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TUTTA LA PROTEZIONE 
CHE  VUOI DAL CAMPER IN POI!
Presentando il vostro libretto di circolazione 
di qualsiasi mezzo (autovettura, camper, autocarro, ciclomotore 
e motociclo) intestato al titolare dell’associazione o ad un famigliare, 
si avrà diritto ad uno sconto speciale!

AGENZIA DI PESARO
via San Francesco, 44 - Tel./Fax 0721 65903 

ag5930@saraagenzie.it - www.sara.it
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o altre comunicazioni, ogni primo giovedì del 
mese a Pesaro  nella sede del Club sita a Pesaro 
in Via Toscana 16 
GPS N 43°54’10.29” E 12°52’38.07”
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Si riparte 
Non so se a questa affermazione sia meglio aggiungere un punto esclamativo o 
un punto interrogativo.
Cioè, l’alternativa è tra “Si riparte!” e “Si riparte?”. È infatti impossibile nascon-
dere che i dubbi ed i timori sono ancora molti. L’andamento della pandemia è 
ancora soggetto a sviluppi solo in parte prevedibili. 
D’altra parte la diffusione dei vaccini ha notevolmente diminuito la gravità della 
malattia da coronavirus: meno morti, meno ricoveri, meno terapie intensive. 
Un cauto ottimismo e una forte volontà di uscire da restrizioni e confinamenti 

hanno portato a un notevole aumento di presenze turistiche nel recente periodo 
estivo. In tutta Italia le strutture recettive hanno segnato lunghi periodi di tutto 
esaurito. E il dato estremamente positivo è stata la notevole presenza di turisti 
italiani, che hanno preferito il Bel Paese (il più bello del mondo, lo sappiamo) ai 
viaggi all’estero.
Una caratteristica che è saltata agli occhi è stata la altissima presenza di turisti 
plein air: soprattutto camper, ma anche caravan e tende hanno letteralmente 
invaso le mete di vacanza. Una tendenza che è il frutto dell’esigenza di tante fa-
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miglie di poter vivere la propria vacanza in sicurezza, senza troppi inutili contatti 
con altri. Un orientamento che ha portato a un risultato eccezionale: in sostanza 
il mercato ha esaurito le scorte. È infatti molto difficile trovare un camper da 
acquistare. Praticamente è difficilissimo trovare camper usati (e quelli che ci sono 
hanno prezzi molto più alti rispetto al periodo pre-covid); e per quello che riguar-
da l’acquisto e la consegna dei veicoli nuovi, si assiste a una situazione parados-
sale, perché i concessionari non sono in grado di indicare date di consegna certe, 
in quanto i produttori – a fronte delle molte richieste – non hanno certezza di 
reperire materiali e prodotti dai loro fornitori; in tal modo non riescono a com-
pletare l’assemblaggio dei mezzi. 
Questa situazione ha condizionato molto la recente fiera Salone del Camper di 
Parma. Tantissima gente in visita come non se ne era mai vista, padiglioni pieni 
anche nei giorni feriali, tanti clienti al primo acquisto: e tanti contratti stipulati 
con la clausola di “nessuna penale dovuta per ritardo nella consegna”.
Al di là di questo limite, i segnali emersi da Parma sono comunque molto positivi: 
il mercato ha forti potenzialità, sempre più gente è attratta dalla vacanza in cam-
per ed è in aumento anche il numero di Comuni, Regioni e Comunità territoriali 
che cercano di accogliere al meglio il turismo itinerante.
Ovviamente, a fronte di questi aspetti positivi, ci sono anche note negative: in 
primis il forte aumento di prezzo dei veicoli ricreativi e, purtroppo, la persistenza 
di uno zoccolo duro di Comuni che continuano a opporre al nostro turismo divieti 
e restrizioni.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il 12 dicembre 2021 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 alle ore 11:00
nella sal del ristorante La Nuova Fazenda 
Via Nazionale Urbinate 201 - Cappone di Vallefoglia - GPS 43°49’37.29”N 12°44’33.62”E

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anni 2019-2020
3. Bilancio preventivo anno 2021-2022
4. Elezioni per rinnovo cariche sociali 
5. Varie ed eventuali

Si potrà votare anche a mezzo 
delega. Ogni Socio potrà por-
tare al massimo due deleghe.
Potrà votare solo chi è in regola
col tesseramento 2021.

CAMPING CLUB PESARO - Elezioni per rinnovo cariche sociali
DELEGA

Il sottoscritto..............................................................................................................................
socio del Camping Club Pesaro delega il socio
......................................................................................................................... a rappresentarlo 
nell’Assemblea Ordinaria Camping Club Pesaro per eleggere le cariche sociali.
Data      Firma

Gli Organismi uscenti sono composti da
Consiglio Direttivo: Giuseppe Balzano, Mauri-
zio Bertozzi Bonetti, Sauro Capponi, Massimo 
Ciaroni, Lucio Grottaroli, Luca Morrichini, Gil-
berto Paci, Adriano Pierantoni, Sauro Sorbini.
Revisori dei conti:  Domenico Maria Bruscoli-
ni, Raffaele Gialanella, Orlando Nigosanti.
ATTENZIONE: chi vuole candidarsi può farlo 
anche al momento dell’Assemblea, ma per 

ovvi motivi tecnici (cioè la preparazione delle 
schede elettorali) sarebbe meglio se lo faces-
se entro il 28/11/2021 facendo richiesta per: 
- posta = all’indirizzo: Camping Club Pesaro 
  C. P. 90 - 61121 Pesaro (PU) - 
- email: info@campingclubpesaro.it 
- telefono =  3483020780 (Sorbini)
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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER PARTECIPARE AD ASSEMBLEA E PRANZO
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Comune di 
Acqualagna

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 prezzo è stato concordato in euro 10,00 e comprende:
> Sosta in area custodita adiacente la Fiera
>  Ingresso in Fiera
> Ingresso ridotto Museo del Tartufo
>  Ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens
>  Ingresso Casa Natale di Enrico Mattei
>  Visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito
>  Sconti sull’acquisto di prodotti al tartufo
>  Sconto del 10% presso lo Stand Ristorazione 
 (Ex campo sportivo - Piazza Mattei)
>  Menù al tartufo nero 18 euro tutto compreso, 
 presso lo stand della Pro Loco Acqualagna

Info fiera: www.acqualagna.com -  Comune di Acqualagna

Info e prenotazioni raduno: Camping Club Pesaro / Sig. Sauro Sorbini 
tel. +39 348 3020780 oppure info@campingclubpesaro.it

56^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
24.30.31 OTT 
1.6.7.13.14
NOV 2021

RADUNO CAMPER 24.30.31 OTT / 1.6.7.
13.14 NOV 2021
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UNIONE CLUB AMICI
A sinistra la (nostra) Targa per 
i 25 anni di Unione Club Amici 
(28/12/1996-28/12/2021) conse-
gnata ai Presidenti dei Club aderenti, 
presenti all'Assemblea Nazionale in 
occasione del Salone del Camper a 
Parma.Un gruppo unito e pieno di 
iniziative importanti.
Decisamente felici di esserci!
Grazie al Presidente Ivan Perriera e a 
tutti gli associati. 
Per chi volesse approfondire, consi-
gliamo la lettura della storia di UCA 
e dei progetti proposti e realizzati in 
favore del turismo itinerante:
www.unioneclubamici.com
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UNIONE CLUB AMICI 
“la Federazione a favore di tutto il turismo itinerante” 

 

35° Incontro Nazionale Unione Club Amici 
Parma 18 settembre 2021 

 
Alle ore 16,30, presso la Sala Meeting del padiglione nr. 7, di Fiere di Parma, sono stati presenti i presidenti e 
i referenti per delega dei Club aderenti all’Unione Club Amici: 
 

AreaNordOvest 
1. CamperClubCamunoSebino 
2. CamperClub100Torri 
3. InCaravanClub 
4. CamminareinCamper 
5. CamperClubGoito 
6. ParmainCamper 
7. CamperClubItalia 
8. ClubTerredelSecchia 

Area Nord Est 
9. CamperClub3CPN 
10. CamperClubIBisiaki 
11. HolidayCamperClub 
12. CamperClubInsieme 
13. C.stiMarcaTrevigiana 
14. CampingC.MestreVenezia 
15. ClubAmicidelCamper 
16. CampingClubA.Palladio 
17. CampingClubGiovaniAmici 
18. GruppoC.stiVicentini 
19. MarcoPoloCamperClub 
20. ValdillasiCamperClub 

21. CamperClubdelLupo 
22. CamperClubVeroneEst 

Area Centro Ovest 
23. CamperistiPisani 
24. CamperClubTerreSenesi 
25. CamperClubMontepulciano 
26. CamperClubLivorno3000 

Area Centro Est 
27. CTIQuellicheilCamper; 
28. Fed.neC.riSanmarinesi; 
29. ClubVallesinaPleinAir; 
30. CamperClubConero; 
31. C.Club Civitanova Marche; 
32. CampingClubPesaro; 
33. CamperClubFoligno; 
34. LeSorgenti; 

Area Centro Sud 
35. Assocampi 
36. CamperClubAntichiCasali 
37. CamperClubAmicia5Stelle 
38. Velletrincamper 
39. CamperClubMarsica 

40. CamperClubCassino 
41. IsolaLiriCamperClub 
42. CiociariaCamperClub 
43. A.P.S. Latina Camper Club 
44. Viaggiare per Scelta 
45. IserniaCamperClub 

Area Sud Est 
46. Camper…ando 
47. CampeRuvo 
48. ClubC.riTerradOfanto 
49. ClubC.riJonici 
50. ClubC.riNinoD’Onghia 
51. CamperClubSanSevero 

Area Sud 
52. CalabriainCamper 
53. CamperistiItinearntiC.si 

Area Sicilia 
54. CamperistiNisseni 
55. TIAS 
56. AirCamp 
57. Noi Camperisti in Sicilia 

 
Sono intervenuti, oltre al presidente nazionale Ivan Perriera, i Coordinatori di Area e Responsabili di Progetto: 
Dino Artusi (Triveneto), Maria Pepi (Centro Est), Benny Sinagoga (Centro Sud), Luigi Rutigliano (Sud Est) e 
Remigio Calderaro (Sud); Sauro Sorbini (UCA IN…Forma), Flavio Superbi (Fiere), Gabriele Gattafoni (CATI), 
Cristina Placidi (UCA Tour), Donatella Castellucci (Social), Maria Cristina Rizzo (Convenzioni) e Pasquale 
Cammarota (UCA Lex).  
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato i presenti, ha fatto subito riferimento al prestigioso traguardo 
raggiunto da Unione Club Amici, vale a dire il 25° anniversario dalla fondazione, avvenuta a Isernia nel 1996. 
In questi anni molto è stato fatto a favore della categoria dei campeggiatori che all’epoca, fra di loro, erano 
pochissimi i turisti itineranti, mentre adesso sono la quasi totalità. 
Anche grazie al lavoro svolto da Unione Club Amici e dalle altre Federazioni molte obiettivi sono stati raggiunti 
e molte sono ancora le cose da fare. Per ricordare questo momento Unione Club Amici ha realizzato una targa 
ricordo, disegnata dall’Art Director, Bruno Bonvicini (ideatore del logo UCA e di altri cartelli dei progetti), che 
è stata consegnata, innanzitutto, a Fiere Parma e ai presidenti delle altre Associazioni Nazionali: 
Gloria Oppici, Project Manager Salone del Camper; Ludovica Sanpaolesi, Direttore Generale APC; Ester 
Bordino, presidente Assocamp, consegnata al Segretario nazionale Albino Guattieri; Luigi Boschetti, 
presidente Promocamp; Guido Chiari, presidente ACTItalia; Giovanni Grassi, Presidente Confedercampeggio; 
Joao Pereira, presidente internazionale FICC. 
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Assieme a loro hanno ricevuto la targa: Camillo Musso, decano dei Campeggiatori; Dimitri Zambernardi, 
presidente Assofficina; Gianni Picilli, compagno di viaggio; Bruno Bonvicini, ideatore del ns. logo. 
Tutti hanno sottolineato l’importanza di un’azione congiunta per cercare di risolvere velocemente le 
problematiche del settore. 
I presidenti dei club associati a UCA hanno ricevuto le loro targhe dalle mani dei loro presidenti di Area.  
 
Si è passati, subito dopo alla discussione dell’Ordine del giorno 

1) Elezione nuovo Presidente area Nord Ovest  
2) Presentazione nuovo Responsabile Nazionale Montagna Amica del Turismo Itinerante 
3) Chiarimenti e richieste 
4) Rapporti con le altre Associazioni e Federazioni 
5) Interventi dei Presidenti dei Club (che avevano prenotato il proprio intervento) 
6) I Progetti dell’Unione Club Amici 
7) Varie ed Eventuali 
8) Festeggiamenti 25° Anniversario e foto di gruppo 

 
Al primo punto è stato chiamato l’unico candidato presidente dell’area Nord Ovest, Nicola Di Schiena del 
Nuovo Camper Club Cento Torri di Pavia che è stato nominato per il prossimo triennio durante il quale 
rappresenterà l’Unione Club Amici nelle regioni Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. 
Si è passati al secondo punto all’OdG presentando la nuova responsabile nazionale del progetto “Montagna 
Amica del Turismo Itinerante”: Francesca Grazian.  
La riunione è continuata con proiezione di slide relative alle Camping Card International (CCI). Il Presidente 
nazionale ha comunicato che, il costo dell’iscrizione annuale dei singoli club, laddove è compresa la CCI, non 
potrà essere inferiore a 16,00 euro, pena il rifiuto di fornire le card ai club che non rispettino il costo minimo 
stabilito per l’iscrizione ai Club compreso le Camping Card, che vanno ordinate entro il mese di settembre per 
poterle ricevere entro la fine di novembre. Ha anche sottolineato che da quest’anno, dopo essere stati 
autorizzati dalla Federazione Internazionale, è possibile inserire nelle card il simbolo del proprio Club 
seguendo delle precise indicazioni, per le quali occorre l’autorizzazione del Presidente Nazionale 
dell’Unione, che ne deve verificare il rispetto. 
Ha ricordato che le card verranno consegnate con le etichette senza il nome dei campi affinchè possano essere 
stampate nella completezza dal sistema VPS_Database. 
Inoltre ha parlato delle assicurazioni di R.C. e infortuni incorporate nelle card e ha fatto vari esempi. 
Ivan Perriera si è detto, poi, soddisfatto per essere, finalmente, riusciti ad organizzare un tavolo di 
concertazione con tutte le Associazioni di categoria e le altre due Federazioni nazionali. Ha informato i 
presenti sulla volontà di tutte le associazioni di collaborare, anche se vanno ancora messi a punto alcuni 
dettagli che, seppure importanti, sono, a suo avviso, di facile soluzione.  
In particolare, dall’incontro avuto fra le sole Associazioni dei campeggiatori (ACTItalia, Confedercampeggio 
e Unione Club Amici) Perriera ha proposto, nel pieno rispetto dei progetti altrui, agli altri due presidenti di 
promuovere sempre e comunque i progetti anche degli altri (Comune Amico del Turismo Itinerante - UCA, 
Bandiera Gialla - ACTI, Ciao Campeggio - Federcampeggio). 
Facendo l’esempio di queste iniziative, ogni Club sarà libero, com’è adesso, di proporre, organizzare, 
realizzare e completare le cerimonie senza alcun vincolo con le altre organizzazioni ma (e questa è la 
proposta) al momento della cerimonia conclusiva i club degli uni (ad esempio Comune Amico del Turismo 
Itinerante) faranno la proposta alle amministrazioni comunali di valutare anche il progetto delle altre 
federazioni (Bandiera Gialla) lasciando i riferimenti dei reciproci responsabili nazionali affinchè traggano 
vantaggi da tale collaborazione: 1) I presidenti proponenti; 2) Le nostre Federazioni Nazionali; 3) Le 
Amministrazioni Comunali coinvolte; 4) gli utenti; l’intero settore e, soprattutto, fra i presidenti presenti sul 
territorio si ridurranno (se non azzereranno) gli attriti per inutili primogeniture che risultano deleterie.  
A questo punto della riunione è intervenuta la signora Gloria Oppici, Projet manager del Salone del Camper, 
che è intervenuta per portare il saluto di Fiera di Parma e dopo aver parlato brevemente del lavoro e delle 
difficoltà causate dal Covid, anche nel settore Fieristico, ha augurato all’Unione Club Amici buon lavoro facendo 
presente che, in caso di necessità e problematiche varie, il suo Ufficio e il Salone del Camper sarebbero stati al 
nostro fianco. 
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Il presidente Perriera ha poi continuato la riunione proponendo una nuova iniziativa denominata: 
“Regaliamo ai nostri soci una famiglia in ogni angolo del mondo con il CH 20” 

E’ stato individuato il canale 20 del CB (baracchino) come canale dell’Unione Club Amici e questo permetterà, 
ai nostri soci che viaggiano in solitaria, di poter trovare altri soci dei club aderenti alla grande famiglia 
dell’Unione e superare le iniziali difficoltà d’approccio sapendo di essere tutti iscritti alla stessa federazione 
nazionale. L’assemblea apprezza l’iniziativa.  
Ha inoltre sollecitato i presidenti a collaborare per i progetti da portate avanti e nello specifico ha esortato a 
implementare l’iniziativa UCA Lex e UCA Tour. 
Ha poi ringraziato le signore di UCA che hanno realizzato il rinfresco per il 25° anniversario dell’Unione Club 
Amici. 
Ha inoltre ricordato le altre iniziative portate avanti da UCA e ha ringraziato Cristina Rizzo e Gabriele Vertibile 
(Webmaster) per il lavoro fatto relativamente alle convenzioni che, in brevissimo tempo, hanno registrato 
l’adesione di oltre 500 aziende convenzionate in tutta Italia.  
Durante la riunione hanno preso la parola e hanno fatto interventi i presidenti: 
Carmela Armeni – Tias (Palermo); Valter Rosso – Camminare in Camper (Saluzzo - CN); Delfino La Ferla - 
Camperisti Nisseni (Caltanissetta); Massimo Mattei – Latina Camper Club 2.0 (Latina); Mario Alessi – Club 
C.ri Nino D’Onghia (Taranto); Umberto Monopoli – Camper Club Camuno Sabino (Breno – BS); affrontando 
argomenti utili per il mondo dell’associazionismo e dello sviluppo regionale dei progetti UCA (e quindi di 
tutti i club ad essa aderenti), offrendo l’ospitalità dei loro club e portando la loro esperienza e assistenza 
gratuita nella costruzione di Aree sosta Camper. 
La riunione è terminata tra applausi e ringraziamenti, non prima però di aver riunito tutti i presidenti presenti 
per una foto ricordo con la Targa del 25° anno di fondazione UCA.  
All’uscita della sala abbiamo trovato un tavolo imbandito con aperitivi, dolci, vino e ogni ben di Dio per 
festeggiare nel miglior modo possibile il traguardo raggiunto. 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Dino Artusi                    Ivan Perriera 
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F I N A L M E N T E ! 
Alleluja! 
Dopo tanti inviti, mille sollecitazioni, innumerevoli 
preghiere, FINALMENTE qualcosa si muove.
 
Con grande piacere nelle pagine che seguono 
ospitiamo resoconti e progetti di viaggio, emozio-
ni e sogni, descritti e fotografati con tanta passio-
ne dai nostri soci Annita Canossa e Maria Grazia 
e Tommaso Lattanzi, amanti di Grecia e Norvegia. 

Ci auguriamo che il  loro esempio sarà seguito da 
altri soci: tutti abbiamo un ricordo, un’emozione, 
un sospiro, un sogno, un suggerimento, un viag-
gio da condividere.

Facciamo più ricco il nostro notiziario e il nostro 
Club. 
 
Grazie
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SOGNANDO ITINERARI 
 
Amici camperisti, è iniziato il periodo delle piogge. Quale momento migliore per   

sognare e programmare i prossimi viaggi, soprattutto quelli estivi, dopo due anni di 
pandemia? 

Sfruttiamo l’occasione, mettiamoci comodamente seduti circondati da atlanti 
geografici, dal PC, dal blocco per appunti e soprattutto, a portata di mano, dal 
bicchiere/tazza di idoneo corroborante. 

Il Presidente ha sollecitato collaborazione per il giornalino e, quanto segue, è il 
nostro compitino. 

Perché non sognare un viaggio, estivo, in Finlandia e nella parte nord est della 
Norvegia fino ad assistere allo spettacolo del sole di mezzanotte senza arrivare all’isola 
ove è situato Capo Nord? 

 Queste nostre note non espongono gli itinerari seguiti, ma descrivono alcune 
problematiche che un viaggio in camper, in quei paesi, presenta. 

Per raggiungere Tallin (Estonia) e imbarcarsi per la Finlandia si devono percorrere 
circa 2.600 km da Pesaro (km 2854 da Latina) ed attraversare ben sei paesi europei. È 
opportuno calcolare almeno 4 giorni di viaggio. Ancora oggi Google Maps presenta, lungo 
il percorso, numerosi cantieri di lavoro, quindi la velocità media scende. Si consiglia di 
programmare con attenzione le soste notturne prevedendo, per ciascuna, anche più 
sistemazioni alternative. 

Il nostro ultimo viaggio in Finlandia-Norvegia risale a tre anni fa. Abbiamo di 
nuovo, in questi giorni, rivisitato i siti web Finlandesi e ci siamo accorti che è aumentata e 
migliorata l’offerta dei servizi al turista. 

 
Finlandia 

 
Giunti a Tallin seguire le indicazioni “Sadama” per l’imbarco verso la Helsinki. Si 

giunge ad un grande parcheggio a pagamento aperto 24/h. Non è silenzioso, ma si può 
riposare. Di fronte, la stazione marittima, con gli uffici delle due compagnie ove fare il 
biglietto: la Ekero e la Viking. Attenzione agli orari del sabato sera. La Ekero non effettua 
la corsa delle 18,30. Il viaggio dura circa due ore e trenta.   

  Sono sei le corse giornaliere che partono da ciascun porto. Tre per società. La 
prima da Tallin parte alle ore 6, poi alle 12 ed infine alle 18,30 (no il sabato). Si tenga 
conto che dovendo imbarcare i camper bisogna presentarsi al check-in un’ora prima. 
All’imbarco verrà controllata la chiusura delle bombole del gas ed apposto l’adesivo di 
sicurezza sullo sportello delle bombole. 

 Il biglietto si può fare on line oppure al botteghino del terminale.  
Arrivando nel porto di Helsinki consigliamo di rimanere sul 
lato sinistro del traghetto e fotografare dall’alto, passando, le 
mura del forte posto sull’isola di Savolinna.  
Se si vuol visitare la capitale suggeriamo di entrare in 
campeggio. Nel centro di varie grandi città il costo orario del 
parcheggio raggiungeva anche i quattro euro.   
Il campeggio RASTILA (Karavaanikatu 4, Helsinki— GPS 
N. 60.20657 E 25.1208 ). È facilmente raggiungibile. 

Nelle immediate vicinanze è situata la fermata della metro che porta in città. Il 
campeggio fornisce molti dépliant gratuiti della capitale e dintorni, e, soprattutto, il 
fascicoletto con tutti i campeggi della Finlandia con la relativa posizione sulla carta 
geografica.  
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Traffico: 
 
  Le strade finlandesi, soprattutto nelle vicinanze delle città, sono 

disseminate di telecamere e di autovelox. Occhio ai segnali, e ai limiti di velocità. 
 I camper, anche in autostrada (sempre gratuita), non possono superare i 100 

km/h così come nelle strade extra urbane. Tenere le mezze luci sempre accese.  Il 
traffico è ordinato e non convulso.  

Le renne inizierete a trovarle sulla strada poco prima della regione del nord: 
Il Lappland ( la Lapponia). La presenza di renne vaganti 
sulla strada viene segnalata con brevi lampeggiamenti 
dalle auto che provengono in senso opposto.  
Per lunghi tratti, nelle zone frequentate dagli animali, la 
strada, solo da poco, è stata delimitata lungo il bosco da 
reti o da dissuasori (fili percorsi da corrente). 
Bisogna fermarsi ed attendere la polizia se, 
malauguratamente, si ha un incidente con animali selvatici (renne, alci..). 

                                
Aree di sosta: 

 
Diverse aree non sono provviste di carico/scarico Molte sono dei semplici 

parcheggi. La sosta, anche notturna, su suolo pubblico, non è vietata. Verso il nord 
del paese è più facile trovare possibili luoghi ove fermarsi per la notte. Possono 
essere utilizzati anche parcheggi vicino ai porticcioli degli innumerevoli laghi. Le 
stazioni di carburante ABC mettono a disposizione dei camperisti parcheggio: 
carico di acqua potabile e scarico. Molto spesso è presente anche un market.   
Queste stazioni non le abbiamo incontrate nel nord del paese. 

 
   Campeggi:  
 
Standard europeo nelle zone 

turistiche a sud o nelle grandi città. 
Offrono l’indispensabile quelli ubicati al 
nord o in zone interne in mezzo ai boschi. 
In tutti è presente un chioschetto di legno 
all’interno del quale è posto un braciere 
con griglia sul quale si può accendere il 
fuoco e grigliare o cucinare il pasto.  

 
Non si può accendere il fuoco 

liberamente. Il capanno è dotato di 
legna e di ascia. Simili ‘’capanni’’ son 
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posti lungo i sentieri che si inoltrano nei boschi. I punti ove riscaldarsi, soprattutto 
quando la temperatura scende o si vuol consumare qualcosa di caldo, sono indicati 
sulle mappe dei sentieri reperibili presso gli uffici turistici. Tutti, abbiamo visto, 
dotati di legna e di ascia. 

 
Acquisti 

 
Molti centri commerciali nelle città, nei paesi più piccoli si trovano 

supermercati abbastanza ben serviti.  Ovunque prodotti surgelati. Negli scaffali 
sono presenti molti articoli che troviamo anche in Italia. I prezzi sono un pò diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telefonia: 

 
La copertura della rete per cellulari è particolarmente estesa. Anche 

all’interno dei boschi e lontano dai centri abitati c’è campo. Molti pali dei ripetitori si 
vedono svettare al di sopra degli alberi nei boschi. 

 
 
Per pianificare i nostri ultimi viaggi in Finlandia abbiamo utilizzato il libro 

della Lonely Planet: la guida fornisce indicazioni di cosa offre il paese in termini di 
arte, folklore, natura, utili suggerimenti sulle varie zone che vengono presentate. 
Diversi i parchi nazionali, molto belli e con ottimi servizi per i visitatori.  Al sud 
anche piste ciclabili. Al nord si incontrano piste riservate alle motoslitte con tanto di 
propria segnaletica. 

Abbiamo assaggiato piatti locali: salmone, stufato di renna, dolci tipici. Li 
abbiamo trovati di nostro 
gradimento. A Helsinki, vicino al 
porto, c’è un mercato di generi 
alimentari ove è possibile 
consumare pasti caldi. Visitatelo. 
Chiude intorno alle ore 18,00. Si 
chiama Kauppatori. Un secondo 

mercato ove sono presenti chioschetti che servono piatti caldi lo abbiamo 
incontrato ad OULU, nel nord.  

 
Si consiglia di viaggiare con vestiario anche invernale e, durante il viaggio, oltre i 

soliti controlli sul mezzo, tenere sotto stretta osservazione il consumo del gas, (si 
potrebbe usare, eventualmente, una stufetta elettrica) e lo stato della batteria dei servizi. 
In Finlandia non ricaricano le bombole di gas (alcuni social danno diverse indicazioni). Nei 
campeggi viene spesso fornita sufficiente energia elettrica per poter usare una stufetta. 
Ricordiamoci di prestare attenzione alle raffiche di vento, anche in sosta (occhio al 
tendalino).  

 
Est Norvegia 

Dal Lappland si giunge alla Lapponia norvegese (Finnmark) percorrendo 
prima la strada E75 per poi, nel villaggio di Utsjoki (campeggio, market, uff. 
turistico, pesca al salmone, ecc.) si prende la strada 970 fino al confine. In Norvegia, 
poi, la strada prende il numero 895. 

Prima del confine, a Nuogram, è possibile fare qualche provvista ed il pieno 
di gasolio. In Norvegia tutto costa più caro. 

Al confine, sui pennoni delle bandiere, sono poste telecamere che leggono le 
targhe dei veicoli che passano. Nelle autostrade e in molti tunnel, non esistono 
barriere di ingresso e di uscita, usano le telecamere. Il costo è addebitato sulla carta 
di credito. Abbiamo controllato, sono piuttosto precisi. 

Nella località Tana Bru (ponte), si trovano negozi, ristoranti ecc.   
Ho trovato indicazioni contradittorie sul luogo ove fare, attualmente, le 

operazioni di carico/scarico.    Venendo da sud, a sinistra, prima del ponte sul fiume 
Tenioki c’è una bella area pic-nic vicino alla quale è stata installata una “cabina” 
predisposta per le operazioni di carico e scarico. Nei paesi nordici abbiamo trovato 
utile usare un tubo corrugato di plastica, quindi flessibile e leggero, per lo scarico 
delle acque grigie.  

Nel percorso che descriviamo non 
esistevano strade e tunnel a pagamento e 
neppure traghetti come ad ovest. 

A Skiippagurra prendere prima la 
E6 e successivamente la E75 
Direzione Vadso. Anche qui la natura 
la fa da padrona.  

 La strada costeggia il mare di 
Barents, bellissimi parcheggi sul 
mare, ma, ultimamente, sono 
comparsi diversi cartelli che vietano 
la sosta di notte ai camper.  

 Lungo la strada E75, fino a 
Vardo, si trovano aree di sosta, 
campeggi ma anche punti ove non sono presenti divieti. 

 Vadso è più grande con centri commerciali aree sosta camper e 
campeggio.  

Vardo, più piccola, ha anche un campeggio e due aree di sosta. 
L’area vicina all’ufficio turistico permette il carico e lo scarico. Qui la sosta 
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mercato ove sono presenti chioschetti che servono piatti caldi lo abbiamo 
incontrato ad OULU, nel nord.  

 
Si consiglia di viaggiare con vestiario anche invernale e, durante il viaggio, oltre i 

soliti controlli sul mezzo, tenere sotto stretta osservazione il consumo del gas, (si 
potrebbe usare, eventualmente, una stufetta elettrica) e lo stato della batteria dei servizi. 
In Finlandia non ricaricano le bombole di gas (alcuni social danno diverse indicazioni). Nei 
campeggi viene spesso fornita sufficiente energia elettrica per poter usare una stufetta. 
Ricordiamoci di prestare attenzione alle raffiche di vento, anche in sosta (occhio al 
tendalino).  

 
Est Norvegia 

Dal Lappland si giunge alla Lapponia norvegese (Finnmark) percorrendo 
prima la strada E75 per poi, nel villaggio di Utsjoki (campeggio, market, uff. 
turistico, pesca al salmone, ecc.) si prende la strada 970 fino al confine. In Norvegia, 
poi, la strada prende il numero 895. 

Prima del confine, a Nuogram, è possibile fare qualche provvista ed il pieno 
di gasolio. In Norvegia tutto costa più caro. 

Al confine, sui pennoni delle bandiere, sono poste telecamere che leggono le 
targhe dei veicoli che passano. Nelle autostrade e in molti tunnel, non esistono 
barriere di ingresso e di uscita, usano le telecamere. Il costo è addebitato sulla carta 
di credito. Abbiamo controllato, sono piuttosto precisi. 

Nella località Tana Bru (ponte), si trovano negozi, ristoranti ecc.   
Ho trovato indicazioni contradittorie sul luogo ove fare, attualmente, le 

operazioni di carico/scarico.    Venendo da sud, a sinistra, prima del ponte sul fiume 
Tenioki c’è una bella area pic-nic vicino alla quale è stata installata una “cabina” 
predisposta per le operazioni di carico e scarico. Nei paesi nordici abbiamo trovato 
utile usare un tubo corrugato di plastica, quindi flessibile e leggero, per lo scarico 
delle acque grigie.  

Nel percorso che descriviamo non 
esistevano strade e tunnel a pagamento e 
neppure traghetti come ad ovest. 

A Skiippagurra prendere prima la 
E6 e successivamente la E75 
Direzione Vadso. Anche qui la natura 
la fa da padrona.  

 La strada costeggia il mare di 
Barents, bellissimi parcheggi sul 
mare, ma, ultimamente, sono 
comparsi diversi cartelli che vietano 
la sosta di notte ai camper.  

 Lungo la strada E75, fino a 
Vardo, si trovano aree di sosta, 
campeggi ma anche punti ove non sono presenti divieti. 

 Vadso è più grande con centri commerciali aree sosta camper e 
campeggio.  

Vardo, più piccola, ha anche un campeggio e due aree di sosta. 
L’area vicina all’ufficio turistico permette il carico e lo scarico. Qui la sosta 
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notturna (circa € 22,00) è a pagamento, si può usufruire della corrente 
elettrica.   

A Vardo, oltre il forte, è presente un museo, il ‘’Pomormuseum’’ che 
presenta la vita di secoli fa nella zona e i commerci con il nord della Russia. 
In particolare il pesce del mare del nord verso Mosca e il legname verso le 
coste norvegesi (siamo in piena tundra). Un opuscolo guida alla visita anche 
in lingua italiana. 

A Vardo termina la strada europea E7, ma si può proseguire verso nord 
lungo una strada che, in molti tratti, ha un aspetto lunare. È stretta, ma spesso ci 
sono piazzole di cortesia. È una bella strada panoramica, anche nella tundra, che 
costeggia il mare.  

Al termine la località Hamnisberg. C’è un parcheggio utilizzato soprattutto 
dai camper, ma non un distributore di gasolio o un negozio. Solo un paio di bar. In 
compenso le renne pascolano vicino ai mezzi. 

Il sole di mezzanotte l’abbiamo osservato presso Slettnes fry (faro), meglio 
che a Capo Nord  

 
Per arrivare al faro da Tana Bru 
percorrere la strada 98 e poi a 
Ifiord prendere la 888. Sono 
circa 210 km. Nei pressi della 
cittadina di Mehamn possibilità 
di carico e scarico. Poco prima 
del faro la strada sterrata, sulla 
sinistra, porta ad una falesia 
alta sul mare. Qui molti, nei 
camper, attendono la notte per 
assistere, tempo e nuvole 
permettendo, al movimento 
del sole che scende sull’acqua 
e sembra rimbalzare verso 
l’alto. Non c’erano bus turistici 
come a Capo Nord, ma solo 
camper.  Che pace. 

Il viaggio, se ha per 
meta lo spettacolo del sole di 
mezzanotte, va programmato 
in funzione della data della 
visita: da giugno alla fine di 
luglio sole sempre  

sull’orizzonte poi, da agosto, il sole, a mezzanotte, inizia a tramontare.   
 
In ambedue i paesi la natura la fa 

da padrona. Si attraversano boschi, 
laghi, fiumi. Nei boschi si trovano 
mirtilli, funghi e, più a nord, “more 
artiche”.  Molte le attività all’aperto, dai 
percorsi nei boschi per giungere a siti 
incantevoli, a gite sui laghi, alla pesca: 

 Faro di Slettnes 
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salmone, trota, temolo nei fiumi, luccio nei laghi. In Finlandia è richiesto solo un 
permesso giornaliero per la pesca. In Norvegia, oltre il permesso, anche la licenza. 

Il viaggio non presenta alcuna difficoltà. Deve essere ben programmato il 
tempo da dedicare al viaggio e, in funzione di questo, i kilometri che si intendono 
percorrere.  

Buon viaggio a tutti. 
 
                        Maria Grazia e Tommaso   
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Ελλάδα σ ‘αγαπώ
Gr  ecia ti am� 

 Il tedoforo Costantino 
a Paxos
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Parga
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Paradise beach, Corfu
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Una vacanza fantastica di 50 giorni con la nostra amata caravan: 
Corfù, indescrivibile splendore;
Parga, poco conosciuta ma bellissima; 
gita in motonave a Paxos e Antipaxos: indimenticabili;
chiusura a Lefkada che offre tantissimo,  spiagge, vita mondana, 
siti archeologici e... autentica musica cubana all’Avana Club;
lascio le parole alle foto

Annita Canossa e Costantino Ceccarini  

La grotta marina di Antipaxos
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Capo Drastis, Corfù
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Porto Katzichi Lefkada

Avana Club Lefkada
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Cronaca di un week end lungo in 
terra d’Abruzzo, una regione che 
ha molto da offrire ma purtroppo è 
spesso “schivata” al momento delle 
scelte di itinerario…
Abbiamo sfruttato il ponte regalato 
dalla festa del patrono pesarese che 
ci ha permesso di avere il venerdì 
festivo: partiti giovedì sera, siamo 
riusciti – nonostante le colonne do-
vute agli interminabili lavori sulla 
A14 - ad arrivare a Fossacesia per 
passarci la notte, parcheggiati nel 

comodo parcheggio della Abbazia di 
San Giovanni in Venere. Coordinate 
GPS N 42°15’12.63” E 14°29’55.64”. 
Qui abbiamo raggiunto Raffaele e 
Silvana che erano partiti con una 
giornata di vantaggio.
Il tempo splendido ci ha permesso di 
apprezzare la bellezza del luogo scel-
to dai monaci passionisti per fonda-
re la splendida abbazia. Appena sce-
so dal camper incontro persone che 
mi sembra di conoscere: anche loro 
mi guardano con curiosità e poco 
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dopo scopriamo il motivo: fanno 
parte di una comitiva di pesaresi in 
gita (anche loro sfruttano San Teren-
zio!) e quasi tutti sono del quartiere 
Vismara, che per me è quasi casa.
Mi dicono che stanno aspettando la 
guida e così ci uniamo a loro: come 
sempre succede, visitare un luogo, 
sia esso un monumento, una chiesa, 
un museo, un paese o qualsiasi al-
tro, è molto più interessante se ac-
compagnati da una guida che illustra 
e spiega quanto stiamo vedendo. 

Anche in questa occasione è andata 
così, e al piacere della visita si è an-
che aggiunta la curiosità di assistere 
alla preparazione di un matrimonio 
che si è celebrato in tarda mattinata.
Come dicevo, l’abbazia vanta una 
posizione eccezionale, un’altura af-
facciata sulla Costa dei Trabocchi.
Interessanti gli affreschi nella cripta 
e molto belli gli esterni, specialmen-
te l’abside e le decorazioni del por-
tale.
A pochi passi dall’abbazia si trova il 
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tronco di un ulivo storico: si è secca-
to qualche anno fa, dopo avere vis-
suto per circa 1700 anni!

Ci siamo poi spostati a Lanciano 
(Area attrezzata GPS N 42°14’3.80” E 
14°23’30.18”) cittadina interessante 
in cui spicca la Chiesa del Miracolo 
Eucaristico che praticamente inglo-
ba l’antico Ponte di Diocleziano.
In scooter abbiamo raggiunto Ca-
soli: è una cittadina dominata dal 
Castello, dove ampio spazio viene 
dedicato a Gabriele D’Annunzio, che 
vi fu spesso ospite. Vi è anche una 
sala dedicata alla Brigata Maiella, 
che fu fondata proprio a Casoli: da 

buoni pesaresi 
abbiamo ideal-
mente rivolto 
un omaggio a 
quegli eroici 
partigiani che 
furono prota-
gonisti della 
Liberazione di 
Pesaro il 2 set-
tembre 1945.
In serata ci sia-
mo spostati con 
i camper a Roc-
cascalegna: so-
sta in Via Cam-
po Boario (GPS 
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N 42° 3’45.07” E 14°18’38.08”) dove 
il Comune sta approntando una area 

attrezzata: i lavori erano iniziati pri-
ma della pandemia e ovviamente 
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sono da completare. Alla fine ci sa-
ranno tutti i servizi, camper service, 
acqua e anche corrente elettrica 
gratuitamente.
Tutte queste notizie ce le ha date 
direttamente il Sindaco di Rocca-
scalegna Domenico Giangiordano: 
lo abbiamo incontrato sabato matti-
na perché ci eravamo prenotati per 
partecipare all’iniziativa che il Tou-
ring Club Italiano dedica ai borghi 
caratteristici, iniziativa denominata 
Bandiere Arancioni, che, appunto, 
segnala piccoli comuni dell’entro-
terra italiano che si distinguono per 
un’offerta di eccellenza e un’acco-
glienza di qualità. E dobbiamo dire 
che Roccascalegna fa parte merita-
tamente di questo gruppo: Sindaco 
e assessori ci hanno accolto con tan-
ta disponibilità ed attenzione, hanno 
illustrato le caratteristiche storiche, 
sociali ed economiche della cittadi-
na, hanno promesso che al più pre-

sto l’area camper sarà completata e 
hanno messo a nostra disposizione 
un giovane che ci ha guidato in una 
gradevole passeggiata per il borgo e 
nella visita al Castello. 
Il Castello è bellissimo dall’esterno, 
come potete vedere dalle foto, ma 
anche l’interno è interessante. Tra 
l’altro in tempi recenti è stato valo-

rizzato ed ha avuto una no-
tevole promozione grazie 
alla TV e al cinema: Alberto 
Angela gli ha dedicato una 
puntata di Penisola dei Te-
sori ed è stato scelto per gi-
rare scene dei film “Il Nome 
della Rosa” e “Il Racconto 
dei Racconti”. 
All’interno del Castello ab-
biamo assistito alla sugge-
stiva esibizione del Gruppo 
Armigeri e Balestrieri di 
Bucchianico, una associa-
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zione attenta agli usi e alle tradizioni 
medievali, con particolare attenzio-
ne allo studio filologico dei costumi 
e delle armi, spesso prodotti dagli 
stessi membri del gruppo.
Il nostro tour abruzzese si è concluso 
con la visita a Borrello delle Casca-
te del Verde (GPS  N 41°54’56.64” 
E 14°18’52.42”), con la piccola de-
lusione della scarsità d’acqua delle 
cascate: ci siamo consolati con la ab-
bondante raccolta di more trovate 
lungo la passeggiata!

Sauro Sorbini
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Camping Card International 
Che cos’è  

Il passaporto internazionale per i campeggiatori  
La ‘’CCI’’ vi permetterà di consegnare la card in sostituzione del vostro documento al momento del 
check-in e il vostro passaporto resterà al sicuro nelle vostre tasche (nota: in Italia e Croazia 
potrebbe non essere accettata in quanto le legislature di questi paesi riconoscono solo passaporti 
e Carte di Identità) 
La tessera è un documento d’identità valido, che per i proprietari dei campeggi ha lo stesso valore 
di un passaporto. All’arrivo al campeggio presentate semplicemente la vostra tessera CCI e tenete il 
vostro passaporto al sicuro nelle vostre tasche (per questo è indispensabile che i dati siano corretti). 
 
Sconto per i campeggiatori 
La tessera CCI è anche una tessera di sconto valida presso oltre 2.500 campeggi in tutta Europa. 
Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione. Per esempio, andando in 
campeggio in Francia per quattordici giorni con due adulti e due bambini, potrete ricevere uno 
sconto pari quasi a € 40. 
 
Assicurazione per la responsabilità civile e infortuni 
Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima tranquillità. Infatti, anche 
i vostri compagni di viaggio, fino a un massimo di 11 persone, sono assicurati per la ‘’Responsabilità 
civile verso terzi’’ e sugli ‘’infortuni’’ nel campeggio in cui soggiornate.  
 

  Condizioni  
 
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi: 

• sia specificata la data di attivazione 
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata 
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC 
• la tessera CCI è completa di firma 

Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a: 
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio 
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente 

registrati come campeggi 
• chiedere il permesso di accendere un fuoco 
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti 
• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio 
• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo 
• osservare il regolamento del campeggio  

Potete utilizzare la tessera CCI come: 
• documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel campeggio. 
• assicurazione per la responsabilità civile o infortuni durante il soggiorno in un campeggio, in 

un alloggio in affitto o in un albergo 
• documento per poter usufruire degli sconti descritti 

Assicurazione per la responsabilità civile 
• Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsabilità civile. In 

caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un mese 
dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza con 
dichiarazioni di testimoni e, soprattutto, dal gestore della struttura. Non rilasciate mai una 
dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta della vostra associazione. 
Assicurazione per la responsabilità civile.  

• Sconti 
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire, dovete prima 
registrarvi sul sito. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un soggiorno della durata 
massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da affittare per un’intera stagione o per 
un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono essere 
concessi in combinazione con altre offerte. Con alta stagione s’intende di solito il periodo 
luglio/agosto e i fine settimana con giorni festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può 
variare da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in 
anticipo. Gli sconti vengono concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi 
vengono concessi uno sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la 
vostra associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della vostra 
tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di contattare il 
campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono preparati con la massima 
accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce delle modifiche, dovute a cause non 
precise e al di fuori dell’influsso della vostra associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta 
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Condizioni  
 
La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi: 

• sia specificata la data di attivazione 
• la data di scadenza del 31/12 (expiry date) non è ancora passata 
• il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a FICC 
• la tessera CCI è completa di firma 

Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a: 
• rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio 
• chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono ufficialmente 

registrati come campeggi 
• chiedere il permesso di accendere un fuoco 
• non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti 
• collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio 
• rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo 
• osservare il regolamento del campeggio  

Potete utilizzare la tessera CCI come: 
• documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel campeggio. 
• assicurazione per la responsabilità civile o infortuni durante il soggiorno in un campeggio, in 

un alloggio in affitto o in un albergo 
• documento per poter usufruire degli sconti descritti 

Assicurazione per la responsabilità civile 
• Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsabilità civile. In 

caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra associazione, entro un mese 
dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la più dettagliata possibile, di preferenza con 
dichiarazioni di testimoni e, soprattutto, dal gestore della struttura. Non rilasciate mai una 
dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta della vostra associazione. 
Assicurazione per la responsabilità civile.  

• Sconti 
Il titolare della tessera CCI ha diritto agli sconti indicati sul sito. Per poterne usufruire, dovete prima 
registrarvi sul sito. Gli sconti vengono concessi unicamente nel caso di un soggiorno della durata 
massima di 21 giorni. Gli sconti non sono validi per piazzole da affittare per un’intera stagione o per 
un anno. Gli sconti non vengono concessi a posteriori. Di regola gli sconti non possono essere 
concessi in combinazione con altre offerte. Con alta stagione s’intende di solito il periodo 
luglio/agosto e i fine settimana con giorni festivi speciali (Pasqua, Pentecoste). Questa regola può 
variare da campeggio a campeggio e da Paese a Paese. Vi consigliamo quindi di informarvi in 
anticipo. Gli sconti vengono concessi unicamente sul posto dal titolare del campeggio. Se non vi 
vengono concessi uno sconto o un’offerta riportati su questo sito, vi consigliamo di contattare la 
vostra associazione una volta tornati a casa, presentando le fatture originali e una copia della vostra 
tessera CCI, che dovrete sempre conservare. La vostra associazione si occuperà di contattare il 
campeggio a questo proposito. Gli sconti annunciati su questo sito sono preparati con la massima 
accuratezza. Se uno sconto riportato in quest’opuscolo subisce delle modifiche, dovute a cause non 
precise e al di fuori dell’influsso della vostra associazione, quest’ultima non potrà essere ritenuta 
responsabile, né le potranno essere imputati errori evidenti. Oltre a quelli indicati su questo sito, 
possono essere concessi altri sconti. Gli sconti concessi dai proprietari di alcuni campeggi ai titolari 
di tessera CCI possono variare in base al periodo e alla percentuale. 
Smarrimento della tessera 
Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smarrimento o furto della 
tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate immediatamente un eventuale smarrimento alla 
vostra associazione. Quest’ultima è a vostra disposizione per rispondere a tutti i vostri quesiti sulla 
tessera Camping Card International. 
 

Consultando il sito www.campingcardinternational.com/it potrete trovare tutte le 
convenzioni, le strutture che concedono sconti, gli ultimi aggiornamenti e tutte le 
notizie utili per il migliore utilizzo della tessera.  
Per iscriversi  Si può pagare la quota di € 20,00 tramite versamento  sul conto corrente 
postale n° 10201614 intestato a: CAMPING CLUB PESARO - CASELLA POSTALE 90 - 61121 
PESARO (PU) oppure bonifico bancario sul conto intestato a CAMPING CLUB PESARO pres-
so il Credito Valtellinese, IBAN = IT97Q0521624313000000003242 
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 
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Le passeggiate lungo il Passirio amate 
dalla Principessa Sissi, la bellezza del-
le valli che la circondano, le Terme, la 
cornice delle cime alpine imbiancate, 
l’atmosfera raffinata ed accogliente, i 
parchi e i giardini, i mercatini di Nata-
le: sono tanti i motivi che richiamano 
a Merano turisti da tutto il mondo. 
Da 30 anni a questa parte se ne è ag-
giunto un altro: il Merano Wine Festival.
E’ l’evento dove l’eccellenza dei pro-
dotti abbraccia il mondo del gusto. È 
stata la prima vetrina in Europa che 
ha creato un percorso sensoriale con 
un unico calice, puntando su una sele-
zione accurata dei prodotti. Il Festival, 
che riunisce il gotha dell’alta qualità, 
è il momento ideale di confronto fra 
addetti e appassionati del mondo del 
vino, della culinaria e molto di più.
Il suo punto di forza risiede nella seve-
ra selezione di prodotti enogastrono-
mici: la ricerca della qualità dura tutto 
l’anno! Tutte le aziende produttrici di 
vino, cibo, birra e distillati che ambi-
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scono a partecipare a questo 
evento esclusivo devono so-
stenere un iter di selezione.
Anche il MWF riparte dopo 
le restrizioni e i divieti cau-
sati dal covid: ha resistito 
con formule in streaming e 
distanziate, ma tutti attendo-
no con giustificata speranza 
l’edizione 2021 in presenza.
Il Merano WineFestival 
non è solo un evento; è un 

vero e proprio laboratorio di idee ed 
esperienze, un forum di scambio di 
opinioni tra produttori, opinion lea-
der, professionisti del settore e con-
sumatori: un incontro dell’eccellenza 
enogastronomica. La rassegna è stata 
creata nel 1992 da The WineHunter, 
Helmuth Köcher, attualmente pre-
sidente del Merano WineFestival.
La location principale del Merano 
WineFestival è il Kurhaus, edificio 
storico di Merano e si affaccia sulla 
famosa Passeggiata Lungo Passirio Me-
ranese e rispecchia l’eleganza della città.
Ogni sezione dell’evento si svolge in 
una prestigiosa location e in tutta la 
città di Merano: dall’Hotel Therme 
Meran, alla Piazza della Rena, al Tea-
tro Puccini, fino al Corso della Libertà. 
Il Wine Festival coinvolge davvero tutta 
la città! Quale migliore occasione per 
una visita a Merano? Per i camperisti 
sono a disposizione il punto sosta in 
via Bersaglio (GPS  46°40’12.62”N 11° 
8’58.61”E) e il campeggio in via Piave 
(GPS  46°39’51.00”N 11° 9’32.41”E). 

Sauro Sorbini e Nicola Casali



44 il GIRAMONDO gen/feb 2020

Notiziario dell’Unione Club Amici 

 7 

 
Località Grancia 

67050 MORINO (AQ) 
Email: elvira.sanfelici@gmail.com 

Telefono: Elvira - 328 4581970 : Silvano - 328 3650963 
Fax: 0863 1857080 - Home - 0863 78460 

https://www.campingloschioppo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immersa nel verde, la Riserva Naturale di “Zompo lo Schioppo” è una delle più belle mete naturali-
stiche d’Abruzzo ricca di acqua e sorgenti naturali. Conosciuta in particolare per la presenza di una 
cascata naturale con un salto (zompo) di circa 80 m. (provocando, quando fuoriesce, un fragore 
simile ad uno schioppo) da cui il nome di “Zompo lo Schioppo”. Proprio nel cuore di questo paesag-
gio, sorge il “Camping Lo Shioppo”, che nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, offre una va-
sta area attrezzata con strutture in muratura per il campeggio in tenda, roulotte e camper. Nel 
corso degli anni il campeggio è diventato luogo di vacanza privilegiata per molti gruppi di giovani 
organizzati (atleti, scout, parrocchie e scuole) disponendo al proprio interno di una costruzione in 
muratura dotata di cucina attrezzata, in grado di ospitare al chiuso, in autogestione, 60/70 ragazzi. 
Trovandosi il campeggio al centro di questo naturale anfiteatro,è anche punto di partenza di sen-
tieri escursionistici di varie difficoltà, per avventurarsi alla scoperta della Riserva e per meglio cono-
scere la varia vegetazione flora e fauna.  

 

Convenzione riservate ai possessori tessera UCA/CCI 
Bassa/Media/Alta stagione sconto 10% Altissima stagione 5% 

(Altissima stagione da 1 a 20 agosto) 
Camper Stop 

Camper - 2 persone - corrente 
Periodo: dal 28/05 al 30/10 Euro 18,00 - 1 notte 
Periodo: dal 01/04 al 07/07 Euro 18,00 - a notte 
Periodo: dal 24/08 al 31/10 Euro 18,00 - a notte 

Offerta permanenza: da 01/07 a 09/08 - 7 notti paghi 6 
Animali ammessi 

Apertura da 01/05 a 30/10 

  

Lungomare Zara 

64022 Giulianova Lido - Giulianova (TE) 
GPS: N 42° 46' 39''.12 - E 13° 57' 12''.66 - Tel. 085 8000053 Fax 085 8004420 

Internet: www.villaggioholiday.it - e-mail: info@villaggioholiday.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condizioni riservate ai possessori Tessera UCA/CCI 

Sconto del 10% 
Periodo di apertura da 08/06 a 13/09 

Animali non ammessi 

Le nostre convenzioni 
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stiche d’Abruzzo ricca di acqua e sorgenti naturali. Conosciuta in particolare per la presenza di una 
cascata naturale con un salto (zompo) di circa 80 m. (provocando, quando fuoriesce, un fragore 
simile ad uno schioppo) da cui il nome di “Zompo lo Schioppo”. Proprio nel cuore di questo paesag-
gio, sorge il “Camping Lo Shioppo”, che nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, offre una va-
sta area attrezzata con strutture in muratura per il campeggio in tenda, roulotte e camper. Nel 
corso degli anni il campeggio è diventato luogo di vacanza privilegiata per molti gruppi di giovani 
organizzati (atleti, scout, parrocchie e scuole) disponendo al proprio interno di una costruzione in 
muratura dotata di cucina attrezzata, in grado di ospitare al chiuso, in autogestione, 60/70 ragazzi. 
Trovandosi il campeggio al centro di questo naturale anfiteatro,è anche punto di partenza di sen-
tieri escursionistici di varie difficoltà, per avventurarsi alla scoperta della Riserva e per meglio cono-
scere la varia vegetazione flora e fauna.  
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