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Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
contattare il responsabile del tesseramento Lu-
cio Grottaroli  335.7820166 

LE RIUNIONI DEI SOCI SI TENGONO PRESSO IL 
CENTRO SOCIALE CAPRILINO 
VIA BOLOGNA 20 PESARO 
(coordinate GPS  43°54’33.84”N  12°53’6.96”E).

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

IL NOSTRO CANALE CB È IL 20
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AREZZO

25-26 marzo 2023
RADUNO DI 
PRIMAVERA

FESTA DEL TESSERAMENTO

La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper.
Il Socio Domenico Bruscolini, su indica-
zione del Consiglio DirettivoIl Consiglio 
Direttivo si è incaricato di organizzare 
questo evento nella città di Arezzo.
Ha preso contatto con una Guida Spe-
cializzata che ha proposto itinerari di 
visita nel pomeriggio di sabato 25 mar-
zo e mattinata di domenica 26 marzo 
2023.
Il Camping Club Pesaro sosterrà le spe-
se di ingressi ai musei e compenso alla 
Guida.
Per la sosta utilizzeremo l’Area comu-
nale di Via Da Palestrina, 
nella zona Nord di Arezzo 
(area attrezzata a paga-
mento € 8,00 tariffa gior-
naliera: presente colon-
nina per il rifornimento 
idrico, pozzetto per lo sca-
rico delle acque reflue e di 
svuotatoio per le cassette 
wc estraibili, no corrente 
elettrica). Le piazzole non 
sono prenotabili quindi 
chi prima arriva prende 
posto. Non vi è possibilità 
di occupare posti per arri-

Raduno di Primavera 
Festa del Tesseramento

Arezzo 25/26 Marzo 2023
IL CAMPING CLUB PESARO SOSTERRÀ LE SPESE RELATIVE 
ALLA VISITA DELLA CITTA’ (PER INGRESSI E GUIDE). INOL-
TRE OFFRIRÀ AI SOCI IL COSTO DEL PRANZO DI DOMENICA.

vi successivi.
Coordinate GPS:
43.471864,  11.887973 

Il collegamento al centro storico è ga-
rantito mediante scale mobili e collega 
il vicino parcheggio di Via Pietri a piazza 
della Libertà.
L’impianto è facilmente raggiungibile.
Di seguito il programma proposto dalla 
Guida contattata.
“Propongo di incontrarci al parcheggio 
di via Pietri, presso l’inizio della salita 
delle scale mobili. 
Come Itinerario suggerisco il Duomo, 
dove ammirare le vetrate del Marcil-
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lat, la Maddalena di Piero della France-
sca, scoprire le storie dei vescovi-conte 
che dominarono Arezzo.  Inserirei, subi-
to dopo il Duomo, la visita alla Cappel-
la Bacci, nella chiesa di San Francesco, 
dove Piero della Francesca affrescò la 
Leggenda della Vera Croce (Ingresso a 
pagamento, max 30 pax per turno inclu-
sa la guida. Costo 9 €/persona inclusa la 
prenotazione obbligatoria). Ci sono inol-
tre da visitare Piazza Grande e la Pieve di 
Santa Maria che valuteremo al momento 
se fare in esterno o anche interno.
Per la domenica, stesso punto di incon-
tro e visita della chiesa di San Domenico 
che ospita il Cristo di Cimabue (assoluta-
mente da non perdere, da visitare entro 
le ore 10,30) e, a seguire, museo Casa 
Vasari, al termine proseguiamo verso il 
centro per una visita alla vicina Badia per 
lasciarci meravigliare dalla finta cupola 
di Andrea Pozzo. 
Durante tutto il giro la guida non mancherà di raccontare del film La vita è bella di 
Benigni che qui, ad Arezzo, ha avuto numerose ambientazioni.

La sera di Sabato 25 
Marzo è libera men-
tre Domenica 26 
Marzo alle ore 13.00 
pranzeremo alla Trat-
toria Cavour 42, in Via 
Cavour, 42.
Prima di pranzare 
(alle ore 12.00) è con-
vocata l’assemblea 
annuale dei Soci.
Il Club offrirà ai Soci 
il pranzo di domenica 
26 marzo; gli altri par-
tecipanti pagheranno 
€ 30,00. Il menù del 
pranzo verrà deciso 

nella prossima riunione dei 
soci in programma giovedì 
9 marzo alle ore 21:00 al 
Centro Sociale Caprilino, 
Via Bologna 20, Pesaro.
In pratica i costi da sostene-
re da parte dei partecipan-
ti sono soltanto quelli del 
punto sosta (€ 8,00 al gior-
no) e del pranzo di chi non 
è Socio (€ 30,00 a persona).
Chi vuole partecipare alla 
visita guidata della Cappel-
la Bacci e della Leggenda 
della Vera Croce è pregato 
di prenotare al più presto 
e comunque non oltre il 
25 febbraio perché i posti 
disponibili sono pochi e si 
rischia di restare fuori.

Per prenotare contattare Domenico Bruscolini: 349 2775111 oppure info@
campingclubpesaro oppure gruppo whatsapp Camping Club Pesaro. 
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MAPPA DELLA CITTA’ DI AREZZO: LA FRECCIA ROSSA INDICA IL PUNTO SOSTA; IL CERCHIO ROSSO INDICA IL PUNTO DI PARTENZA DELLA SCALA MOBILE PER SALIRE IN CENTRO.
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La Leggenda della Vera Croce (o Le Storie della Vera Croce) è un ciclo di affreschi 
conservato nella cappella maggiore della basilica di San Francesco ad Arezzo. Ini-
ziato da Bicci di Lorenzo, venne dipinto soprattutto da Piero della Francesca, tra 
il 1452 e il 1466, che ne fece uno dei capolavori di tutta la pittura rinascimentale. 
La Leggenda della Vera Croce racconta la storia, certamente fantasiosa ma affasci-
nante, del legno che servì per la costruzione della croce dove fu crocifisso Gesù Cri-
sto e poi la successiva storia della croce stessa. Questa leggenda fu ripresa e nar-
rata nel medioevo da vari autori. La più nota fu, ed è tutt’oggi, quella raccontata 
nel XIII secolo dal frate domenicano Jacopo da Varagine nella sua Legenda Aurea.
La narrazione di quest’autore abbraccia un periodo lunghissimo che parte dalla 
morte di Adamo (data di difficile individuazione) per terminare il 21 marzo del 
630 quando l’Imperatore bizantino Eraclio, in umile veste di pellegrino, riporta a 
Gerusalemme la Vera Croce di Cristo dopo aver sconfitto in battaglia il re persiano 
Cosroe che l’aveva rubata diversi anni prima facendone un uso blasfemo.
Nel Duecento, dunque, Jacopo la Varagine scrive la Leggenda della Vera Croce 
nella sua Legenda Aurea che sarà il documento più utilizzato nel mondo cristiano, 
non solo per la storia della croce, ma per quelle di molti santi.
A metà Quattrocento Piero Della Francesca utilizzerà la Legenda Aurea del frate 
domenicano ligure come filo conduttore per illustrare la Leggenda della Vera Croce 
con il suo meraviglioso ciclo di affreschi nella Cappella Bacci della Chiesa di San 
Francesco ad Arezzo
https://www.diariodellarte.it/storie-croce-piero-della-francesca/

LA VERA CROCE 
DI PIERO DELLA FRANCESCA
CAPOLAVORO DELL’ARTE RINA-
SCIMENTALE
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Piazza Grande (o Piazza Vasari) è la più antica piazza di Arezzo 
e una delle più belle d’Italia. Nonostante gli edifici che la circon-
dano siano di epoche diverse, la piazza vanta un’incredibile ar-
moniosità. A sud e ad est si hanno costruzioni medievali (Palazzo 
Tofani, Torre dei Làppoli), a nord è presente un palazzo del Cin-
quecento con loggiato vasariano, a ovest la pieve di Santa Maria, 

il palazzo del Tribunale e il quattrocentesco palazzo della Frater-
nita dei Laici. Piazza Grande, resa celebre in tutto il mondo anche 
dal film “La vita è bella” di Roberto Beningni è, due volte all’anno, 
scenario della tradizionale “Giostra del Saracino”. Inoltre, ogni 
prima domenica del mese e sabato precedente, si svolge anche 
qui la Fiera Antiquaria.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 26 marzo 2023 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 26 MARZO 
2023 alle ore 12:00

Presso il Ristorante Trattoria Cavour 42, in Via 
Cavour, 42, AREZZO si terrà la 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEL CAMPING CLUB PESARO

per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2022
3. Bilancio preventivo anno 2023
4. Varie ed eventuali

 

Gentili Signori,  

In considerazione della grande affluenza di camperisti nelle precedenti edizioni, 
la presente per informarVi che, in occasione della 31ª edizione di “Tipicità”, 
che avrà luogo a Fermo dal 11 al 13 marzo 2023, la Direzione ha deciso di 
proporre una convenzione destinata ai membri delle Vostre associazioni.  

Saremo ben lieti di riconoscere ai Vostri associati uno sconto del 50% (pari a € 
4,00) sul biglietto d'ingresso. Pertanto coloro che presenteranno alla 
biglietteria la tessera attestante l’appartenenza ad un sodalizio di camperisti 
(in regola con la quota associativa), potranno accedere alla manifestazione 
pagando il biglietto ridotto.   

Inoltre, in deroga a quanto previsto per gli altri visitatori, ai camperisti verrà 
consegnato un apposito pass (valido 1 giorno) che consentirà loro di uscire e 
rientrare liberamente dal padiglione espositivo.  

Vi saremmo grati se ci invierete, per conoscenza, eventuali segnalazioni da Voi 
inoltrate ai Vs. associati, in riferimento a quanto sopra.   

Restiamo altresì a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e/o valutare 
ulteriori operazioni che vorrete proporci, quali raduni o “pacchetti” dedicati.  

  

Cordiali saluti, 

La Direzione.  

______________________ 

tipicita@tipicita.it  

+39 392 699 9992 
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Ci sono le grandi fiere del vino, eventi 
internazionali che attraggono migliaia di 
persone da tutto il mondo e accendono i 
riflettori sulle città ospitanti. E poi ci sono 
gli eventi più piccoli ed esclusivi, dove ci si 
ritrova ai banchi di assaggio con produtto-
ri, colleghi, amici, non solo per degustare 
vini: Summa è il campione di questi even-
ti, è il luogo perfetto per assaggi e chiac-
chiere attorno al vino, in un borgo, Magrè 
sulla Strada del Vino, a metà strada tra 
Trento e Bolzano, circondato, a inizio apri-
le, da meleti in fiore e i filari di vite che 
riprendono vita. Qui ha sede la cantina 
Alois Lageder. Magrè è un paradiso dove 
tutto è improntato a serenità e bellezza, 
in paese prima e dopo le degustazioni di 
Summa 2022 troverete fontane, acqua e 
fiori ovunque, case decorate, segnali che 
indicano i sentieri attorno al paese, il mu-
nicipio e gli edifici attorno con le facciate 
colorate, la chiesa con i suoi scavi arche-
ologici.
La rassegna è ospitata nelle tenute di La-
geder, Cason Hirschprunn e Tor Lowen-
gang. Alois Lageder è una grande impre-
sa vitivinicola altoatesina che promuove 
l’agricoltura biodinamica da sei genera-
zioni, dentro e fuori i confini aziendali. 
Dai suoi 50 ettari di vigneti produce circa 
1.200.000 bottiglie l’anno. E’ interessan-
te visitare la cantina per conoscere i suoi 
quasi 200 anni di vita (è stata fondata nel 
lontano 1823) e la sua evoluzione fino 
a oggi. Sfrutta in modo positivo le tec-

nologie (fonti di energia e non solo) che 
permettono di abbassare sempre di più 
l’impatto ambientale delle pratiche, in vi-
gneto e in cantina. La cantina si sviluppa 

in verticale su tre piani, per 17 metri di al-
tezza, in parte è scavata nella roccia. Den-
tro e fuori la cantina vi sono installazioni 
nel segno delle arti, musica e astronomia 
che, a partire dai dettami dell’agricoltura 
biodinamica, appagano i sensi del visita-
tore e “fanno bene” al vino.
Sicuramente Summa non si può defini-
re una fiera nel suo concetto classico, 
quanto piuttosto un ritrovo tra amici, una 
festa, condivisione di valori, di idee, di 
opinioni, in un contesto piacevole, rilas-
sante, dove sì il vino è protagonista, ma lo 
sono soprattutto i produttori con le loro 
personalissime filosofie di vita.
La manifestazione ideata e organizzata 
da Alois Lageder quasi per caso, come 
racconta la figlia Helena, che insieme al 
fratello Clemens da alcuni anni affianca il 
padre Alois nella gestione della tenuta di 
famiglia: “Venticinque anni fa mio padre 
ha deciso non partecipare più a Vinitaly, 
perché aveva l’impressione di non ave-
re tempo di parlare con i clienti durante 
la fiera. Era una manifestazione troppo 
grande e dispersiva, con troppa gente, 

frequentata da professionisti del settore 
ma anche molti privati. Allora ha deciso di 
portare i clienti top da Verona alla Tenu-
ta di Magré per una cena. Da quella cena 
è nata l’idea di creare un appuntamento 
annuale. L’anno seguente si sono aggiun-
ti quattro produttori francesi e in seguito 
si è deciso di allargare progressivamente 
l’evento a produttori che condividevano 
la stessa filosofia e la stessa visione del 
mondo del vino. Da una semplice cena 
siamo arrivati a una manifestazione con 
99 produttori da 10 Paesi del mondo.
L’edizione numero 24 di SUMMA si terrà 
sabato 1 e domenica 2 aprile.

Sauro Sorbini e Nicola Casali
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INDIMENTICABILE SITHONIA!!!

Fotoreportage di Canossa&Ceccarini

TORONI

PARADISOS

LAGONISSI
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Un agosto indimenticabile alla scoperta di Sitho-
nia, nel dito centrale della Penisola Calcidica. 
Spiagge meravigliose sia sabbiose che rocciose, 
cittadine turistiche bellissime come Nikiti, Neos 
Marmaras, Toroni, Porto Koufo, Sarti, Agios 
Nikolaos. Inoltre svariati siti archeologici molto 
interessanti. 
Siamo rimasti più di un mese (Agosto 2022) ma 
non è bastato per vedere tutto. 
Arrivederci a Sithonia!

KAVOUROTRIPES

KAVA

CAMPING MITARI A NIKITI
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NELLA PAGINA SEGUENTE IL COUPON PER OTTENERE IL BIGLIETTO A PREZZO 
RIDOTTO. 
ALLA PAGINA https://liberamentefiera.it/camperisti-2/ SI PUO’ PRENOTARE IL 
PARCHEGGIO GRATUITO
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Valanga in Alto Adige,  
muore titolare del Caravan Park di Sesto:  

ecco cos’è successo sul monte Elmo 
Il 62enne era impegnato in una escursione di sci alpinismo quando è rimasto travolto da una 
valanga 

 

Nuova tragedia della montagna causata dal distacco di una valanga in Trentino 
Alto Adige. Hans Happacher, 62 anni, noto imprenditore di Sesto in Alta Val 
Pusteria in provincia di Bolzano, non è riuscito a sopravvivere dopo essere stato 
travolto da una slavina nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio sul Monte 
Elmo. L’imprenditore era una persona conosciutissima non solo a Sesto, dove 
era il titolare del Caravan Park, camping molto apprezzato del posto.  
Happacher stava compiendo un’escursione di sci alpinismo quando 
improvvisamente una valanga con 
fronte 100 metri e lunga 600 si è 
staccata travolgendolo. I 
soccorritori hanno trovato l’uomo 
sotto un metro e mezzo di neve. 
Sul luogo sono intervenuti gli 
uomini del soccorso alpino Sesto 
Pusteria, San Candido ed Alta 
Pusteria, oltre alla Guardia di 
Finanza e a due elicotteri.  
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dal
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dal
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dal
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,

TERRE&MOTORI

15 E 16
APRILE 2023

AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

TERRE&MOTORI
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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 
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. 
 

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 

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 bonifico bancario sul conto inte-
stato a CAMPING CLUB PESARO presso il Credit Agricole  
IBAN = IT21U0623013301000015212466 
ATTENZIONE non è più possibile fare il versamento con bollettino postale, perché il conto-
corrente postale del Club è stato chiuso. 
Per informazioni, il responsabile del tesseramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

Ai Soci in regalo la 
Camping Card 
International

2023
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La presenza del camper service nelle aree di servizio au-
tostradali è una conquista importante, ottenuta grazie 
all’impegno decisivo di Ivan Perriera, Presidente dell’U-
nione Club Amici, la Federazione Nazionale alla quale il 
nostro Club è affiliato.
Purtroppo non sempre i gestori delle aree di servizio 
operano in maniera adeguata in fatto di manutenzione 
dei servizi. 
Quando il camper service non è utilizzabi-
le possiamo però segnalare il disservizio. 
Per farlo è opportuno utilizzare il modulo della pagina 
seguente
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Nel 2020 è stata an-
nullata; nel 2021 si è 
svolta in forma ridot-
ta e inevitabilmente 
smorzata; nel 2022 Vi-
nitaly è tornata quasi 
ai suoi livelli abituali, 
registrando comunque 
record di partecipa-
zione da parte di com-
pratori internazionali. 
La 55.a edi-
zione è stata preparata dagli organizzatori con un Road Show pro-
mozionale veramente impnente, con tappe in tre continen-
ti (Asia Europ e America) per favorire la partecipazione degli investitori. 
Quest’anno, l’evento sarà diviso in varie aree tematiche, tra cui Vinitalybio, Inter-
national Wine, Vinitaly tasting, Vinitaly design, Micro Mega Wines e Enolitech.
Vinitalybio è la sezione dedicata ai vini biologici, prodotti sia in Italia che all’estero. 
International Wine, d’altra parte, è interamente dedicato alla produzione interna-
zionale, con molte degustazioni volte a far conoscere i vini e i distillati di vari paesi, tra 
cui Austria, Slovenia, Serbia, Turchia, Croazia, Argentina, Spagna, Sudafrica e molti 
altri. Vinitaly Tasting è un evento di degustazione in collaborazione con il giornali-

sta Daniele Cer-
nilli, che offre 
un’opportunità 
unica per as-
saggiare i vini 
più pregiati del 
mondo.
Vinitaly Design 
è un’altra sezio-
ne importan-
te dell’evento 
che si occupa 
di tutto ciò che 
riguarda la pro-
mozione del vino, dai bicchieri alle confezioni regalo, dall’oggettistica agli arredi 
per cantine, ristoranti e enoteche. Qui i compratori del mondo Horeca (Hotel/Ri-
storante/Cafè) e gli espositori di Vinitaly possono incontrarsi e partecipare a varie 
degustazioni. Micro Mega Wines è una nuova iniziativa pensata per le aziende che 
hanno piccole produzioni di alta qualità, sia di vitigni autoctoni che internazionali.
Infine, Enolitech è il salone internazionale dedicato alla tecnologia applicata alla 
vitivinicoltura, all’olivicoltura e al beverage. Questa sezione offre una vasta gamma 
di opportunità per scoprire le ultime innovazioni e tendenze nel settore della tec-
nologia del vino.Al centro dell’attenzione saranno tra gli altri i comparti della ven-
dita online, che negli ultimi anni hanno registrato una vera e propria esplosione di 
vendite, favoriti in forte misura dal prolungato lockdown. 
Un richiamo importante sarà rappresentato dallo stand dei  vini della Regione 
Marche: sempre molto apprezzati, sempre più convincenti anche nelle versioni 
biodinamiche, i nostri produttori hanno ormai invaso tutti i mercati mondiali, con 

risultati sempre più lusin-
ghieri.
Per chi ci andrà in camper, 
l’Ufficio Informazioni di Ve-
rona Fiere dà le sehuenti 
indicazioni:
Parcheggio per i camper: 
Parcheggio dello Stadio 
o presso l’area attrezzata 
“Camping Verona Village” in 
via Forte Tomba 44, Verona. 
Per info tel. 045/2050660.

Sauro Sorbini
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HAI DETTO GARGANO?
L’Area Camper 
VELA CLUB di RODI GARGANICO 
propone ai Soci del nostro Club 
alcune offerte promozionali mol-
to interessanti che potete leggere 
nelle pagine seguenti.
Questo il biglietto da visita della 
struttura:
VELA CLUB Albergo-Residence-
Sosta Camper 
Via delle More snc/Rodi Gargani-
co - Coordinate GPS: N 41°55’32 E 
15°50’50  
Telefono Fisso:0884/598171 Mo-
bile:379-1318408/379-2351891
Sito ufficiale Hotel-Residence: www.al-
bergovelaclub.it 
E-mail:infovelaclub@gmail.com
Questi i servizi forniti:
Colonnina elettricità; Carico e scarico 
d’acqua; Docce senza gettoni – calda 
e fredda; Lavanderia senza gettoni; Pi-
scina (ombrelloni e sdraio riservati per 
gli appartamenti, i camperisti possono 

portare sedie, asciugamani e lettini pro-
pri nell’apposito spazio verde riservato 
ai camper); Utilizzo campo calcio/ten-
nis; Spiaggia libera (a circa 200 metri, 
raggiungibile a piedi o in bici); Parcheg-
gio interno; Wi-Fi (zona Reception – 
area Parco Giochi – area Camper).
N.B.: i servizi di piscina ed animazione 
sono attivi dal 10/06 al 09/09.
Animali gratis: (tenuti al guinzaglio) – 
Vengo anch’io!

VELA CLUB RESIDENCE CONVENZIONI 2023

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE ALLE CONVENZIONI DA
PRESENTARE AL MOMENTO DEL CHECK-IN:
Tessera del Club di appartenenza riportante il Logo dell’Associazione con carta d’identità del
tesserato.

EQUIPAGGIO MAX 4 PERSONE-DALLA 5°IN POI IL COSTO E’ DI € 5,00 AL GG

MARZO-APRILE-OTTOBRE:
1 GG - € 16,00 \ 7 GG - € 100,00 \ 15 GG - € 220,00 \30 GG - € 430,00

MAGGIO-GIUGNO-SETTEMBRE :
1 GG - € 18,00 \ 7 GG - € 110,00 \ 15 GG - € 250,00 \ 30 GG € 520,00

LUGLIO ( FINO AL 29.07 ):
1 GG - € 23,00 \ 7 GG - € 150,00 \ 15 GG - € 330,00 \ 30 GG € 670,00

AGOSTO ( DAL 29.07 AL 06.08 ):
1 GG - € 28,00 \ 7 GG - € 190,00

DAL 6 AGOSTO AL 19 NON EFFETTUIAMO SCONTI O CONVENZIONI

AGOSTO ( DAL 19.08 AL 26.08)
1 GG - € 26,00 \ 7 GG € 170,00

I PREZZI COMPRENDONO :
PIAZZOLA- COLONNINA ELETTRICITA’-PISCINA ( SOLO INGRESSO)- CARICO\SCARICO DELLE
ACQUE-CAMPO CALCIO\TENNIS- WI-FI ( NELLE AREE COMUNI) , AMICI A 4 ZAMPE
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      PASQUA AL “VELA CLUB “   8-9-10 APRILE 
 
 
                                                       SABATO 8 : 

 
ARRIVO E SISTEMAZIONE AL RESIDENCE CON COCKTAIL DI 

BENVENUTO! 
 
 

DOMENICA 9: 
 

MESSA SOLENNE AL SANTUARIO “MADONNA DELLA LIBERA “ A RODI 
GARGANICO ( CA H.10.00) 

 
PRANZO PRESSO IL RISTORANTE “VELA CLU HOTEL”(150MT DAL 

RESIDENCE) 
A SCELTA MENÙ DI CARNE € 22,00 O PESCE € 25,00( I MENÙ SARANNO 

DEFINITI AL MOMENTO DELL’ADESIONE ) 
 

LUNEDI 10 : 
 

BUONA PASQUETTA A TUTTI ! 
I NOSTRI OSPITI POTRANNO GRIGLIARE NEI PUNTI BARBECUE MESSI A 

DISPOSIZIONE DAL RESIDENCE. 
POSSIBILITÀ  DI PRENOTARE PRESSO IL NS RISTORANTE. 

 
INFO : 

- IL COSTO DEL PACCHETTO È DI  €   40,00   E COMPRENDE IL PERNOTTAMENTO    PER 
2 NOTTI,COLONNINA ELETTRICITÀ,CAMPO CALCIO/TENNIS. 
- COSTI NON INCLUSI : SERVIZIO NAVETTA PER RODI (  2,00  A PAX ANDATA E 
RITORNO) DOCCE E LAVANDERIA A GETTONI,RISTORANTE. 

 

 

DARE CONFERMA DI ADESIONE ENTRO IL 15 MARZO . 

                

 

𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 𝟕𝟕𝟕𝟕% 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐋𝐋'𝐀𝐀𝐁𝐁𝐁𝐁𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐏𝐏𝐁𝐁𝐀𝐀𝐁𝐁 𝐃𝐃𝐏𝐏𝐋𝐋𝐋𝐋𝐏𝐏 𝐁𝐁𝐀𝐀𝐏𝐏𝐏𝐏𝐀𝐀𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐀𝐀𝐏𝐏𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐏𝐏𝐀𝐀𝐀𝐀𝐁𝐁𝐁𝐁𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐏𝐏 

Sono stati prorogati anche per il 2023 gli aiuti di Stato per l’eliminazione delle Barriere 
architettoniche. 
Il Bonus prevede la possibilità di recuperare il 75% delle spese sostenute per: 

 Installazione di ascensori e/o montascale 
 Realizzazione di rampe di accesso 
 Adeguamento dei servizi igienici, degli impianti citofonici, delle porte interne ed 

esterne 
 Adeguamento degli impianti, compresi i costi di smaltimento e smontaggio di quelli 

esistenti. 

Al bonus possono accedere sia i privati cittadini (unità unifamiliare) che i condomini, ma 
anche le aziende private che hanno necessità di adeguarsi alla normativa. 

Inoltre, se nell’abitazione o nel condominio vi è la presenza di un portatore di handicap, si 
avrà la possibilità di cumulare al bonus anche i contributi a fondo perduto previsti dal 
proprio comune di residenza. 

 

𝐁𝐁𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐝𝐝𝐒𝐒 𝐒𝐒𝐒𝐒�̀�𝐩 𝐬𝐬𝐩𝐩 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐬𝐬𝐬𝐬𝐒𝐒𝐩𝐩𝐜𝐜𝐒𝐒 𝐬𝐬𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐒𝐒𝐬𝐬𝐬𝐬𝐩𝐩𝐒𝐒𝐜𝐜 𝐩𝐩𝐚𝐚𝐒𝐒𝐚𝐚𝐜𝐜 𝐥𝐥𝐜𝐜 𝐭𝐭𝐩𝐩𝐜𝐜 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐒𝐒𝐞𝐞𝐜𝐜𝐚𝐚𝐞𝐞𝐜𝐜. 

 ����SEDE DI VALLEFOGLIA: Corso XXI Gennaio, 31/H 𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮 – 𝟯𝟯𝟯𝟯𝟮𝟮 𝟲𝟲𝟬𝟬𝟲𝟲𝟬𝟬𝟮𝟮𝟮𝟮𝟬𝟬 

 ����SEDE DI URBINO: Via Sasso, 136 𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟮𝟮𝟬𝟬𝟮𝟮𝟯𝟯𝟮𝟮 – 𝟯𝟯𝟯𝟯𝟮𝟮 𝟲𝟲𝟬𝟬𝟲𝟲𝟬𝟬𝟮𝟮𝟮𝟮𝟬𝟬 

 ����SEDE DI PESARO: Via Passeri, 135 𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝟲𝟲𝟱𝟱𝟯𝟯𝟯𝟯𝟮𝟮𝟬𝟬 – 𝟯𝟯𝟯𝟯𝟮𝟮 𝟲𝟲𝟬𝟬𝟲𝟲𝟬𝟬𝟮𝟮𝟮𝟮𝟬𝟬 

www.geometrabalzano.it 

info@geometrabalzano.it 

#geometrabalzano #superbonus #casegreen #risparmioenergetico #pesaro #vallefoglia #urbino 
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PONTE DEL 1° MAGGIO AL VELA CLUB

SABATO 29 APRILE

Arrivo e registrazione equipaggi;
cena presso il Ristorante Vela Club(facoltativa)

DOMENICA 30 APRILE
Possibilità di scegliere tra due escursioni proposte:

Jeep Safari 1 (Lagune, Costa, Boschi Secolari e Parco
Avventura) (Partenza ore 8:00 -Rientro 14:00)
Lagune, Opere di Bonifica, Riserva Aviaria, Palafitte e Birdwatching

 Costa ed Istmi
 Boschi Secolari e Boschi Costieri
 Parco Avventura a 4 livelli di difficoltà

Le lagune e la costa:
Le nostre due lagune, Lesina e Varano, sono uniche nel
centro-sud. Un tempo furono insalubri paludi separate dal mare,
invase da boschi di pino e macchia mediterranea, gli “istmi”,
appunto, detti anche “isole” perché circondate dall’acqua (mare a
nord, lago a sud e canali ad est e ad ovest). In epoca
mussoliniana, come tutte le lagune d’Italia, furono bonificate dalla
malaria, con un complesso sistema di canali di drenaggio, idrovore
e potenti argini di contenimento delle acque. Tali argini oggi sono
arricchiti dalla presenza di osservatori ornitologici, fatti di pali e
cannucce su palafitte. Da qui, anche i diversamente abili possono,
avvicinandosi senza essere scorti, osservare le tante specie di
uccelli che qui vivono o sostano durante le migrazioni, come vari i
tipi di anatre selvatiche e trampolieri. Un tempo, infatti, questi
osservatori erano dei postini di caccia.

PONTE DEL 25  APRILE AL VELA CLUB
GIORNI  22-23-24-25

SABATO 22

Arrivo e registrazione equipaggi
Possibilità di cena presso il Ristorante Vela Club

DOMENICA 23 - “ Festa del Crocifisso”

Ore 11:00

Partenza per il Lago di Varano dove si svolge l’annuale
festa del Crocifisso. Sulla sponda di questo lago sorge la

chiesa dell’Annunziata. In questa antica chiesa si venera il
crocifisso ligneo risalente al 13°secolo che, secondo la

tradizione, riprodurrebbe le vere sembianze di Gesù in
croce. Al Crocifisso si attribuiscono dei miracoli, ecco perché
ancora oggi è possibile sentire il coinvolgimento religioso e

popolare che avvolge la manifestazione;
i partecipanti potranno decidere di pranzare presso gli

stand gastronomici con tipiche delizie del posto;
la festa si protrarrà fino a tarda serata con visita agli

stand,giostre per grandi e piccoli, tantissime bancarelle,
musica ed infine fuochi pirotecnici.

Ore 23:00
Rientro c/o il Residence(per rientri fuori programma

definire in loco con la  Direzione)
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PONTE DEL 2° GIUGNO AL VELA CLUB

GIOVEDI’ 1

Arrivo, registrazione equipaggi e sistemazione in piazzola;

cena presso il Ristorante Vela Club(facoltativa)

VENERDI 2 - Costa & Grotte del Gargano (in barca)

Una sensazionale vista panoramica dal mare con i suoi 40
km di costa a falesie,cale, baie e faraglioni.
Nel percorrere tutta costa garganica, si proverà il brivido di
entrare, con comode e veloci barche da 150 posti, in una
dozzina di grotte marine.
Il Gargano ha la maggior concentrazione di grotte costiere,
per chilometro lineare, di tutto il mediterraneo.
Ammirerete pareti alte a picco sul mare, scogliere dalle
suggestive forme, come il Pizzomunno, i faraglioni di Baia
delle Zagare, l’Arco di S. Felice, le cale, le isole, le torri di
avvistamento di epoca Saracena ed alberi conficcati
direttamente dentro la roccia, che invitano il visitatore a
tuffarsi per godere dei luminosi fondali corallini tra giochi di
invitanti passaggi subacquei.

 Sosta per il bagno su spiagge ghiaiose e vivaci con
diversi punti ristoro ( chi vuole può munirsi di pranzo a
sacco)


