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     CAMPING CLUB PESARO
* Casella Postale 90 - 61122 PESARO 
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
Presidente: Nicola Manes 328.7447875 
gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Alfredo Bonelli 349.0800489 
hgmbon@tin.it - Maurizio Bertozzi Bonetti 
0721.861789 - Roberto D’Angeli 0721.482415 
- Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@alice.it - 
Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com 
- Enzo Rossini 0721.452716 - Alessandro Ruffini 
347.1134307 ruffini.alessandro@tiscali.it - Sau-
ro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125  
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Direttore Responsabile: Carlo Moscelli
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Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI
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08 Novità del Codice della Strada
10 Appuntamenti del Club
11 Andiamo a sciare
15 10 regole
16 Pasqua di Pace e di Concorde
18 30 anni dopo
22 Festa del Tesseramento a Calda-
rola
25 Festa della Befana 
26 Pergola Comune Amico
28 Il nostro sostegno a distanza
30 Fiocco rosa per Greta Grottaroli

A questo numero hanno collaborato: Ro-
berto D’Angeli, Maurizio Bertozzi, Ennio 
Rella, Nicola Manes, Alessandro Ruffini, 
Sauro Sorbini.

In copertina: 
Civita di Bagnoregio 
(vt), la Città Che muore 
(ph. Ennio Rella)

1
Gennaio 
Febbraio 

2011

DATE PROSSIME RIUNIONI IN SEDE:
20 GENNAIO; 3 - 17 FEBBRAIO; 3 - 
17 MARZO

Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
versamento di € 35,00 sul c.c. postale n° 
10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Ca-
sella Postale 90 - 61121 Pesaro o contattare il re-
sponsabile del tesseramento Alessandro Ruffini 
347.1134307  
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese 
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nan-
terre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’isti-
tuto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio 
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riu-
nisce ogni penultimo giovedì del mese
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Codice della strada - Principali novità
Parlare di “Nuovo codice della strada” non è esatto. Il codice è in continuo aggiornamento 
perché cambiano le condizioni della circolazione, il parco veicoli ... il parco conducenti.
Forse, a questo punto, potrebbe essere utile riscriverlo completamente per garantire la 
migliore chiarezza delle norme. Comunque riportiamo le principali novità entrate in vigore 
di recente.
- Zero alcol: 1 neopatentati nonché i conducenti di pullman, taxi e autocarri non possono 
toccare bevande alcoliche.
- Test antidroga: obbligatorio per conseguimento e rinnovo della patente per conducenti 
di mezzi pubblici, taxi e camion. - Notifica multe passa da 150 a 60 giorni. - Targa: non sarà 
più legata al veicolo ma diventerà personale.
- Ultraottantenni: E’ prevista una visita specialistica biennale sia per il rinnovo della patente 
che per il certificato per il ciclomotore. Devono essere accertati i requisiti fisici e psichici.
- Deroga ritiro patente: può essere ottenuta per guidare al massimo tre ore al giorno per 
lavoro o fini sociali.
- Licenziamento: La sospensione della patente professionale per ubriachezza o uso di dro-
ga costituisce giusta causa. 
- Fino a 70: L’età massima per conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir passa da 65 a 
70 anni.
- Casco: Obbligo dell’uso del casco per i ciclisti sotto i 14 anni.
- Vendita alcolici: I locali notturni non potranno vendere alcolici dopo le tre della notte.
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I NOSTRI APPUNTAMENTI 
NEL PRIMO SEMESTRE 2011

Vi proponiamo un calendario di massima di uscite organizzate dal Club nel pri-
mo semestre 2011. Date e località sono da considerare indicativi e suscettibili di 
cambiamento: però per tre appuntamenti (Andiamo a Sciare a Pozza di Fassa in 
Febbraio - Pranzo Sociale e Festa del Tesseramento a Caldarola in Marzo - Pasqua 
di Pace e di Concorde in Germania in Aprile) siamo in grado di presentare un pro-
gramma di massima che ci auguriamo non sarà modificato. Li potete consultare 
nelle pagine successive. Resta inteso che sono graditi suggerimenti, collaborazione 
e partecipazione dei Soci, con la preghiera di tenere conto che chi organizza e si 
impegna nelle attività del Club lo fa senza scopo di lucro e anzi dedicando il rpoprio 
tempo libero al Club...
Febbraio 
17/20 Pozza di Fassa Camping Vidor: ANDIAMO A SCIARE
Marzo
26/27 Caldarola: PRANZO SOCIALE E FESTA DEL TESSERAMENTO
Aprile
9/10 Igea Marina: NEI LUOGHI DELLA CAVALLINA STORNA Peda-
lata fino a Villa Torlonia
21/26 Germania/Alta Baviera: PASQUA DI PACE E DI CONCOR-
DE Tour in Franconia: Bamberg, Pommersfelden, Ebrach, Dettel-
bach, Veitshochheim, Wurzburg, Norimberga e visita finale allo 
stabilimento della Concorde.
Maggio
(data da stabilire) Monte San Pietrangeli: LE MERAVIGLIE DEL 
FERMANO
(data da stabilire) Marotta Area di Sosta: PRIMO MARE
Giugno
2/5 San Benedetto Po/Valeggio sul Mincio/Monzambano UN PO 
DI GARDA
(data da stabilire) Civitella di Romagna: CILIEGIE UNA TIRA L’AL-
TRA
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Anche nel 2011 torna la proposta del 
week end lungo sulla neve, organizzato 
da Graziella Filippini e Roberto D’Angeli, 
dal 17 al 20 febbraio. 
Confermatissima la base ope-
rativa del Camping Vidor (Poz-
za di Fassa, Strada de Ruf de 
Ruacia 15 - tel. 0462763247 
www.campingvidor.it), eccel-
lente campeggio, moderno 
ed efficiente, dotato di un ec-
cezionale Centro Benessere e 
situato a 1.450 mt d’altezza, a 
pochi  metri dalla stazione sci-
istica di Pozza di Fassa, ai piedi del grup-
po del Monzoni: da quest’ano offre la 
possibilità di fare skipass direttamente 
alla reception! 
In questa occasione la Direzione del 

Camping Vidor propone esclusivamen-
te ai nostri Soci tre pacchetti a prezzo 
speciale. Per informazioni e prenotazio-

ni: Roberto D’Angeli tel. 348.2566107 - 
320.1549598
e-mail: info@campingclubpesaro.it 
N.B.: il raduno si effettuerà solo al raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti

 

Pozza di Fassa, 06.01.2010 

 
Caro associato al Camping Club Pesaro, 

il Camping Vidor – Family & Wellness Resort -  e tutto il suo staff saranno ben felici di poterti ospitare a febbraio! 

Ecco le nostre proposte a pacchetto per il week-end in programma presso di noi. 
Nei pacchetti non c’è supplemento di costo per il vostro Amico a Quattro Zampe: portatelo con voi! 

“Vidor Full Immersion” 
Vacanza all’insegna dell’inverno, del relax e del piacere culinario 

3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti.  
Luce a consumo. 
3 colazioni per 2 persone. 
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone 
1 cena (menu a 3 portate) per 2 persone. Bevande escluse 
prezzo speciale: Euro 170,00 (17.02-22.02.10)  
    

 “Happy Family Winter”  
Tutta la famiglia sarà davvero felice… ve lo assicuriamo! 

3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti 
Bambini fino a 10 anni gratuiti (eventuali ragazzi dai 10 ai 15 anni (non compiuti) al 50% del prezzo). 
2 entrate Happy Family (2 adulti e 2 bambini) in piscina 
prezzo speciale: Euro 120,00 (17.02-22.02.10) 
     

“Vidor &  I Giorni dell’Armonia” 
Ritrovare l’equilibrio interiore ed un profondo stato di rilassamento del corpo e dell’anima. 

3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti.  
Luce a consumo. 
3 colazioni per 2 persone. 
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone 
2 peeling corpo (vino o sale marino) + impacco corpo (mirtillo, vino o castagna) nella vasca di vapore  
prezzo speciale: Euro 230,00 (17.02-22.02.10)  
 
Ti ricordiamo che i pacchetti sono per 3 pernottamenti fruibili non necessariamente solo per il fine settimana. 
Buon viaggio e… A presto! 
CAMPING VIDOR –Family & Wellness Resort- 

ANDIAMO A SCIARE

 

Pozza di Fassa, 06.01.2010 

 
Caro associato al Camping Club Pesaro, 

il Camping Vidor – Family & Wellness Resort -  e tutto il suo staff saranno ben felici di poterti ospitare a febbraio! 

Ecco le nostre proposte a pacchetto per il week-end in programma presso di noi. 
Nei pacchetti non c’è supplemento di costo per il vostro Amico a Quattro Zampe: portatelo con voi! 

“Vidor Full Immersion” 
Vacanza all’insegna dell’inverno, del relax e del piacere culinario 

3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti.  
Luce a consumo. 
3 colazioni per 2 persone. 
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone 
1 cena (menu a 3 portate) per 2 persone. Bevande escluse 
prezzo speciale: Euro 170,00 (17.02-22.02.10)  
    

 “Happy Family Winter”  
Tutta la famiglia sarà davvero felice… ve lo assicuriamo! 

3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti 
Bambini fino a 10 anni gratuiti (eventuali ragazzi dai 10 ai 15 anni (non compiuti) al 50% del prezzo). 
2 entrate Happy Family (2 adulti e 2 bambini) in piscina 
prezzo speciale: Euro 120,00 (17.02-22.02.10) 
     

“Vidor &  I Giorni dell’Armonia” 
Ritrovare l’equilibrio interiore ed un profondo stato di rilassamento del corpo e dell’anima. 

3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti.  
Luce a consumo. 
3 colazioni per 2 persone. 
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone 
2 peeling corpo (vino o sale marino) + impacco corpo (mirtillo, vino o castagna) nella vasca di vapore  
prezzo speciale: Euro 230,00 (17.02-22.02.10)  
 
Ti ricordiamo che i pacchetti sono per 3 pernottamenti fruibili non necessariamente solo per il fine settimana. 
Buon viaggio e… A presto! 
CAMPING VIDOR –Family & Wellness Resort- 



il GIRAMONDO 12 gen/feb 2011 



il GIRAMONDO gen/feb 2011 13



il GIRAMONDO 14 gen/feb 2011 



il GIRAMONDO gen/feb 2011 15

1. Non intervenire alle riunioni.
2. Giungere tardi quando si interviene.
3. Criticare in modo malevolo il lavoro dei dirigenti e dei soci.
4. Non accettare mai incarichi, poiché è più facile criticare che realizzare.
5. Offendersi se non si è membri del Direttivo oppure, se si è parte dello 
stesso, non intervenire alle riunioni oppure astenersi dal dare suggerimen-
ti.
6. Se il Presidente chiede un parere su di un argomento, rispondere che 
non si ha nulla da dire. Dopo le riunioni dire a tutti che non si è sentito 
niente di nuovo e che voi avreste fatto meglio.
7. Fare solo lo stretto indispensabile, ma quando gli altri soci si rimbocca-
no le maniche e offrono il loro tempo, senza secondi fini, lamentarsi che 
l’associazione è retta da una cricca.
8. Rimandare il pagamento della propria quota il più tardi possibile.
9. Non darsi la pena di reclutare nuovi soci.
10. Lamentarsi che non si pubblica quasi mai niente sull’oggetto della pro-
pria attività, ma non offrirsi mai di scrivere un articolo, dare un consiglio o 
presentare un relatore.
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Giovedì 21 aprile 2011 
trasferimento dall’Italia e in serata ritrovo 
dei partecipanti a Norimberga

Venerdì 22 aprile 2011 
visita guidata in italiano della città di No-
rimberga, famosa per avere ospitato, alla 
fine della II^ Guerra Mondiale, il processo 
ai criminali di guerra nazisti; nonostante le 
devastanti distruzioni dell’ultima guerra, ha 
mantenuto la sua impronta medievale ed 
è ricca di interessanti monumenti come il 
Museo Nazionale Germanico, la Chiesa di 
S. Sebaldo, il Castello e le Fortificazioni, la 
Bella Fontana.
In serata trasferimento a Bamberg.

Sabato 23 aprile 2011
visita guida-ta in italiano di Bamberg: la 

Città Vecchia fa 
parte del Patri-

monio dell’Umanità dell’Unesco perché ha 
mantenuto intatto il suo splendido assetto 
medievale. I principali luoghi di interesse 
sono la Cattedrale, le Neue Residenz, la Hal-
te Hofhaltung, la Piccola Venezia e il Vec-
chio Municipio.
Nel pomeriggio trasferimento a Pommer-
sfeld e visita del Castello, caratterizzato dal-
lo splendido scalone interno.
Trasferimento a Ebrach, sosta notturna.

Domenica 24 aprile 2011
Visita dell’Abbazia di Ebrach, grande esem-
pio di barocco, con immenso rosone.
Trasferimento e visita di Dettelbach, incan-

tevole città fortificata.
Trasferimento e visita di 
Veitshochheim col suo 

Castello circondato da un 
curatissimo Parco in stile 

Programma 
del raduno 
itinerante 

in Germania 
- Franconia, 

Baviera 
settentrionale
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rococò.
Trasferimento a Wurzburg e sosta 
notturna.

Lunedì 25 aprile 2011
visita guidata in italiano di Wur-
zburg: ricca di testimonianze 
d’arte barocca italiana, è la città 
conclusiva del più famoso itinerario turisti-
co tedesco, la Romantische Strasse. Il mo-
numento più celebre è la Residenz: opera 
dell’architetto  Balthasar Neumann, ha gli 
interni decorati da Giovan Battista Tiepo-
lo e fa parte del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco.
Trasferimento a Schlus-
selfeld, loc. Aschbach

Martedì 26 aprile 
2011
Visita dello stabimen-
to Concorde (resa pos-
sibile da Ennio Rella). 
Al termine, pranzo e 
rientro con possibilità 
di tappa intermedia a 
Wattens con visita al 
Museo Swarovski.

Quota di partecipazione: € 20,00 a persona, 
comprendente le visite guidate in italiano di 
Norimberga, Bamberg e Wurzburg.
La quota non comprende i costi di biglietti 
di ingresso ai monumenti e i costi dei par-
cheggi.
Le soste (anche quelle notturne) verranno 
effettuate presso aree e punti sosta segna-

lati, senza possibilità di 
prenotazione. La parte-
cipazione è a numero li-
mitato: verrà seguito un 
criterio cronologico.
Per ulteriori info e pre-
notazioni : info@cam-
pingclubpesaro.it; tel. 
348.9327441 (Ennio Rel-
la)
Prenotazione obbligato-
ria entro 07 aprile 2011



il GIRAMONDO 18 gen/feb 2011 

Non so se a qualcuno di voi è successo di 
metterci oltre trent’anni per realizzare un 
desiderio.
A me è successo.
La cosa potrebbe essere capibile per de-
sideri tipo il giro del mondo in camper, un 
viaggio di un anno alla scoperta della fau-
na e della flora africana, 6 mesi lungo la 
via della seta da ovest a est e ritorno, un 
viaggio sulla luna con il camper, con tutti i 
problemi che questi desideri (soprattutto 
l’ultimo) comportano.
Ma io ho messo oltre trent’anni per andare 
a… Civita di Bagnoregio. Già. Proprio così.
Ci sarò passato vicino tante volte in tutto que-
sto tempo, magari senza accorgermene, ma 
fino a quando qualcuno non mi ha mandato a 
quel paese dopo avermi sentito dire per l’en-
nesima volta “Devo andare a vedere Civita 
di Bagnoregio” non ero riuscito a decidermi. 

Civita, “La città che muore”, non è purtrop-
po l’unico fenomeno di bradisismo carsico 
in Italia. Altre località, anche nel meridione, 
soffrono dello stesso male e la loro sorte 

comune è appunto quella di “morire”, in 
un tempo più o meno relativamente breve. 
Esso è scandito dai centimetri che ogni anno 
erodono le loro fondamenta naturali, senza 
possibilità purtroppo di opporre rimedi ef-
fettivamente validi da parte dell’uomo che, 
di solito, non può fare altro se non assistere 
alla loro lenta agonia.
Per Civita essa si misura in 7 centimetri 
all’anno e le foto che ci mostra un appassio-
nato esperto al quale abbiamo chiesto no-
tizie fanno chiaramente vedere come alcuni 
decenni fa i bordi del basamento di questa 
città fossero ben più arrotondati rispetto al 
“piombo” attuale. Civita sta veramente mo-
rendo lentamente.
Ma la curiosità è per il momento più forte 
della tristezza, forse perché ancora non l’ab-
biamo vista se non in fotografia.
E’ come quando vai a trovare per la prima 
volta un amico malato gravemente. Il tuo 
stato d’animo cambia effettivamente solo 
quando ti trovi di fronte a lui, alla sua realtà, 
aldilà di tutto ciò che ti è stato raccontato.
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Con Iolanda ci incamminiamo velocemente lungo la 
strada che attraversa Bagnoregio per arrivare alla ter-
razza che si affaccia su Civita.

Il sole al tramonto tra le nuvole illumina solo lei, pro-
tagonista assoluta di uno spettacolo che di morte non 
ha proprio nulla.
La sua bellezza è raggiante, spettacolare, offuscata 
soltanto un po’ dalla 
lunghissima passerella 
per raggiungerla che il 
sole, discreto, evita di 
illuminare.
Restiamo a lungo a 
guardarla, attratti da 
questa immagine unica 
con questa luce unica, 
prima di iniziare, quasi 
a malincuore, il cammi-
no che ci porta a “toc-
carla con mano”, ad en-
trare dentro di lei.
La lunga discesa e la 
lunga salita della passe-

rella ci portano davanti 
alla sua porta. Entria-
mo. Una dolce musica 
in sottofondo ci apre 
un mondo di colori.
Le pareti delle case, le 
scale, i portoni sono 
pieni di fiori tra cui 
primeggia il rosso del-
la vite americana. Vasi 
colmi di colori che ti ac-

compagnano lungo le stradine e le piazzette.
Nulla a che vedere con gli altri siti che hanno lo stesso 
problema, dove aleggia di solito una atmosfera di pro-
fonda solitudine e abbandono, tipica di chi non ha più 
speranza e attende soltanto il sospiro finale.        
Qui dappertutto una sensazione di calore, di case ac-
cese, abitate, di voci sommesse dietro le persiane, 
di vita. E le luci che cominciano ad accendersi per le 
strade, il fornaio, le chiacchiere della gente seduta ai 
tavolini del bar, le vetrine illuminate degli artigiani con 
i loro prodotti, il gatto che poggia il suo muso sulla 
tua mano per una carezza, il vecchio che ti saluta e ti 
sorride, il suono della campana, la chiesa.
Il giovane prete sulla porta sembra stia chiudendo. Ci 
vede e ci invita.
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“Entrate pure e state quanto volete. Io non 
ho fretta”.
Entriamo. E’ una bella chiesa, quasi troppo 
grande, non particolare. Ed è aperta.

Ci dicono che di notte restano a vivere a Ci-
vita solo otto persone.
Ci viene spontaneo pensare che siano dei 
fortunati, fino a quando potranno.
Ma pensiamo anche che, purtroppo, co-
munque sia Civita un po’ per volta ci sa-
luterà, lentamente ma inesorabilmente, 
attraverso i suoi colori e le sue luci, senza 
tristezza, con serenità, quasi con allegria.
E’ ormai notte quando la passerella ci ricon-
duce a Bagnoregio.
Non possiamo non voltarci indietro a guar-
darla ancora, e ancora, e ancora.
E’ bella anche di notte, con le poche luci che 
lascia trapelare dall’esterno delle sue mura. 
Torneremo da lei.
E, intanto, la ricorderemo così.
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)  

Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477 
 

e-mail: camper@giromettideangeli.info   
 

OFFICINA E CARROZZERIA AUTORIZZATA 

 
 

CARROZZERIA AUTORIZZATA 
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E’ una festa che ha assunto negli ultimi anni 
una dimensione nazionale e che costituisce 
quindi un esempio di come, con dedizione e 
tanta fantasia, anche un piccolo paese può 
porsi all’attenzione di un pubblico a livello 
nazionale.
Tutto il paese partecipa e si attiva ad ad-
dobbare finestre, ingressi persino le mura e 
le vetrine con befane e calze variopinte. Il 
colpo d’occhio è spettacolare e le attività e 
le manifestazioni ricorrenti: la discesa del-
la befana dalla torre civica, la sfilata delle 
befane con la calza più lunga del mondo, le 
scatenate befanine che ballano sul palco,i 
gruppi musicali che si esibiscono per stra-
da, gli artisti di strada con i trampoli, per-
sino un asinello che traina una biga sulla 
quale, compunta, siede una Befana ‘vera’ 
che distribuisce caramelle e cioccolatini. 
Il tutto per la gioia dei bambini e degli ac-

compagnatori. E poi tante bancarelle con 
tutto quello che si può immaginare, specie 
i prodotti tipici gastronomici provenienti da 
tutta Italia.
E poi tanti tanti camper provenienti da tutta 
Italia, da Aosta alla Sicilia.
70.000 visitatori e 600 camper per fortuna 
suddivisi dal 1 al 6 gennaio. Turisti che poi 
hanno continuato il loro itinerario visitando 
Urbino e i paesi della Provincia.
Il nostro Club, come ormai da 5 anni, orga-
nizza l’accoglienza e le informazioni nelle 
due aree di sosta di Urbania, su delega della 
Pro Loco e del dinamico suo presidente: la 
sig.ra Ebe Biagetti che coordina ed organiz-
za il tutto.
Ruffini, Rella, Paci, Alberini, Cecchini ed il 
sottoscritto hanno passato giornate piene 
di impegno per sistemare i camper in arri-
vo, consegnare programmi e gli omaggi e 
fornire informazioni ai turisti. E’ stato un 
bel lavoro, un po’ al freddo ma anche diver-
tente, l’occasione di rivedere vecchi amici 
da tutta Italia ed anche clienti dell’area di 
sosta di Marotta.
Ormai un appuntamento irrinunciabile sia 
per la Pro-Loco di Urbania che per il Club.

Nicola Manes
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(N.M.) Siamo ritornati a Pergola come de-
legazione del Camping Club Pesaro per 
partecipare alla cerimonia di consegna del-
la Tabella di ‘’Comune amico del Turismo 
Itinerante’’ promossa ed organizzata dal 
dinamico Pietro Biondi, responsabile per il 
centro Italia del Club Amici.
Complice una bella giornata di sole, abbia-
mo passeggiato per il corso pieno di ban-
carelle e musica per la Festa del Cioccolato 
che non ci siamo fatti mancare e poi all’ora 
stabilità siamo andati insieme ai rappre-
sentanti del Club della Vallesina nella sala 
consiliare dove ci attendeva il Sindaco sig. 
Baldelli con alcuni rappresentanti della 
Giunta. Il Sindaco ci ha dato il benvenuto ed 
ha espresso parole di apprezzamento per il 
nostro modo di fare turismo, con l’augurio 

che un numero sempre maggiore di turisti 
in camper possano visitare la città dei Bron-
zi Dorati e delle sue magnifiche chiese.
Ha quindi ribadito che i camperisti sono i 
benvenuti a Pergola.
Noi, da parte nostra, abbiamo ringraziato 
l’Amministrazione comunale che da sempre 
accoglie i turisti itineranti ed abbiamo ri-
cordato che Pergola è stata la seconda città 
della Provincia di Pesaro a realizzare l’area 
di sosta per camper.
Quindi la consegna della Tabella e l’omaggio 
di un libro d’arte sulla città con delle foto 
che definire eccezionali, è poco, da parte 
del Sindaco ai convenuti.
Un bel pranzo con prodotti tipici del luogo 
ha concluso la giornata.
Pergola vale bene sempre un viaggio
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Perché pagare di più?

Camping Cheque una tariffa unica di€ 15.00 a notte in 588 campeggi di alta qualità,
ben 69 campeggi in Italia! Camping Cheque è un buono prepagato che vi da diritto ad una tariffa agevolata
di € 15.00 per notte in campeggi dislocati in 27 paesi in Italia e in Europa, esclusa l’altissima stagione.
Un camping Cheque comprende: 1 piazzola per 2 persone + camper + elettricità + cane.
Da quest’ anno gli cheques possono essere cartacei o elettronici, caricati sulla vostra silver o gold card
per garantirvi una flessibilità ancora maggiore!

Approfitta di questa fantastica offerta!
Acquistando 15 CAMPING Cheques
a € 225.00 + € 8.00 per le spese di spedizione riceverete
la guida 2010 in omaggio!!!

www.campingcheque.it ; info@campingcheque.it Rivenditore per l’ Italia: LARUS VIAGGI
Piazzetta Ugo Bassi 32- 44022 Comacchio (FE) tel 0533-313144 fax 0533-313166 cell 348-9632997
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SOCIO DISTRATTO
Un Socio ha effettuato il versamento di rinnovo dimenticando di indicare i 
propri dati (Nome Cognome e indirizzo).
Il versamento è stato effettuato il 23 dicembre 2010 presso l’ufficio Postale 
di Via Monteverdi a Pesaro (zona Villa San Martino).
Se, come speriamo, il Socio legge queste righe è pregato di mettersi in con-
tatto con Alessandro Ruffini, responsabile del tesseramento: 347 1134307
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SS 16 Km 309,7
località Aspio Terme
Camerano - ANCONA
tel. 071 95559 / www.conerocaravan.it 

Laika Day

Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio 2011
  dalle 10 alle 20 orario continuato

Conero Caravan, in collaborazione con LAIKA, presenta 
due vere giornate di festa LAIKA, con tanti contenuti:

•  Appuntamento per un check-up primaverile gratuito
del proprio camper Laika

•  Presenza del Servizio Assistenza Laika

•  Visita alla rinnovata officina Conero Caravan

•  Ricco buffet e animazione per bambini.

Un’occasione da non perdere! Diventa protagonista: partecipa 
anche tu al LAIKA Day di Conero Caravan. Tanti vantaggi ti aspettano.

 

UN MONDO A PARTE
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