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Nell’incantevole cornice dei paesaggi ap-
penninici, alle pendici del monte Fumaio-
lo, saremo ospiti dell’Albergo Bellavista 
per scoprire le bellezze del territorio del-
le Balze di Verghereto.
Escursioni alla sorgente del Tevere, alle 
cascate di Alfero o all’eremo di S. Albe-
rico sono di facile e piacevole effettuazio-
ne. Sabato sera a cena degusteremo un 
menù che propone piatti della tradizione 
montana e romagnola, realizzati esclusi-
vamente con prodotti provenienti dall’a-
zienda agricola di proprietà con il bestia-
me, l’orto e i frutteti. Il menù comprende 
3 primi, 2 secondi, contorni vari, dolce, 
caffè e digestivo. A seguire musica dal vivo 
e ballo.
Domenica mattina, dopo una robusta co-
lazione con pane casereccio cotto a legna,  
prosciutto nostrano e pecorino fresco, 
avremo a disposizione ampie riserve per 

la raccolta dei funghi e saremo accompa-
gnati da esperte guide, messe a disposi-
zione per tutti gli appassionati di natura e 
di funghi, principianti o esperti. Come da 
tradizione, tutti i funghi raccolti saranno 
di proprietà dei partecipanti e non preve-
deranno limiti di peso né oneri aggiuntivi. 
L’Hotel Ristorante Bellavista ci mette 
a disposizione il proprio parcheggio 
privato sito in Via Campo Madonna, 3 
a Balze di Verghereto (coordinate GPS: 
N 43°46’38.09 E 12°05’18.05).
Il costo di partecipazione è di € 35,00 a 
persona e comprende: sosta, cena, ballo, 
colazione e escursione guidata a funghi.
Anche chi non ha il camper può par-
tecipare: l’Hotel Bellavista propone il 
pernottamento al costo di soli € 25,00 
a persona/notte.
Prenotazione obbligatoria entro il 7 mag-
gio, rivolgersi a:
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Gilberto Paci 349 3922135 
info@campingclubpesaro.it

Per chi voglia mantenersi in forma, pro-
poniamo questa lunga e tranquilla cam-
minata senza grandi dislivelli adatta a 
tutti, con partenza e arrivo a Balze di Ver-
ghereto (alt. m. 1092). Tempo di percor-
renza circa ore 3.40 + le soste; dislivello 
m. 530; lunghezza Km. 10,200 circa.
Per la maggioranza si sviluppa all’interno 
di splendide faggete; lasciata la piazza si 
imbocca la strada con indicazione Rimi-
ni. Subito sul lato sinistro della strada c’è 
una sorgente perenne che fornisce ricche 
acque fresche. Poco più avanti, sempre 
sulla sinistra  si trovano i segnavia per 
Eremo di S. Alberico; sentiero “00”.
Lungo la mulattiera ci sono le 14 stazioni 
della Via Crucis, antiche cellette in arena-
ria che resistono alle intemperie e danno 
una forte religiosità al cammino.
Salendo la mulattiera  si fa più larga, il  
bosco dirada, lasciando così entrare più 
luce. Anche se, normalmente sconsiglia-
mo di non partire da soli, questo tratto di 
sentiero che porta al Monastero, percorso 
in solitaria fa riflettere e dona serenità e 
pace. L’eremo è situato in diocesi di Sar-
sina, all’altezza di m.1147, tra il monte 
Ocri, il monte Aquilone e il massiccio del 
Fumaiolo.

Una tradizione costante attesta che fu 
fondato ed abitato da S. Alberico, sebbene 
nulla sia noto con certezza della vita del 
Santo. Secondo alcuni egli sarebbe vissuto 
nel V secolo, secondo altri nel XIII secolo, e 
sarebbe stato amico di S. Francesco. Oggi 
alcune considerazioni fanno pensare  che 
egli sia vissuto nell’XI secolo e che sia sta-
to un seguace di S. Romualdo. (Tratto da 
“Storia locale della Romagna”) (ore 0.40 
- m. 1130).
Superato il monastero si prende il sentie-
ro n. 125 che sale a sinistra all’interno di 
un fitto bosco. Giunti ad un bivio si va a 
destra, un tratto scoperto ma presto si è 
di nuovo dentro al bosco.
Giunti al grande slargo della località fag-
gio scritto, si sale sulla larga massicciata 
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sentiero n. 129 che porta al Rifugio Bian-
caneve (ore 1.50 - m. 1360).
Dal bellissimo ed invitante prato del rifu-
gio si va a destra e seguendo nuovamen-
te il sentiero 00 si scende al valico e, di 

seguito, all’interno della splendida e buia 
pineta si sale alla cima del monte Fumaio-
lo. La vista purtroppo è fermata dalla fitta 
pineta. Ci si deve accontentare di piccole 
finestrelle; ma, considerando il poco disli-
vello, vale comunque la pena di salire fino 
alla cima (ore 2.10 - m. 1393).
Si ritorna sui propri passi, giunti al Valico 
ci si incammina sul sentiero 104 che por-
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ta alla Sorgente del Tevere (ore 2.35 - m. 
1265). Luogo di una bellezza unica! 
Ora si scende alla strada asfaltata e, al se-
condo tornante, in corrispondenza di un 
segnavia per la cascata del Tevere, si svol-
ta a sinistra seguendo il sentiero 106 che 
si inoltra nel bosco (ore 3.10 - m. 1144). 
Il percorso sale ripido fino a giungere 
in uno slargo, luogo chiamato i Laghi. Si 
giunge poi ad un secolare faggio, bellissi-
mo e in piena salute. Poco dopo, si scende 
a destra, su sentiero 106/a (ore 3.20 - m. 
1206) che transita ai piedi di ciclopiche 
arenarie che sovrastano il paese delle Bal-
ze e, in quindici minuti, si giunge al paese. 
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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-TELAIR-
TELECO • 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

MARE, LAGO O MONTAGNA?
DEVI SOLO PARTIRE!

Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477

www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com

GENERATORI DI
CORRENTE 220V

POTENZA 2900Watt
€ 2.770,00
montaggio incluso

SOSPENSIONI
AD ARIA

€ 487,00
montaggio incluso

CONDIZIONATORE
1700Watt - 5800Btu

€ 1.449,00
montaggio incluso
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PANNELLO SOLARE
100 watt monocristallino
montaggio incluso 

ACQUA KEM  4 Lt

Parabola delle migliori 
marche a partire da…
(Moove , Teleco ,SR Mecatronic e Sat vision)  

incluso montaggio

Portamoto o porta tutto  
modulabile  completo di luci stop 
e porta targa omologato (120 kg.)
montaggio incluso 

Con l’installazione di un condizionatore 
evaporativo VIESA 12 VOLT 
In OMAGGIO igienizzazione abitacolo +
sost.ne filtro antipolline  e lavaggio camper.

GANCIO TRAINO
modello standard
montaggio incluso

€ 419,00 

€ 12,00 

€ 1.290,00 

€ 1.790,00 

€ 1.2
90,00 
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Io e mia moglie eravamo stati a Venezia in 
camper in diverse occasioni ma dire di aver-
la “visitata” veramente, beh, questo, non po-
tevamo dirlo. 
Come capita spesso ci siamo sempre  fion-
dati nel luogo clou di questa meravigliosa 
città e cioè Piazza S.Marco, dove un po’ 
stancamente, tra una foto e l’altra, ora al 
Palazzo Ducale, ora alla Basilica S. Marco, 
ora al Canal Grande si trascorreva la giorna-
ta girovagando tra calli e piazzette attorno. 
Così abbiamo deciso di festeggiare la fine 
del 2012 e l’inizio del 2013 nella suggestione 
di questa città, però con l’obiettivo di scoprir-
la o meglio di “riscoprirla”. 
Così, riempito il camper di abiti pesanti (per-
ché a Venezia temperatura bassa più umidi-
tà sono temibili) e adeguatamente rifornita 
la kambusa, abbiamo sintonizzato il nostro 
TomTom (anche sulla base dei giudizi rica-
vati dai diari di camperisti) sul CAMPING 
VILLAGE VENEZIA (1). La scelta si è poi 
rivelata quanto mai felice. Infatti il camping, 
oltre ad essere un’ottima struttura (servi-
zi igienici eccellenti), ha anche, a poche a 
decine di metri dall’uscita posta sul retro, la 
fermata bus da dove, ogni 15’, si parte (co-
sto del biglietto € 1,50) per raggiungere, in 
pochissimi minuti, Piazza Roma, punto base 
per iniziare un tortuosissimo trip a piedi attra-

verso Venezia. Molto comodo per una visita 
senza la frenesia degli orari, che ti permette 
di vedere Venezia lungo le stazioni poste sul 
Canal Grande, è il biglietto unico per vapo-
retti e bus (costo 18 €), con validità 12 ore. 
Il nostro programma, spalmato su quattro 
giorni, prevedeva per i primi 3 giorni la vi-
sita ai monumenti più importanti della Sere-
nissima e delle isole della laguna Murano e 
Burano; il quarto giorno dedicato invece ai 
festeggiamenti della fine anno 2012 e inizio 
nuovo anno 2013 nella fantastica cornice di 
Piazza S. Marco. Programma nella totalità 
rispettato, grazie anche al fatto che abbiamo 
goduto di giorni pieni di sole (insomma il fat-
tore C… ci ha aiutato!). 
Non sto qui ad elencare le meraviglie di 
opere d’arte che si possono ammirare nel 
Palazzo Ducale, nella Basilica S. Marco, nel 
Museo Archeologico , Museo Correr, e in 
tanti altri Palazzi come Ca’ Pesaro, Palazzo 
Grassi, Galleria della Accademia… (ma al-
lora non basterebbe un mese!); quello  che 
consiglio vivamente, per non sottoporsi ai 
disagi di lunghissime file, è di prenotare on 
line (con un motore di ricerca digitare la voce 
“Musei Civici Veneziani”) i biglietti o meglio 
un unico biglietto del costo di 16 € per acce-
dere ai vari ingressi senza intoppi e perdite 
di tempo. 
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E infine a con-
clusione della 
nostra avventu-
ra veneziana,il 
quarto giorno 
lo abbiamo 
dedicato alla 
trasgressione 
(sic!): cioè, 
senza voler-
si allargare 
troppo, a 
festeggia-
re l’ultimo 
dell’anno 
in Piaz-
za San 
Marco! 
Un vero tripudio 
di colori, fuochi d’artificio, 
maschere a cui, Valentina ed io, non po-
tevamo sottrarci, pronti, allo scoccare della 
mezzanotte, a baciarci e a stappare la no-
stra bottiglia di Prosecco (da ½ lt acquistata 
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alla Coop di Venezia!), mentre una folla di 
70.000 persone scandiva gli ultimi secondi 
del 2012. Felice Anno e Felici Viaggi, gente! 

Adriano

(1) Venezia Camping Village – 
Via Orlanda 8/c 30170 Mestre 
T. 0415312828 Coord GPS: N 
45°28’51.77” E12°16’30.51” 
Dall’autostrada prendete l’uscita 
Venezia, successivamente seguite 
sempre le indicazioni per Venezia 
(cartelli blu). Dopo il ponte ferroviario 
di Mestre, proseguite dritto per 2 km e 
prendete a destra in direzione di Trieste/
Parco di San Giuliano. Superate il parco 
e tenete sempre la destra, in direzione 
Trieste/Campalto e sarete su via Orlanda. 
Alla prima rotatoria, vedrete sulla destra la 
concessionaria di automobili BMW e Mini 
e la concessionaria Ford, svoltate subito 
a destra. L’entrata del camping non è 
indicata da alcun cartello e si 
trova fra le due con-
cessionarie.
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Il Camping Club Pesaro offre ai Soci 
per il 2013 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 a Confedercampeggio - al costo di 
€ 37,00.

(in entrambi i casi i Soci avranno di-
ritto all’omaggio per il 2013 che con-
siste in una bella tovaglia col logo 
del Club)

2013
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 vo-
stra scelta. 
Per informazioni, il responsabile del 
tesseramento è Alessandro Ruffini 
3471134307 alruff@tin.it
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RISULTATO DELLA VOTAZIONE PER 
LA SCELTA DELL’ASSOCIAZIONE 

DI RIFERIMENTO

Come programmato il giorno 14 aprile, 
prima del pranzo durante il Raduno per la 
Festa del Tesseramento a Bagnacavallo, te-
nutosi presso il ristorante Conti Guidi, si è 
svolta la votazione per la scelta della Asso-
ciazione nazionale di riferimento. 
La scelta era imperniata tra le due Assoca-
zioni a cui eravamo iscritti e precisamente:
• Confederazione Nazionale dei Campeg-
giatori
• Unione Club Amici.
La riunione tenutasi in seconda convoca-
zione ha visto la partecipazione di 34 soci 
tra deleghe e presenze. Prima delle due 
votazioni ai presenti sono state fornite in-
formazioni sull’operato di ognuna, compre-
se le scelte di queste negli ultimi anni e gli 
interventi a favore dei camperisti, sulla qua-
lità dei servizi forniti, sul costo del servizio 
e/o delle tessere, e quanto altro ci è stato 
richiesto. 
Si è anche rammentato il perché si è dovu-
ta tenere la votazione e sulle battaglie che 
avevamo portato avanti per mantenere le 
due iscrizioni, che ancora oggi riteniamo 
possibili.
La votazione tenutasi alle ore 12:45 circa 
con voto segreto  e scheda in urna, ha dato 
il seguente risultato.
VOTANTI   34
SCHEDE VALIDE  34
FEDERCAMPEGGIO    8
UNUIONE CLUB AMICI 24
Chiuse le operazioni di scrutinio si è dichia-
rata la scelta votata dai soci: dal 2014 il 
Camping Club Pesaro si iscriverà all’Unione 
Club Amici; pertanto, la Federazione Italia-
na Campeggiatori, che ha espressamente 
vietato l’iscrizione a due federazioni, dal 
2014 non sarà più l’Associazione di riferi-
mento del nostro Club.
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PRIMO MARE
 25-26 MAGGIO

Nel week end del 25 e 26 maggio 2013 
si terrà nell’area di sosta di Marotta 
la tradizionale festa Raduno “Primo 
Mare”.
Quest’anno, grazie alle clausole del 
bando di gara dell’anno scorso,  siamo 
riusciti ad aprire l’area di sosta con tutte 
le autorizzazioni già dal 20 aprile. I lavo-
ri di sistemazione stanno continuando e 
qualche altro miglioramento verrà rea-
lizzato. Venite e  vedrete.
Anche quest’anno quindi riusciremo ad 
organizzare il pranzo del “Primo Mare” 
il 26 maggio 2013.
Il menù non ha grandi pretese, ma i 
nostri cuochi sapranno prepararlo con 
l’abituale eccellente competenza e ci 
rallegrerà la Festa.
Indirizzo dell’area: Lungomare Cristofo-
ro Colombo, Marotta di Mondolfo; GPS: 
N 43°45’40.48” E 13° 9’12.89”

Menù:
Tagliatelline allo scoglio;
Fritto misto e pesce azzurro marinato e 
alla brace;
Insalata, pane, 
acqua e vino delle cantine nostrane.
Dolci gentilmente preparati dalle nostre 
signore.

In considerazione del costo del pesce il 
prezzo sarà di € 10,00 a testa, ma siamo 
certi che non ve ne pentirete!

Si prega di effettuare la prenotazione o 
presso l’area di sosta contattando il Sig. 
Alessandro  Ruffini o al sottoscritto al 
cellulare N° 3490800489
Vi attendo numerosi. Grazie a tutti voi.

Il presidente
Alfredo Bonelli
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Due importanti strutture di campeggio 
della nostra provincia propongono dei 
pacchetti molto interessanti che ponia-
mo all’attenzione dei Soci e dei lettori 
(le proposte sono rivolte a tutti).
Il Camping Norina, situato sul mare, a 
Pesaro, in Via Marina Ardizia 181 al km. 
244 della SS16 Adriatica (località Fos-
so Sejore, tra Pesaro e Fano), tel. 0721 
55792 - www.campingnorina.it, offre 
una serie di vantaggiose proposte nel 
periodo di bassa stagione (maggio, giu-
gno e settembre):
-pacchetto week end lungo - due notti: 
ARRIVO venerdì PARTENZA domenica 
sera
€ 30,00: equipaggio ed elettricità com-
presi nel prezzo
-pacchetto week 
end corto - una 
notte: ARRIVO sa-
bato PARTENZA 
domenica sera
€ 15,00: equipag-
gio ed elettricità 
compresi nel prez-
zo
-pacchetto week 
end lungo CON 
1 OMBRELLONE 

E 2 LETTINI - due notti: ARRIVO vener-
dì PARTENZA domenica sera € 45,00: 
equipaggio ed elettricità compresi nel 
prezzo
-pacchetto week end corto CON 1 OM-
BRELLONE E 2 LETTINI - una notte: AR-
RIVO sabato PARTENZA domenica sera 
€ 25,00: equipaggio ed elettricità com-
presi nel prezzo

-abbonamento a prezzo speciale per 1 
mese di permanenza in bassa stagione 
(APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEM-
BRE) equipaggio ed elettricità compresi 
nel prezzo:
aprile 300.00; maggio 350.00; giugno e 
settembre 400.00 al mese
-proposta economica per la convenzio-

ne per ombrel-
lone mensile op-
pure bimestrale 
oppure stagionale 
che può essere 
autonoma oppure 
legata all’abbona-
mento piazzola di 
pari durata:
attenzione, non 
sono disponibili 
posti auto ad uso 
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spiaggia (eventualmente disponibili 
solo posti scooter/moto)
Ombrellone e 2 lettini:
stagionale (da giugno a settembre) 700.00
giugno o settembre 150.00 al mese
luglio 200.00
agosto 250.00

Un’altra possibilità molto interessan-
te è quella che proviene dal Camping 
Mar Y Sierra, Strada San Gervasio 3, 
fraz. Stacciola, San Costanzo (PU), tel. 
0721 930044, www.marysierra.it, una 
struttura immersa nel fresco e nel ver-
de delle colline, ottimamente attrezzata 
con ristorante, pizzeria, piscine, tennis, 

calcetto; sede ideale per una vacanza 
rilassante.
Queste le proposte:
Periodo da oggi fino al 29/6 

-Fino al 29 giugno e dopo il 24 agosto 
per permanenze di almeno 3 notti il co-
sto della piazzola con 2 persone passa 
da 22,00 a 16,00 €
- Dal 30 giugno al 3 agosto per perma-
nenze di almeno 3 notti il costo della 
piazzola con 2 persone passa da 26,00 
a 22,00 € 
 
Tutti coloro che soggiorneranno nel 
campeggio avranno la possibilità di 
usufruire presso le nostre strutture ri-
storative (Pizzeria Mar Y Sierra, Risto-
rante Locanda La Cerasa a San Costanzo 
e Osteria Marina Mar Y Sierra Mare a 
Torrette di Fano) sconto 10%!

In oltre per i cam-
peggiatori del Mar Y 
Sierra c’è la possibili-
tà di sostare qualche 
ora sul mare a torret-
te presso una nostra 
struttura!
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affiliato a
                    

Il Camping Club Civitanova Marche  
in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche,  

 vi aspetta al raduno camper 
 

Raduno d’ estate  
a Civitanova Marche  
7 – 8 – 9 giugno 2013 

 
Programma  

Venerdi 7: a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi nelle aree riservate (vicinanze chiesa di 
                    Cristo Re)

Sabato 8: Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi. Mattinata libera in spiaggia o per lo shopping
tra le bancarelle del vasto mercato cittadino. 

          Ore 12:00 Tutti sotto ai gazebo per “ l’ aperitivo insieme”. A seguire pranzo libero.
Ore 15:30 partenza in autobus per visitare Villa Conti e la cantina Fontezoppa.
Al termine, ore 19:00 circa, rientro alla zona parcheggio, liberi di godervi la città.
Ore 20:30 Cena insieme con “ognuno il suo”. Il club metterà a disposizione tavoli e sedie e offrirà doce, spumante e caffè. 
Durante la serata festeggeremo il nostro consigliere Marcello Trappolini che, a cavallo della sua vespa 
Piaggio Px125, ha percorso quasi 9000 km dal Cile in Venezuela, percorrendo la Ruta della muerte 
classificata la strada più pericolosa del mondo, e attraversando le Ande.
Saluto delle autorità e consegna beneficenza annuale al responsabile dell’ Avis..

Domenica 10: Dalle 8:00: Tradizionale fiera del mare (lungomare sud). Giornata libera per lo shopping  tra i 
                   numerosissimi banchi di esposizione (oltre 2 km) della grande fiera mercato o per andare in 

     spiaggia. 
          Ore 10:30 Possibilità di partecipare alla Santa Messa nella attigua Chiesa di Cristo Re.

Pranzo libero.
Ore 15:00 sorteggio degli scontrini (relativi ai vostri acquisti effettuati durante i giorni del  raduno) che 
avrete inserito nell’apposito contenitore.
A seguire… saluti e baci e…arrivederci al prossimo incontro.

Quota di rimborso spese: 12,00 € ad equipaggio 

*Prenotazione obbligatoria entro il 03/06/2013, o al raggiungimento dei posti disponibili, ore pasti ai numeri:
0733/898689 e 339/7727357 Gabriele e Maria e-mail: campingclubcivitas@alice.it
Le prenotazioni si possono effettuare anche cliccando nella pagina “raduni” del ns. sito: www.campingclubcivitanovamarche.com

Il programma potrà subire variazioni poiché ancora in fase di perfezionamento e per cause indipendenti da ns. volontà. Il 
Direttivo declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
di persone, ambiente e realtà visitate. Il programma e i costi possono subire modifiche per cause indipendenti da nostra volontà..

Affrettatevi a prenotare!!

                                      Lo staff 
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“CONERO CAMPER CLUB”
Pro Loco Carlo Maratti, patrocinati dal Comune di Camerano

ORGANIZZANO:

1° Camper Raduno del Conero
Camerano (AN) 07 – 09 Giugno 2013

PRENOTA SUBITO PER NON PERDERE UNA GRANDE OCCASIONE

Venerdì 07 Giugno 2013
In serata, arrivo equipaggi con sistemazione presso il parcheggio dell’Area Palasport di Camerano 
(AN): illuminata, asfaltata e pianeggiante, consegna del gadget e materiale illustrativo sul territorio.

Sabato 08 Giugno 2013
Arrivo rimanenza equipaggi, consegna del gadget e materiale illustrativo sul territorio, mattinata 
libera. Chi volesse può visitare le località della Riviera del Conero: Portonovo (la perla della Riviera), 
Numana, Sirolo e Loreto.

Ore 17:00 visita  presso la Cantina Silvano Strologo immersa nel territorio del Rosso Conero, 
prelibato vino della zona, con degustazione ed aperitivo di benvenuto;

Ore 20:00 circa rientro al parcheggio camper e cena con grande tavolata in “AMICIZIA” per 
conoscersi (cena al sacco con tavoli e seggiole propri), tempo permettendo.

Domenica 09 Giugno 2013
Ore 9:30 visita guidata alle Grotte di Camerano “I misteri della città sotterranea”, Civiche raccolte e 
Palazzo Comunale della durata di circa 2 ore; il costo è di € 7,00 adulti e bambini sopra i 6 anni.

Ore 12:30 circa rientro al parcheggio camper e pranzo con grande tavolata in “AMICIZIA” (pranzo al 
sacco con tavoli e seggiole propri), tempo permettendo.

Nel pomeriggio saluti agli equipaggi.

Il costo del raduno è di € 20,00 ad equipaggio (max di 33 equipaggi), dare 
conferma tassativamente entro e non oltre il 02 Giugno 2013.

Chi volesse, a 50m dal parcheggio camper si trova un fornitissimo “SUPERMERCATO”.
Possibilità di utilizzare i bagni pubblici in loco.

Per info e prenotazioni contattare CRISTIANO 3334841503 o GRAZIANO 3338607135
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UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Pe-
saro (rivolgersi a Roberto D’Angeli tel. 3201549598), Fano (rivol-
gersi 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).

                                                             Gent. Sig. LUCIA e
                                                             Famiglia ALLEGRUCCI

Carissima Lucia, apprendo ora della perdita di PRIMO e ne sono grandemente 
costernato, anche se nel nostro ultimo colloquio telefonico Primo, con ras-
segnazione ma con tanta dignità, mi aveva comunicato che non c’erano più 
medicine per il male che lo attanagliava. Era consapevole della fine, ormai 
prossima e ineluttabile e pur tuttavia non si esimeva dal darmi fiducia e con-
sigli, come sempre, e come sempre questi ultimi da me accettati e riflettuti.
Sono sempre stato a conoscenza dei problemi , dei ricoveri in ospedale e degli 
interventi che subiva negli ultimi anni ma quando veniva nell’area di sosta a 
Marotta, Primo era sempre lo stesso, cordiale, espansivo, festaiolo e si faceva 
fatica a credere al male che lo stava minando.
La sua scomparsa segna emblematicamente anche la fine di una stagione 
eroica:
Quella della solidarietà, della condivisione di progetti associativi determinati 
dalla comune appartenenza al CLUB, della fantasia e della determinazione 
che lo portavano a dirmi sempre che…nulla è impossibile…
Tanto abbiamo costruito insieme, specialmente per la realizzazione delle 
attrezzature dell’area di sosta di Marotta e chissà quanto altro avremmo po-
tuto fare insieme. Le sue parole erano per me sempre fonte di riflessione e mi 
spronavano anche a determinare progetti ed iniziative.
Ma resteranno indelebili nella mia memoria anche i momenti lieti trascorsi 
insieme, le battute sagaci, le risate, la gioia di ritrovarci, le tavolate, il buon 
vivere in letizia.
Ciao PRIMO, ci lasci un vuoto incolmabile, a me, alla mia famiglia, agli amici 
dell’ala sud dell’area ed a tutti i soci del Club

Nicola Manes e famiglia
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stai contento!

i nostri servizi

adesso c’è

vendita veicoli nuovi e usati plurimarche

Via Tavoleto, 53 - 47843 Misano Adriatico (RN)
GPS: N 43°58.020 E 12°40.401

ASSISTENZA TECNICA
MARKET
NOLEGGIO
RIMESSAGGIO COPERTO

AREA DI SOSTA CON SERVIZIO 
NAVETTA PER IL MARE 

A 1 KM. DA AUTODROMO
SANTAMONICA DI MISANO

SCONTO 15% 

SUL MARKET

AI SOCI D
EL

CAMPING CLUB PESARO
ASSISTENZA AUTORIZZATA
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Nella verde valle di Vallugola, tra Gabicce Monte e Casteldimezzo 

Nasce Vallugola Parking: 

 i camper hanno una loro casa  tra mare monti e natura! 
 

Una nuova, magnifica area attrezzata, a due passi dal mare ma nel verde del Parco Regionale Monte S. 
Bartolo:  per la gioia dei camperisti, dei visitatori amanti e fruitori della natura e del turismo attivo, ecco la 
possibilità di vivere e conoscere questa piccola ma meravigliosa valle che dalla falesia del San Bartolo nei 
pressi di Gabicce Monte scende all’approdo balneare di Vallugola.   

L’ area attrezzata per la sosta dei camper  Vallugola Parking  è sviluppata in tre terrazze panoramiche 
delimitate da semplici staccionate, con fondo in ghiaia e terra battuta.  Ogni area terrazzata è denominata a 
riferimenti della mitologia greca (Giardino di Minerva; Giardino di Nettuno; e naturalmente quella più alta  
con vista mare – Giardino di Olimpo..); un’ area laterale pianeggiante è riservata invece al parcheggio auto.  
All’ingresso si trova la colonnina per l’approvvigionamento idrico e pozzetto di scarico.  Si entra azionando 
la sbarra di ingresso che restituisce il biglietto, che sarà pagato all’uscita: il gestore Federico Ceccarelli 
(mob. 338 3777642) staziona per gran parte della giornata in una  piccola caravan, anche per rispondere 
alle esigenze dei camperisti (i prezzi sono assai convenienti in rapporto ai servizi offerti:  € 1 all’ora per le 
prime tre, ogni ora successiva € 0,50; 24 ore € 13,50; 48 ore € 25,50; abbonamento 72 ore per € 35,50).   

E’ dunque finito in Vallugola il tempo degli assembramenti selvaggi, della estenuante e stressante caccia ad 
un parcheggio!  Chi arriva qui col camper, grazie a Vallugola Parking potrà trovare una corretta e civile 
sistemazione nella natura, vivere il vicinissimo mare (a 150 metri!), approntare splendide camminate di 
trekking, nordic walking e mountain bike nei percorsi del Parco del Monte S.Bartolo, ovvero praticare 
cicloturismo sulla strada panoramica..; con una idea di camminata speciale: a quattro chilometri c’è infatti 
l’affascinante borgo murato di Gradara, e raggiungerlo a piedi  riporta indietro nel tempo, e ….rafforza la 
salute! 

Vallugola: mare& monti&natura  …in un fazzoletto!  
 
Le falesie del Monte S. Bartolo sono il primo promontorio sull’Adriatico scendendo l’Italia da Trieste ! 
La Baia Vallugola è la meravigliosa insenatura naturale situata fra due rilievi (Gabicce Monte e Castel di 
Mezzo) della splendida falesia a picco sul mare,  lunga 12 km e alta 200 m.  Spiaggia di ciottoli e acqua 
cristallina fanno di questo luogo un piccolo paradiso romantico, una vera peculiarità del Mare Adriatico: 
così vicina e così lontana dalla frenetica ressa  balneare delle riviere riminesi e pesaresi…! Qui c’è un unico e 
piccolo stabilimento balneare,  il porticciolo turistico e tre ristorantini dai  naturali piatti di pesce e di mare… 
E  l’origine del nome Vallugola,  fornisce la cifra sulla ubertosità agreste di questo  luogo: chi dice derivi da 
Valle Lunula, cioè Valle oscura (a causa della vegetazione boschiva molto fitta), mentre altra ipotesi si 
ricollega a Vallisi uvula, diminutivo di uva, cioè valle dei piccoli vini :  il vino era infatti uno dei prodotti del 
commercio del piccolo porto (già utilizzato dagli antichi greci e romani)  insieme a granaglie, farina e 
legumi. 
 

VALLUGOLA PARKING 
Strada della Vallugola - 61121 Pesaro (PU) 

Tel. (Filippo Ceccarelli): mob. 338 3777642 / 0721 208692/ 0541 967544 
 

Una nuova, magnifica area attrezzata, a due 
passi dal mare ma nel verde del Parco Regionale 
Monte S. Bartolo:  per la gioia dei camperisti, dei 
visitatori amanti e fruitori della natura e del tu-
rismo attivo, ecco la possibilità di vivere e cono-
scere questa piccola ma meravigliosa valle che 
dalla falesia del San Bartolo nei pressi di Gabicce 
Monte scende all’approdo balneare di Vallugola.  
L’ area attrezzata per la sosta dei camper  Vallu-
gola Parking  è sviluppata in tre terrazze pano-
ramiche delimitate da semplici staccionate, con 
fondo in ghiaia e terra battuta.  Ogni area terraz-
zata è denominata a riferimenti della mitologia 
greca (Giardino di Minerva; Giardino di Nettuno; 
e naturalmente quella più alta  con vista mare 
– Giardino di Olimpo..); un’ area laterale pia-
neggiante è riservata invece al parcheggio auto.  
All’ingresso si trova la colonnina per l’approvvi-
gionamento idrico e pozzetto di scarico.  Si entra 
azionando la sbarra di ingresso che restituisce 
il biglietto, che sarà pagato all’uscita: il gestore 
Federico Ceccarelli (mob. 338 3777642) staziona 
per gran parte della giornata in una  piccola cara-
van, anche per rispondere alle esigenze dei cam-
peristi (i prezzi sono assai convenienti in rappor-
to ai servizi offerti:  € 1 all’ora per le prime tre, 
ogni ora successiva € 0,50; 24 ore € 13,50; 48 
ore € 25,50; abbonamento 72 ore per € 35,50).  
E’ dunque finito in Vallugola il tempo degli as-
sembramenti selvaggi, della estenuante e stres-
sante caccia ad un parcheggio!  Chi arriva qui col 
camper, grazie a Vallugola Parking potrà trovare 
una corretta e civile sistemazione nella natura, 
vivere il vicinissimo mare (a 150 metri!), ap-
prontare splendide 
camminate di trek-
king, nordic walking 
e mountain bike nei 
percorsi del Parco 
del Monte S.Bartolo, 
ovvero praticare 
cicloturismo sulla 
strada panoramica..; 
con una idea di cam-
minata speciale: a 

quattro chilometri c’è infatti l’affascinante borgo 
murato di Gradara, e raggiungerlo a piedi  ripor-
ta indietro nel tempo, e ….rafforza la salute!
Vallugola: mare& monti&natura  …in un fazzo-
letto! Le falesie del Monte S. Bartolo sono il pri-
mo promontorio sull’Adriatico scendendo l’Italia 
da Trieste!
La Baia Vallugola è la meravigliosa insenatura 
naturale situata fra due rilievi (Gabicce Monte e 
Castel di Mezzo) della splendida falesia a picco 
sul mare,  lunga 12 km e alta 200 m.  Spiaggia di 
ciottoli e acqua cristallina fanno di questo luogo 
un piccolo paradiso romantico, una vera peculia-
rità del Mare Adriatico: così vicina e così lontana 
dalla frenetica ressa  balneare delle riviere rimi-
nesi e pesaresi! Qui c’è un unico e piccolo stabi-
limento balneare,  il porticciolo turistico e tre ri-
storantini dai naturali piatti di pesce e di mare…
E  l’origine del nome Vallugola,  fornisce la cifra 
sulla ubertosità agreste di questo  luogo: chi dice 
derivi da Valle Lunula, cioè Valle oscura (a causa 
della vegetazione boschiva molto fitta), mentre 
altra ipotesi si ricollega a Vallisi uvula, diminuti-
vo di uva, cioè valle dei piccoli vini :  il vino era in-
fatti uno dei prodotti del commercio del piccolo 
porto (già utilizzato dagli antichi greci e romani)  
insieme a granaglie, farina e legumi.

VALLUGOLA PARKING
Strada della Vallugola - 61121 Pesaro - PU
Tel. (Filippo Ceccarelli): 338 3777642  
0721 208692 / 0541 967544
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Siamo al 8° anno della manifestazione che oramai contraddistingue l’area di 
sosta “Onda Verde” al Lido di Fermo: il 3° fine settimana di maggio “Festa di 
Inizio Stagione” con una cena di pesce in compagnia.
La sera di sabato 18 maggio, offro tre porzioni di pesce fritto ad ogni camper 
presente nell’area di sosta.
La manifestazione è illustrata dalla locandina “pesce fritto per tutti”, nella 
home page del sito web www.ondaverde.info , sito a cui vi rimando per ogni 
altra informazione e che vi invito a proporre come vostro link.
Ai club che interverranno con almeno 10 soci, fine settimana a soli 15 € a 
camper.
Vi invito a prenotare via e-mail, indicando i nominativi e possibilmente le 
targhe dei partecipanti oltre ad un cellulare di riferimento per il gruppo.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Tino
OndaVerde Parking
Via Usodimare
Lido di Fermo (FM)
329 6218574
www.ondaverde.info
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Comunichiamo con piacere ai Soci che le riunioni del nostro Club si svolge-
ranno finalmente in un ambiente adeguato, dotato di tutti i servizi e confort 
necessari (e anche di più...!)
La Ditta Girometti&De Angeli infatti mette a nostra disposizione la propria 
sala riunioni che da ora in avanti ospiterà i nostri incontri.
Ricordiamo che la ditta Girometti&De Angeli offre un accurato servizio di 
vendita e assistenza camper, oltre ad essere Centro Vendita e Officina Au-
torizzata Fiat, Lancia e Alfa Romeo. I suoi addetti sono a disposizione dei 
nostri Soci per preventivi e consulenze a condizioni vantaggiose.
L’indirizzo di Girometti&De Angeli è:  

ATTENZIONE!!!

Nuovo luogo per le riunioni del CLUB
Grazie a Girometti& De Angeli

Overcoat coperture termiche per camper
a partire da € 100,00

sconto 15 % su tutti gli acquisti e lavori di officina camper

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-TELAIR-
TELECO • 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

RISCALDA IL TUO INVERNO

Via Selvagrossa,13 - Borgo S.Maria (PU) - tel. 0721 201289 - fax 0721 200055 - cell. 366 8757477

www.giromettideangeli.com - www.camperpesaro.com
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                      19° RADUNO
                          E’ TEMPO DI CILIEGIE

                                a  VIGNOLA (MO) 
                                              (con sosta nel  parcheggio presso  il Centro Nuoto in Via  

                                           del Portello,zona piscina) 
                                               troverete cartelli gialli che Vi indicano il parcheggio 

                              07-08-09 GIUGNO 2013                                         
          VENERDI 07 GIUGNO 2013 
         Arrivi e sistemazione equipaggi  
         Consegna omaggi quindi giornata libera 
       ore 19.30    aperture stand e punti di ristoro  ore 21:00   serata di musica  
        SABATO 08 GIUGNO 2013 
     ore 09:00  apertura stand e mostre  ore 09.30  passeggiata lungo il percorso “sole” 
     Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di visitare 

     (accompagnati da uno di noi) il parco naturale dei 
      Sassi di Roccamalatina con le famose guglie simili a meteore nel cuore 

dell'Appennino 
     ore 12.00       pranzo libero   
     ore 14:30       visita guidata (con pullmann) all’azienda agricola Tabellini di  Piumazzo  
       con degustazione di ciliegie  sul posto e facolta’ di acquistarle a prezzo scontato,al 

termine rinfresco per tutti 
          Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibilità di andarci  
          usando i suddetti mezzi ed al ritorno visita al borgo medioevale di 
          Savignano sul Panaro 
          ore 19.30      cena insieme con prodotti tipici modenesi 
          ore 21,00      serata con musica e danze ,partecipazione libera  
                                            alla “NOTTE ROSSA CILIEGIA” 
      DOMENICA 09 GIUGNO 2013 
            ore 09:00      apertura stand e mostre 
          ore 09.30    Per gli appassionati di mountain bike escursione guidata  
                                      (gratuita) ai SASSI DI ROCCAMALATINA 
          ore 10.00      visita guidata (facoltativa) alla Rocca di   
                                Vignola ed alla scala a chiocciola presso 
                                il Palazzo Boncompagni di Vignola 
          ore 12.30      pranzo sociale raduno 
          ore 15.00 partecipazione alla manifestazione folcloristica 
                                saluti e partenze equipaggi 
         PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

                  ELENA:       tel. 059/760695  
                  ANNA:         tel. 059 924835 
                  E-mail:        campingclubdeicastelli@gmail.com 

              Sito:            www.campingclubdeicastelli.it
         
                     CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
           Euro 38.00 a persona     
           Euro 33.00 ai soci Camping Club dei Castelli 
           Euro 12.00 bambini (6-12 anni)    
           Euro 03,00 di sconto ad equipaggio ai soci  “Federcampeggio o Pleinair 
                               o Turit” o Caravan e Camper Friends o Sicily Run”
                  L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera 
                                    gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  dovessero 
                                                         eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.                 
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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; Autoca-
ravan Service (Tolentino); Autofficina Guido (Pesaro); Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli Petroli 
bombole gas (Pesaro); Camping Cheque; Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Camping San 
Benedetto (Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Cesarini Camper (Osimo); Conero Caravan (An-
cona); Elettrauto Zeno (Pesaro); Girometti&De Angeli (Pesaro); Happy Caravan (Misano Adriatico); 
Janus Camper (Fabriano); Larcos (Forlì);  Li Art (Pesaro); Lorenzetti Michele /Ca’ Gallo); Lido in Tela 
Camper Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano Marina - IM); 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 e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di 
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Parchi Val di Cornia, ecc. 

...inoltre, solo per chi si associa anche a Confedercampeggio...
* 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.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta d’Italia”, edite dalla 
Federcampeggiatori

... 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 scari-
care 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, mar-
ciapiedi. 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 € 37,00 se ci si vuiole iscrivere anche a Confedercampeggio) 

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



32 il GIRAMONDO mag/giu 2013  


