanti a Nord, in territorio mar-
chigiano.
E per gli “allenati”, pedalate col-
linari nelle varie vie del vino e 
dell’olio tra vigneti e olivi infiniti 
dove nascono le   eccellenze ga-
stronomiche più famose: olio 
d.o.p. Petruziano, vino Trebbiano, 
Cerasuolo, Montepulciano; Pecorino e Pas-
serina.
Attiguo al campeggio c’è una modernissima 
struttura ristorativa con sovrastante hotel: 
è l’eccelso BAR GELATERIA PIZZERIA RISTO-
RANTE GRAZIELLA, con ottimo rapporto 
qualità prezzo e la possibilità di rifornirsi 

TARIFFE DELLA CONVENZIONE:
“Soggiorno week end” arrivo venerdì sera  o sabato  e partenza domenica sera, 
con 2 persone:
Periodo prezzo listino in € prezzo convenzione Camping 

Club Pesaro in €
Maggio e 12/13 e 
19/20 Settembre

16,00 a notte 12,00 a notte- 20,00 2 notti

6/7 e 13/14 Giugno 18,00 a notte 15,00 a notte - 25,00 2 notti
20/21 e 27/28 Giugno 24,00 a notte

Per lunghi periodi  verrà applicato uno sconto forfettario del 20% a maggio giugno 
e dopo il 7 settembre e il 10% a luglio. Piscina e animazione come pure elettricità 
e acqua calda sono comprese.

di cibi d’a-
sporto.
Il centro cittadino è a 200m 
circa, la darsena per la piccola pesca 
a meno di 1km ed è gettonatissima per l’ac-
quisto di pesce ancora “vivo” direttamente 
dalle reti dei pescatori.

DUCA AMEDEO
Camping Villaggio Turistico
Lungomare Europa, 158
64014 Martinsicuro (TE) Abruzzo
GPS N 42°52’52.08” E 13°55’15.18”
Tel. 0861 797376 - Fax 0861 797264
email: info@ducaamedeo.it 
internet: www.ducaamedeo.it
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CASTEL SAN PIETRO TERME 
CITTA’ SLOW 

Lo scorso settembre siamo stati ospiti 
di Castel San Pietro Terme in occasione 
della gara della Carrera Autopodistica. 
In quella occasione abbiamo apprezza-
to la sorprendente bellezza di questa 
città. Abbiamo avuto un’accoglienza 
entusiasta ed entusiasmante da parte 
della locale Pro Loco e la sua Presiden-
te Raimonda Raggi ora ci fa un invito 
molto interessante, riguardante le Città 
Slow. L’obiettivo del Movimento CITTA-
SLOW è quello di allargare la filosofia di 
Slow Food alle comunità locali e al go-
verno delle città, applicando i concetti 
dell’ecogastronomia alla pratica del 
vivere quotidiano. I Comuni che aderi-
scono all’associazione sono: animati da 
individui curiosi del tempo ritrovato, 
dove l’uomo è ancora protagonista del 
lento, benefico succedersi delle stagio-
ni; rispettosi della salute dei cittadini, 
della genuinità dei prodotti e della buo-
na cucina; ricchi di affascinanti tradizio-
ni artigiane, di preziose opere d’arte, di 
piazze, di teatri, di botteghe, di caffè, 
di ristoranti, luoghi dello spirito e pae-
saggi incontaminati; caratterizzati della 
spontaneità dei riti religiosi, dal rispetto 
delle tradizioni, dalla gioia di un lento e 
quieto vivere.
Nel week end 10/11/12 aprile Castel 
San Pietro T. sarà la sede di VERY SLOW 
ITALY  2015 10^ Festa di Primavera delle 
Cittaslow. 
Durante la manifestazione si svolgeran-
no: 

- MERCATO CONTADINO Consueto ap-
puntamento del venerdì per acquistare 
i prodotti agricoli di stagione coltivati 
nelle nostre campagne.
- MOSTRA della pittrice Fiorella Manzi-
ni, ispirata al tema d”Leggere, conosce-
re, curare il proprio cibo, vivere nella 
natura, amare l’arte”
- CENA SLOW venerdì 10, presso l’Istitu-
to di Istruzione Superiore - Alberghiero 
“Bartolomeo Scappi” 
- IL BORGO DEI SAPORI Fiera–mercato 
con esposizione e vendita di specialità 
alimentari italiane.
- PIAZZA DELLE CITTASLOW Stand delle 
Cittaslow con esposizione e vendita del-
le eccellenze enogastronomiche ed arti-
gianali delle Cittaslow Italiane ed estere 
e dei Consorzi dei prodotti tipici.
- VERY WINE Percorso degustativo dei 
vini delle cantine del territorio, in colla-
borazione con Ass. Italiana Sommelier
- DEGUSTAZIONE GRATUITA di PRODOT-
TI TIPICI A cura dell’Istituto di Istruzione 
Superiore - Alberghiero “Bartolomeo 
Scappi”
- L’ARTE DEL FUMETTO Laboratorio gra-
tuito per imparare a creare un fumetto.
- MANI NELLA CRETA Laboratorio dedi-
cato ai ragazzi dai 7 ai 12 anni con la 
partecipazione della Ludoteca.

Per i camperisti partecipanti parcheg-
gio gratuito in Via Viara 
(GPS: N 44°23’38.88 E 11°35’9.82)
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