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Pasqua tra Catria e Nerone

La Sacra Rappresentazione della Turba
che si svolge ogni Venerdì Santo a
Cantiano è uno di quegli eventi che, come
direbbero gli autori della Guida Michelin,
“merita il viaggio”.
La Turba trae origine, anche se non di-
rettamente, da movimenti popolari di in-
vocazione alla pace che si diffusero in
terra di Marche ed Umbria intorno alla
metà del sec. XIII, portati sulle strade e
nelle piazze dalle genti più umili e in con-
dizioni di miseria, sofferenti ed esauste
del continuo guerreggiare tra guelfi e
ghibellini.
Cantiano è uno degli undici paesi italia-
ni entrati in Europassion
(www.europassion.biz), l’Associazione
Europea che certifica le più prestigiose
Sacre Rappresentazioni.
Nel 1996 la Turba ha ottenuto l’Alto Pa-
trocinio della Pontificia Commissione per
i Beni Culturali della Chiesa.

Prendendo spunto da questo imperdibile
evento, la Comunità Montana del Catria
e Nerone ha pensato di organizzare, con
la collaborazione del nostro Club, un iti-
nerario di visita dedicato espressamen-
te al turista plein air.
A dire la verità, il lavoro è stato facile,
favorito dal fatto che questo territorio
si presta come pochi altri all’esercizio

della vacanza in camper. Vi si trovano
infatti scenari naturalistici di assoluto
valore (le Gole del Furlo, i monti Catria
e Nerone), monumenti e musei di gran-
de interesse  ed emergenze enoga-
stronomiche assai attraenti, in primis il
tartufo, ma anche altri gustosissimi pro-
dotti tipici di notevole qualità. Sono inol-
tre presenti numerose strutture ricettive
ed ogni Comune ha la sua area di sosta
dedicata ai camper.
In pratica un territorio a misura di plein
air che il turista potrà apprezzare con
grande soddisfazione.

Dopo Cantiano, l’itinerario prevede la
visita di Cagli, Piobbico, Apecchio,
Acqualagna e la Gola del Furlo.

Vi consigliamo quindi di leggere atten-
tamente il pieghevole allegato a questo
numero de “il Giramondo” e di prendere
in considerazione la possibilità di parte-
cipare a questa iniziativa.

Sul nostro sito, alla pagina
www.campingclubpesaro.it/catriaenerone.htm
troverete il programma dettagliato del-
l’itinerario, delle visite guidate e l’elen-
co dei ristoranti che in quei giorni offro-
no ai patecipanti menù a prezzo specia-
le.

Dalla Turba di Cantiano alla scoperta di un territorio a misura di plein air
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EUROCC 2006
L’Euroraduno olandese

Un’occasione da non perdere
Il lancio dell’EuroCC 2006 in
Olanda nel numero scorso del
“Giramondo” ha destato molto
interesse, come immaginavo, tra
i soci del nostro Club. Le richie-

ste di informazioni sono state numerose
anche perché molti di voi non hanno pur-
troppo trovato, allegata al giornale, la
brochure dell’Euroraduno  che descrive in
modo completo questo evento.
Le copie che ci ha inviato il Club olandese
non sono state sufficienti e, anche se ne
abbiamo richieste ancora, abbiamo pensato
che la soluzione migliore sia quella di ripor-
tare su questo numero le parti salienti della
brochure, in modo che ognuno possa ave-
re già ora tutte le informazioni che sono ne-
cessarie per decidere in breve tempo.
Questa è una raccomandazione che ci è
stata fatta dal Club organizzatore con una e-
mail pervenuta ieri, nella quale gli olandesi
ci comunicano che ormai le adesioni co-
minciano a pervenire in numero importan-
te, soprattutto dai Clubs francesi, e bisogna
affrettarsi a comunicare le nostre perché è
nel loro intento mantenere un certo numero
di posti riservati ad ogni nazione e ad ogni
Club, ma devono sapere in modo appros-
simativo quanti nel più breve tempo possi-
bile (li vorrebbero entro il 1° di marzo), so-
prattutto per il prolungamento per il quale
hanno previsto al massimo 200 campers.
Per accelerare il più possibile chi è interes-
sato può contattarmi direttamente, sia per
ulteriori informazioni che per l’adesione, nel
modo seguente:

Ennio Rella
Tel. 335 7568852   /   348 9327441

e-mail:  ccpesaro@infinito.it
oppure mettersi in contatto con: Nicola
Manes, Sauro Sorbini, Alessandro Ruffini,
che passeranno poi a me le comunicazio-
ni.

Per quello che mi riguarda non posso che
ribadire quanto ho già scritto nel numero
precedente del “Giramondo”.
Questo Euroraduno, che io e Iolanda ab-
biamo già “assaggiato” nell’ottobre 2004
con Rinie e Toby, presidentessa e vice del
Club olandese, è secondo noi quanto di
meglio si possa chiedere per conoscere o
per riscoprire l’Olanda, lo splendido Paese
che i suoi abitanti rubano letteralmente,
pezzo dopo pezzo, al mare e la città di Almere,
una delle tappe del prolungamento, ne è la
prova più recente.
Aldilà delle bellezze naturali, storiche, cultu-
rali e architettoniche di altissimo livello quel-
lo che meraviglia è la sensazione di tran-
quillità, di ordine, di pulizia, la grande cor-
dialità degli olandesi che, con la loro sim-
patia, ti fanno sentire letteralmente a casa.
A ciò si deve aggiungere il viaggio di andata
e ritorno che può essere esso stesso, toc-
cando luoghi e città interessanti come ad
esempio Turkheim in Francia, parte splen-
dida del viaggio.
Le foto che vi propongo in questo servizio,
anche se in numero limitato, spero diano
un’idea abbastanza chiara di quanto scrivo.

L’EuroCC 2006 in Olanda è certamente
un’occasione da non perdere ma bisogna
decidere velocemente. Il tempo per iscriversi
non è più tanto se non vogliamo perdere
questa grande possibilità che
l’organizzatissimo Club di Rinie e Toby ci
offre.
Vi chiedo pertanto, se siete interessati, di
fare in fretta.
Io sono a vostra disposizione e mi auguro
di poter partire con molti di voi per un viag-
gio che, vi posso garantire, sarà indimenti-
cabile.
Aspetto vostre notizie.

Ennio Rella
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Kampen è una città anseatica dai molteplici volti,
situata alla foce dell’IJssel. Questo fiume sfocia
nell’ex Zuiderzee, che ora prende il nome di
IJsselmeer. Questa posizione non soltanto con-
ferisce a Kempen il suo particolare carattere, ma
è stata determinante per la storia della città.
Kampen è infatti una città antica, che fin dalle
origini doveva la sua ricchezza al commercio al-
l’interno della Lega anseatica. Ciò si deve alla
sua posizione strategica sulla foce di un fiume
che la collegava all’importante entroterra tede-
sco e le garantiva un riparo dal mare interno.
Oggi la sua ricchezza è ancora visibile. Del suo
fiorente passato di città commerciale e industria-
le sono rimasti ben 500 monumenti. Un soggior-
no di quattro giorni è troppo breve per vedere
tutto. La città invoglia a rimanere più a lungo, e vi
accoglierà sempre con un caloroso benvenuto,
anche in futuro

PROGRAMMA
Giovedì 1 giugno 2006
DALLE 13,00 ALLE 21,00
Accoglienza e sistemazione dei camper.
FINO ALLE 23,00
La Holland House è aperta per bere qualcosa o
per consumare semplici pasti

Venerdì 2 giugno 2006
DALLE 10,00 ALLE 11,30
Discorso di benvenuto del sindaco Oosterhof e
degli altri funzionari.
Alzabandiera e apertura di EURO CC 2006.
DALLE 12,00 ALLE 24,00
La Holland House è aperta.
DALLE 13,00 ALLE 17,00 Varie escursioni a piedi
nell’antica città anseatica di Kampen.
DALLE 19,30
Marcia della fanfara nel terreno, prelievo dei parte-
cipanti e accompagnamento al terreno sportivo.
DALLE 20,00 ALLE 21,00
Riunione annuale del FICM.
DALLE 21,00 ALLE 24,00
Una serata di festa a conclusione della giornata.

Sabato 3 giugno 2006
DALLE 09,00 ALLE 24,00
La Holland House è aperta.
DALLE 11,00 ALLE 16,00
Mercato di informazioni turistiche. Aperto ai

partecipanti di EURO CC 2006 e al pubblico di
Kampen. I paesi partecipanti hanno la possibilità
di presentarsi.
DALLE 19,00 ALLE 21,00 Attività serali “sportive”

Domenica 4 giugno 2006
DALLE 08,30 ALLE 09,00
Tutti i partecipanti fanno una passeggiata a piedi
di 10 minuti fino al molo di Kampen, dove sono
ormeggiate 4 imbarcazioni del cantiere Tisset.
DALLE 09,00 ALLE 09,30
Caffè o tè a bordo con una fettina di dolce.
DALLE 09,30 ALLE 12,00
Navigazione da Kampen a Lelystad.
ALLE 12,00
Sbarco e possibilità di visitare il cantiere navale
Bataviawerf, il Centro di Outlet Shopping e il
museo Het Nieuwe Land.
ALLE 13,30 Imbarco per il ritorno a Kampen.
ALLE 16,30 Arrivo al molo di Kampen.
DALLE 18,30 ALLE 20,30 Cena di gala.
DALLE 20,30 Grande festa serale con musica.
Lunedì 5 giugno 2006
DALLE 09,00 ALLE 11,00
La Holland House è aperta.
DALLE 11,00 ALLE 12,30
Chiusura ufficiale dell’evento da parte dei fun-
zionari. Trasferimento della bandiera al paese
organizzatore successivo.

Kampen
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Escursione al cantiere navale Bataviawerf,
al Centro di outlet della città di Batavia e al
Museo Het Nieuwe Land

Domenica 4 giugno
In barca da Kampen a Lelystad
Domenica 4 giugno ci si dirigerà verso il polder
con quattro imbarcazioni del cantiere navale
Tisset. L’imbarcazione più grande, destinata alle
feste, è stata nominata Moby King. Questa imbar-
cazione imponente e quasi maestosa ha una lun-
ga storia. È l’ammiraglia della flotta, ed è lunga
cinquanta metri e larga nove.

Una volta giunti a Lelystad si possono effettuare
tre visite:

Cantiere navale Bataviawerf
Nel porto di Lelystad vi è una riproduzione della
Batavia, l’ammiraglia della Compagnia delle Indie
Orientali. Nei giorni feriali si lavora sulle navi, e
presso il cantiere fervono le attività. Nelle varie
officine potrete dare un occhiata all’interessan-
te costruzione artigianale delle navi.

Nieuw Land Erfgoedcentrum
Il Nieuw Land Erfgoedcentnun ha aperto i bat-
tenti il 26 febbraio 2005. Si tratta di un centro di
ricerche storiche abbinato a un museo, le cui
attività riguardano la storia della regione del

Flevoland nel senso più ampio.

Batavia Stad Outlet Shopping
Accanto al cantiere navale Bataviawerf si trova
Batavia Stad Outlet Shopping, un centro com-
merciale costruito secondo il modello di una
cittadina fortificata del 17 secolo. In oltre ses-
santa negozi potrete profittare di forti sconti su
articoli di marche note, poiché i fabbricanti of-
frono le penultime collezioni direttamente ai
consumatori. Vi sono anche numerosi bar e ri-
storanti.
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Menu della cena di gala di domenica
Carpaccio su un letto di lollo rosso con
pinoli e salsa di mostarda al miele, panini

mini, burro alle erbe e burro puro.
Zuppa di pomodori con germogli e una

spruzzata di panna, servita con pane fran-
cese e burro alle erbe.

Trancio di filetto di salmone al forno, servi-
to su un letto di ratatouille di verdura.

Medaglioni di filetto di maiale con una sal-
sa dilunghi orientali, serviti con verdure

miste e patate.
Dolci a buffet: torte gelato, mousse di vari
gusti, frutta fresca, salsa di latte di cocco e

frutto della passione, panna.

Informazioni generali: Prolungamento
Venite con noi lungo il cerchio d’oro dei
Paesi Bassi
Nei Prolungamento intraprenderemo un
viaggio attraverso i Paesi Bassi, intorno
all’IJsselnieer. Si tratta di urna regione unica
nel suo genere, costellata da numerosi paesi
e città intorno all’ex Zuiderzee.
L’organizzazione ha ideato un percorso scrit-
to per consentirvi di trarre il massimo pia-
cere dal vostro viaggio. Potete così viaggiare
lungo paesi e città caratteristici e altri punti
di attrazione situati lungo il percorso fra un
luogo di pernottamento e l’altro.
Nell’ultimo fine settimana soggiorneremo ad
Almere, e di qui faremo visita ad Amsterdam.
Questo viaggio vi consentirà di conoscere i
vari volti dell’Olanda, un paese sull’acqua:
le dighe. il polder, i mulini, i canali. i formag-
gi. i fiori e gli zoccoli...
Alla fine di ogni giornata avrete la possibili-
tà di rilassarvi dopo le numerose esperienze
vissute lungo la strada.
Il programma lascia anche del tempo libero.
e in alcune giornate e serate vengono orga-
nizzate attività di gruppo. L’organizzazione
consiglia di portare una bicicletta.
Lungo tutto il percorso sono disponibili le
infrastrutture di base.

Contenuto del Prolungamento
Potrete svolgere gran parte del programma
lungo la strada aiutandovi con la descrizio-
ne del percorso scritto. I partecipanti saran-
no suddivisi in due gruppi che effettueran-
no il viaggio intorno all’IJsselmeer in direzio-
ni opposte. Nell’ultimo fine settimana i due
gruppi di incontrano ad Almere, per con-
cludere insieme il programma.
Sul sito web www.goudencirkel.nl troverete
svariate informazioni sulla regione intorno
all’IJsselmeer. Per ulteriori informazioni sul
programma, visitare il sito
www.eurocc2006.com.
Giethoorn
A Giethoorn, detta anche la verde Venezia
del nord, sarete accolti con un caffè e un
Giethoorns kniepertje, una specialità locale.
Il programma prevede una gita in barca nei
canali di Giethoorn.

Per ulteriori informazioni su Giethoorn visi-
tare il sito www.kopvanoverjssel.nl
Lemmer
A Lemmer, un ex villaggio di pescatori, per-
notteremo vicino al porto turistico, dove è
stata organizzata per la serata una barbecue
per tutti i partecipanti. È presente un edifi-
cio con docce e toilette, e sono disponibili
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anche impianti per lo svuotamento delle toi-
lette.

Enkhuizen
Nel 2oo6. la città storica di Enkhuizen fe-
steggia i suoi 65o anni. Partendo dal punto
in cui pernotteremo, sull’IJsselmeer, potrete
raggiungere a piedi il caratteristico centro
di Enkhuizen.
Presso il Zuiderzeemuseum, un particolare
museo all’aria aperta, troverete una ricostru-
zione unica nel suo genere della vita del 17°
asecolo. Il programma prevede una visita a
questo museo.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.zuiderzeemuseum.nl

Monnickendam
Monnickendam è una cittadina portuale con
un centro storico che non è ancora stato
scoperto dai turisti e che ha ancora molto

da offrire. Soggiorneremo in un campeggio
situato a 3 km di distanza da Monnickendam
e dall’ex isola di Marken. Nel campeggio vi
sono varie infrastrutture, fra cui un risto-
rante, un bar, un supermercato, dei bagni e
così via. Potrete anche vuotare la toilette e
fare rifornimento di acqua. Di qui è possibi-
le recarsi in bicicletta a Monnickendam e a
Marken. Ricordate quindi di portare con voi
le bici!

Almere
Il viaggio termina ad Almere, una città di
recente costruzione. Il programma prevede

Percorso A
Lunedì 5 giugno 2006
FINE MATTINA > partenza
da Kampen
POMERIGGIO > viaggio sulla
diga Lelystad-Enkliuizen e at-
traverso il Noord-Holland
FINE POMERIGGIO> arrivo
a Uitdam (Monnickendam)
SERA > visita individuale alla
cittadina di Monnickendam (3
km)
Martedì 6 giugno 2006
MATTINA > visita individuale
a Marken (3 km)
POMERIGGIO > partenza da
Uitdam e viaggio attraverso il
Noord-Holland
FINE POMERIGGIO > arrivo a Enkhuizen
SERA > visita individuale alla città di Enkhuizen
Mercoledì 7 giugno 2006
MATTINA > escursione di gruppo al museo del
Zuiderzee
POMERIGGIO > partenza da Enkhuizen tramite la
Afsluitdijk e nella Frisia fino a Lemmer
SERA > barbecue per tutto il gruppo
Giovedì 8 giugno 2006
MATTINA > partenza da Lemmer
MATTINA E POMERIGGIO > viaggio attraverso la
Frisia
FINE POMERIGGIO > arrivo a Giethoorn
SERA > libera
Venerdì 9 giugno 2006
MATTINA > navigazione a Giethoorn
POMERIGGIO > viaggio da Giethoorn ad Almere
SERA > libera
Sabato 10 giugno 2006
MATTINA > escursione di gruppo ad Amsterdam
(trasporti e visita in barca inclusi)
POMERIGGIO > visita libera di Amsterdam
FINE POMERIGGIO > partenza da Amsterdam per
Almere
SERA >festa di chiusura con cena, musica e danze

una visita ad Amsterdam con un giro in bar-
ca nei canali. Sabato sera concluderemo il
programma con una grande festa. Soggior-
neremo presso un campeggio vicino alla
spiaggia di Almeerderstrand, dove potrete
utilizzare varie infrastrutture. Vi troverete un
ristorante e un supermercato.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.amsterdam.nl
ww.marinamuiderzand.nl
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Percorso B
Lunedì 5 giugno 2006
FINE MATTINA > partenza da Kampen
POMERIGGIO > viaggio a Giethoorn
FINE POMERIGGIO > arrivo a Giethoorn
SERA > libera
Martedì 6 giugno 2006
MATTINA > visita in barca a Giethoorn
POMERIGGIO > partenza da Giethoorn
attraverso la Frisia fino a Lemmer
FINE POMERIGGIO > arrivo a Lemmer
SERA > barbecue per tutto il gruppo
Mercoledì 7 giugno 2006
MATTINA > partenza da Lemmer
POMERIGGIO > viaggio attraverso la Frisia
passando perla Afsluitdijk fino a Enkhuizen
SERA > visita individuale alla città di

Enkhuizen
Giovedì 8 giugno 2006
MATTINA > escursione dei gruppo al museo del Zuiderzee
POMERIGGIO > viaggio attraverso il Noord-Holland
FINE POMERIGGIO> arrivo a Uitdam (Monnickendam)
SERA > visita individuale alla cittadina
di Monnickendam (3 km)
Venerdì 9 giugno 2006
MATTINA > visita individuale a Marken
(3 km)
POMERIGGIO > viaggio attraverso il
Noord-Holland sulla diga di Enkhuizen-
Lelystad fino a Almere
FINE POMERIGGIO > arrivo ad Almere
SERA > libera
Sabato 10 giugno 2006
MATTINA > escursione di gruppo ad
Amsterdam (trasporti e visita in barca
inclusi)
POMERIGGIO > visita libera di
Amsterdam
FINE POMERIGGIO > partenza da
Amsterdam per Almere
SERA > festa di chiusura con cena, mu-
sica e danze
Domenica 11 giugno 2006
MATTINA > partenza dei partecipanti
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LA TURBA
DI CANTIANO

14 APRILE 2006
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RADUNO del PRANZO SOCIALE
FESTA DEL TESSERAMENTO

URBANIA e FERMIGNANO 11-12 MARZO 2006

COSTI
Partecipazione al
raduno gratuita.

Pranzo di domenica:
euro 23,00 (bambini sotto

8 anni euro 12,00)
Prenotazione
obbligatoria

entro il 05.03.2006:
Manes 328 744 78 75
ccpesaro@infinito.it

Il PROGRAMMA prevede
Sabato 11 marzo l’arrivo dei partecipanti a
Urbania. Sosta in area segnalata.
Visita guidata della cittadina dalle ore 15.00
Domenica 12 marzo mattina trasferimento a
Fermignano.
Visita guidata della cittadina alle ore 10:30

Pranzo sociale alle ore 13:00
presso il ristorante SERRA ALTA
con il seguente menù

Antipasti
Gran tagliere di salumi tipici, formaggi e crescia
sfogliata.

Polentina con guanciale del Nerone e porcini
Primi Piatti
Lasagnette bianche con carciofi , melanzane
e salsiccia
Passatelli con pendolini e formaggio di fossa
 Secondo Piatto
Maialino in porchetta con patate arrosto e in-
salata
Dessert
Spuma di pinoli e miele in salsa vaniglia

Caffè
Vini : Bianchello del Metauro
        Montepulciano Rossini Roveresco

seguirà tradizionale Lotteria a Premi
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ASSOCIAZIONE REGIONALE CAMPEGGIO MARCHE
IN COLLABORAZIONE CON IL CLUB VALLESINA PLEIN AIR

PER IL GIORNO 26 MARZO 2006 ALLE ORE 06,30 IN PRIMA CONVOCAZIONE E IN SECONDA CONVOCAZIONE

E ALLE ORE 10,00, E INDETTA PRESO LA SALA DEI CONVEGNI IN CORSO MATTEOTTI DI JESI

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL
CAMPEGGIO MARCHE CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
·RELAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONA-
LE GIANBATTISTA BANCOLINI

·APPROVAZIONE DEL BILANCIO CON-
SUNTIVO 2005
·BILANCIO PREVENTIVO 2006
·ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARI-
CHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2006-2008
·VARIE ED EVENTUALI

IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE, IL CLUB VALLESINA PLEIN AIR ORGA-
NIZZA  PER I GIORNI 25 E 26 MARZO 2006 A JESI, PRESSO L’AREA DI SOSTA DI VIA
ZANNONI  IL

RADUNO REGIONALE DELLA A.R.C. MARCHE
PROGRAMMA
SABATO 25/3/06 ARRIVO E SISTEMAZIO-
NE EQUIPAGGI PRESSO L’AREA ATTREZ-
ZATA DI VIA ZANNONI, POSSIBILITA’ DI
VISITARE IL MERCATO CHE SI SVOLGE
IN PROSSIMITA’ DELL’AREA DI SOSTA
POMERIGGIO: VISITA ALL’ENOTECA RE-
GIONALE CON DEGUSTAZIONE GENTIL-
MENTE OFFERTA DA “CORTE
MARCHIGIANA E COLONNARA”
ORE 19,30 PARTENZA CON PULLMAN PER
MONSANO PRESSO IL “PARADISE”, CENA
E DIVERTIMENTO ASSICURATO.
MENU:
Antipasto all’italiana - Primi, 2 assaggi -
Roast-beef con contorno di patate e insa-
lata - Acqua - Vino
DOMENICA 26/03/06 ORE 9,30 VISITA
GUIDATA A JESI
Ore 10-11.30: visita della Pinacoteca.

I visitatori saranno divisi in gruppi
Ore 11.45 -13: i visitatori saranno di-
visi in due gruppi.
Il primo gruppo visiterà la Biblioteca
Planettiana e il secondo lo Studio per
le Arti della Stampa e viceversa.
ORE 10,00 ASSEMBLEA REGIONALE
ORE 12,30 PRANZO LIBERO
FINE DEL RADUNO, ARRIVEDERCI AL
PROSSIMO ANNO.

ATTENZIONE PER CHI VOGLIA ANTICI-
PARE L’ARRIVO, L’AREA DI SOSTA DI VIA
ZANNONI E’ A NOSTRA DISPOSIZIONE
GIA’ DA VENERDI 24/03
costi: biglietto di ingresso ai due mu-
sei (Pinacoteca e Studio per le Arti
della Stampa) • 5,50
Cena compreso trasferimento • 22,00.

COME SI ARRIVA IN VIA IN
VIA ZANNONI

Per prenotare:
PIETRO—3389101500
LUIGI—3482266073
club@vallesinapleinair.it
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Via XXVIII Luglio, 183 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO

www.quicamper.com

VENDITA NUOVI ED USATI GARANTITI
NOLEGGIO - ASSISTENZA - MARKET

OFFICINA “QUI CAMPER” - TEL. 0549 99 93 41

ORA ANCHE
CONCESSIONARIA

LAIKA

ARCA 694 LDX TARGATO  KM. 0 -  PORTA MOTO
- WC SPYDY - 2° SERB. ACQUA - SUPEROFFERTA
LAIKA MOTORHOME 200i - IVECO 35/13 146 CV
6 MARCE - ANNO 2000 KM. 50.000 - GANCIO
TRAINO - COME NUOVO
ARCA SEMINTEGRALE 3.7 -  FIAT 2.5 TDI ANNO
1997  KM. 67.000 WEBASTO MOTORE - PAN-
NELLO SOLARE - 2° SERB. ACQUA - WC SPYDY
RAPIDO 750F – FIAT 2.5 TDI – ANNO 1996
SUPER ACCESSORIATO
MIZAR 190 – FIAT 2.8 TDI ANNO 1999 KM.
70.000 COME NUOVO - 2° SERB. ACQUA VE-
RANDA ANTENNA TV PORTABICI ANTIFURTO
MIZAR 180 – FIAT 2.5 TDI - FINE ANNO 1995
KM 90.000 – GENERATORE CLIMATIZZ. PANN.
SOLARE ANTENNA TV PORTABICI VERANDA
ARCA 4.4 SEMINTEGRALE – MERCEDES 316

PORTE APERTE DOMENICALI
TUTTE LE DOMENICHE DI MARZO E APRILE (TRANNE PASQUA)

ANNO 2004 KM. 22.000 GARAGE GENERATORE
CLIMA CABINA E CELLULA ANTENNA TV PAN-
NELLO SOLARE VERANDA - COME NUOVO
LAIKA 5.1 GARAGE – FIAT 2.8 JTD -  ANNO 2001
KM 39.000 – PANNELLO SOLARE 2° SERB. AC-
QUA ANTENNA TV AUTORADIO  COME NUOVO
ELNAGH JOXY 16 GARAGE – FIAT 2.8 JTD - ANNO
2002 – KM 17.000 – VERANDA SOSPENSIONI
ARIA GENERATORE 2° SERB. ACQUA
AIESISTEM AIE 345 MONOSCOCCA -  FIAT 2.8 TDI
ANNO 1999  KM. 60.000 GANCIO TRAINO 2°
SERB. ACQUA
ADRIA VAN – FIAT 2.8 JTD – ANNO 2002 KM.
40.000 COME NUOVO
MC LOUIS 262 SEMINTEGRALE – FIAT 2.0 JTD KM.
23.000  TURBOVENT AUTORADIO CD ANTENNA
TV PORTABICI



SI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CASI RITIRANO AUTO PER CA

OFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLOFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLOFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLOFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLOFFICINA ATTREZZATA PER INSTALL
ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI 

- RIP- RIP- RIP- RIP- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARAZIONE E SOSTITUZIONE PARAZIONE E SOSTITUZIONE PARAZIONE E SOSTITUZIONE PARAZIONE E SOSTITUZIONE PARETI INFILARETI INFILARETI INFILARETI INFILARETI INFILTRATRATRATRATRATETETETETE

- MODIFICHE E LA- MODIFICHE E LA- MODIFICHE E LA- MODIFICHE E LA- MODIFICHE E LAVVVVVORI DI FORI DI FORI DI FORI DI FORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZALEGNAMERIA PERSONALIZALEGNAMERIA PERSONALIZALEGNAMERIA PERSONALIZALEGNAMERIA PERSONALIZ

SCONTI FINO SCONTI FINO SCONTI FINO SCONTI FINO SCONTI FINO AL 15% SU AL 15% SU AL 15% SU AL 15% SU AL 15% SU TUTTUTTUTTUTTUT TI GLI TI GLI TI GLI TI GLI TI GLI ARARARARARTICOLI IN TICOLI IN TICOLI IN TICOLI IN TICOLI IN VENDITVENDITVENDITVENDITVENDITA A A A A ALALALALAL
BANCO (VALIDO SOLBANCO (VALIDO SOLBANCO (VALIDO SOLBANCO (VALIDO SOLBANCO (VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLO PER I SOCI DEL CAMPING CLO PER I SOCI DEL CAMPING CLO PER I SOCI DEL CAMPING CLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARUB PESARUB PESARUB PESARUB PESARO)O)O)O)O)

PORTE APERTE DOMENICA  12 E 2
Dalle ore 15,00 alle 19,00 ( presso il ce

GENERALI AUTO CARAVAN POINT PESARO
Pesaro str.Romagna, 129 (PU)

Tel.e fax 0721 27594
WWW.CARAVANPOINT.IT

E-mail: info@caravanpoint.it
(a 3 minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,

direzione Pesaro- Rimini S.S. Adriatica)

VASTA SCELTA VEICOLI  PRONTA CONSEGNA GAMMA 20



USATO D’OCCASIONE E SEMINUOVO
ARCA EUROPA 416 FIAT 2.5 TDI 1993

ARCA AMERICA 618 NEW DEAL FIAT 2.5 TDI 1988
BLU CAMP SKY 50 FORD 2.4 TDI2003

C.I. GRANDUCA PEGASO 55 FIAT 2.5 TDI 1996
C.I. RIVIERA GT FIAT 2.8 TDI 1999
C.I. RIVIERA GT FIAT 2.8 JTD 2003
C.I. RIVIERA 120 FIAT 1.9 TD 1998

CHALLENGER 107 FIAT 2.3 JTD 2003
ELNAGH MARLIN 61 FORD 2.4 TDI 1999
ELNAGH MARLIN 56 FIAT 2.8 TDI 1999
ELNAGH MARLIN 58 FIAT 1.9 TD 1999

ELNAGH DORAL 114 FORD 2.4 TDI 1998
LAIKA ECOVIP 100 IVECO DAILY 1996
LAIKA KREOS 3003 MB 316 CDI 2003

MOBILVETTA TOP DRIVER S71 FIAT 2.8 JTD 2005
MOBILVETTA ICARO S12 FIAT 2.8 JTD 2003
MOBILVETTA SKIPPER 55 FORD 2.4 D 1994
MOBILVETTA DRIVER 57 FIAT 2.5 TDI 1995

MOBILVETTA NUVOLA FIAT 2.8 JTD 2001
RIMOR EUROPEO FORD 2.4 D 1995

USATO EX NOLEGGIO
MOBILVETTA TOP DRIVER S73 FIAT 2.8 JTD 07/2005

MC LOUIS TANDY 670 PLUS FIAT 2.8 JTD 07/2005

GENERALI AUTO CARAVAN POINT RIO SALSO
Rio Salso via prov.Feltresca, 8 (PU)

Tel. 0721 478181 / 479140 – Fax 0721 906664
WWW.CARAVANPOINT.IT

E-mail: info@caravanpoint.it
(a 20minuti dall’uscita autostrada A14-Pesaro-Urbino,

direzione Urbino-Montecchio-Mercatale)

MPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTOMPER E CAMPER PER AUTO

LAZIONILAZIONILAZIONILAZIONILAZIONI
GENEREGENEREGENEREGENEREGENERE

ZZAZZAZZAZZAZZATITITITITI

26 MARZO - DOMENICA 9 APRILE
entro vendita di Rio Salso e Pesaro )

006
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Pare ormai tramontata la
proposta di autorizzare con
la patente B la guida di auto-
veicoli superiori ai 35 quinta-
li di peso, dato che le com-

petenti commissioni della Comunità Euro-
pea hanno espresso parere sfavorevole.
Cosa succederà adesso? Cerchiamo di
immaginare lo scenario che ci si presen-
terà, innanzitutto come utenti e fruitori di
automezzi sempre al limite e quindi come
clienti di costruttori e rivenditori.
Come utilizzatori di veicoli ricreazionali
sempre ai limiti dei 35 quintali, è ovvio che
dovremo dedicare maggiore attenzione ai
carichi originali ed al peso degli accessori
che andremo a far montare e quindi non
sottovalutare il rapporto inversamente pro-
porzionale tra tara e peso degli accessori.
Cioè:
Maggior peso del veicolo = minore possi-
bilità di montare accessori e vice versa.
Quindi, considerare attentamente il fatto
che: inserire nel pacchetto assicurativo
anche la clausola del superamento del
peso, ci salvaguarda dai problemi assicu-
rativi nei confronti dei terzi, ma non ci salva
dalle sanzioni amministrative né,
tantomeno, dalle conseguenze di caratte-
re penale.
Quindi attenzione: è opportuno pesare il
camper prima di partire e, nel caso,  alleg-
gerirlo.
Ritorna obbligatoriamente la considera-
zione che il camper è un abitacolo da
viaggio e che come tale, non può essere
un succedaneo della propria abitazione
Cosa faranno le case costruttrici ?
E’ ovvio che le aziende mirano
innanzitutto all’aumento dei profitti. Ciò è
legittimo, ma è anche vero che le stesse
dovrebbero anche curare  la sicurezza e
la tranquillità dei clienti. A giudicare dai
modelli che vengono proposti, alle loro
dimensioni, ai relativi pesi già sovrabbon-
danti all’origine, non sembra che questi
criteri siano alla base dei progettisti. Ad

eccezione di una percentuale minima di
automezzi con carico utile di almeno 4
quintali, la stragrande maggioranza dei
modelli proposti si caratterizza per volumi
imponenti, per pesi considerevoli, alle vol-
te nemmeno dichiarati sulle riviste del set-
tore, per ricchezza di particolari di carattere
estetico, pur in assenza di particolari non
belli ma estremamente utili.
Talchè alle volte si ha l’impressione che i
progettisti facciano il loro lavoro senza
aver mai usato un camper o quasi.
Talvolta invece si ha l’impressione che la
progettazione sia stata quasi forzata dalla
necessità di utilizzare economie di scala.
Quindi risparmi innanzitutto
Un bel dilemma, sarebbe interessante
sentire il parere di qualche progettista, ma
dubito che mai nessuno risponderà
Vi è poi il capitolo prezzi, ma su questo ar-
gomento non ho nulla da dire poiché non
vi è chi non sia d’accordo sul fatto che le
quotazioni raggiunte rischiano di elimina-
re una fascia consistente di possibili futuri
fruitori.
I rivenditori sono come sempre tra l’incu-
dine ed il martello, stretti tra le caratteristi-
che dei modelli e le esigenze dei clienti.
I più intelligenti si stanno attivando sul
post-vendita, con l’offerta di un numero
maggiore e più qualificato di servizi, oltre a
stabilire rapporti con i Club.

IL LIMITE DEI 35 QUINTALI
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I dati sulle vendite sembrerebbero con-
traddittori con le riflessioni su-esposte.
Infatti si registra un aumento della doman-
da di camper sempre più costosi ed
accessoriati, una contrazione di quelli co-
siddetti di media fascia e una sostanziale
stabilità di quelli di primo accesso.
Ovvio che le case costruttrici puntino sul
segmento alto, a maggior ricarico econo-
mico però, però, però.
Ma non vi è contraddizione perché il cam-
per superaccessoriato, di fascia alta,
guidabile con patente C e molto costoso
costituisce un segmento sicuramente in
aumento, poiché interessa una fascia so-
ciale del paese che in questi anni si è ar-
ricchito notevolmente e che è quindi in
possesso di enormi disponibilità.
Peccato che questa fascia sociale già ric-

ca, non sia aumentata anche nel numero
ed in percentuale sul totale della popola-
zione italiana.
Per converso la fascia media, quella dei
40.000 euro è diminuita in percentuale e
socialmente non rappresenta più una cer-
tezza per capacità di spesa.
Sostanzialmente stabile la percentuale
del camper di prima fascia, con una clien-
tela in percentuale notevolmente ringiova-
nita e riferita sostanzialmente a giovani
coppie con bambini.
CHE DIRE!  L’analisi è necessariamente
schematica e molte sono le sfaccettature
non considerate, ma perché, signori soci,
NON FATE PERVENIRE A QUESTA REDA-
ZIONE IL VOSTRO PARERE ?

Nicola Manes

CHI L’HA FATTO?
Era già successo in passato e ci risiamo, evidentemente la fretta di iscriversi
gioca brutti scherzi! Un socio ha effettuato il versamento di iscrizione al Club,
dimenticando di compilare il bollettino. Per aiutare il socio distratto, diciamo
che il versamento è stato effettuato il 28/01 all’ufficio postale di Macerata
Feltria. Chi ha il bollettino anonimo è pregato di mettersi in contatto con
Alessandro Ruffini (cell. 347 1134307) per risolvere la questione.

VENDESI
AUTOCARAVAN ELNAGH MOD.MARLIN 58 (6 posti)
Fiat Ducato 1.9 - Immatricolazione: 26 giugno 2002
Effettuati km 12.216 (reali)
Bollo ACI coperto fino a set-
tembre 2006.
Corredato di: antifurto, pannel-
lo solare, telo Top Cover
Spinelli per copertura totale
esterna, Veranda,
Portabiciclette.
PER LA SOMMA DI •
26.000,00 (trattabili)
Per informazioni rivolgersi ai
numeri: abitazione 0721
898433 portatile 333 9276226
(chiedere di Nadia)
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Per passare le festività post-
natalizie (dal 26 dicembre al-
l’Epifania), quest’anno abbia-
mo puntato sulla Catalogna

e la sua capitale Barcellona.
Il sole ci ha accompagnato dal primo al pe-
nultimo giorno: e già questo è un grande
colpo di fortuna, se considerate che in quei
giorni, in Italia si pativano freddo e pioggia;
per esempio, la A/10, la Genova-Ventimiglia,
due giorni dopo il nostro passaggio, è stata
chiusa per il gelo. Del resto anche il resto
della Spagna e tutta la Francia erano strette
nella morsa del freddo e della neve.
Insomma abbiamo goduto della “nuvola di
Fantozzi” all’incontrario…
Passiamo alla descrizione del viaggio. Il
gruppo è composto da un totale di 9 equi-
paggi, ma non sempre siamo stati tutti as-
sieme, perché i giorni a disposizione non
sono uguali per tutti. Così alla partenza sia-
mo in cinque: Borgacci, Del Bianco,
Nigosanti, Peloni e Sorbini. Si parte di buon
mattino e si guida per tutta la giornata del
26; Giorgio Peloni prende confidenza con il
suo nuovissimo navigatore, mentre Danie-
le Del Bianco, ex-caravanista di lunga espe-
rienza, sfoggia lo splendido motorhome
Knaus di recente acquisto.
Arriviamo per l’ora di cena a Saintes Maries
de la Mer, in Camargue e ci sistemiamo nella
comoda area attrezzata all’ingresso del pa-

ese, dove al mattino un addetto passa a
riscuotere il costo della sosta (6,00 euro).
Recuperiamo con una bella dormita le fati-
che del viaggio; Saintes Maries de la Mer è
famosa per ospitare in maggio il pellegri-
naggio degli zingari, che vengono qui da tutto
il mondo per venerare Sara, la loro patrona;
e così, per prima cosa andiamo a vedere la
chiesa romanica dove, si dice, giunsero le
tre Marie, Salomè, Marta e Maria Maddalena
e, appunto,  la loro serva di colore Sara.
Fa freddo, ma c’è un bellissimo sole che ci
fa apprezzare i colori del mare, degli stagni
e delle paludi della Camargue che attraver-
siamo, nella tarda mattinata, quando ci tra-
sferiamo a Aigues Mortes. Cavalli bianchi e
tori, fenicotteri rosa e anatre sono i protago-
nisti dello splendido scenario. Aigues
Mortes deve la sua storia al regno del re
Luigi IX, il quale comprese l’importanza stra-
tegica di questa zona, dovuta principalmen-
te alla produzione del sale. Iniziò la costru-
zione delle possenti mura (1.640 metri di
perimetro) che il figlio Filippo il Bello termi-
nò. Da qui partirono diverse crociate per la
Terrasanta. La bellezza della città sta nella
semplicità e omogeneità delle sue mura,
copia delle fortezze dei crociati in oriente.
Giriamo in lungo e in largo, soffermandoci
nella bella e animata piazza centrale. L’im-
ponente Tour de Constance, vigila il lato
nord della città, verso la terraferma.

LENTICCHIE E CHICCHI D’UVA

La baia di Port Lligat con la casa di Dalì (a sinistra); negli inserti: la
piscina della villa, un’altra veduta panoramica della baia e il tetto.
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Al calare del sole, appagati dalla visita, ci
rimettiamo alla guida. Completiamo
l’attraversamento della Francia, entriamo in
Spagna e a Figueres usciamo dall’autostra-
da, per dirigerci al Monastero di Sant Pere
de Rodes, situato in una posizione panora-
mica che domina la baia di Llafranc, a più di
500 metri d’altezza. L’improvvisa visione
notturna del monastero, abilmente valoriz-
zato da una sapiente illuminazione, è stato
uno dei momenti più belli di tutta la vacan-
za.

Ci siamo sistemati per la notte nel parcheg-
gio (un po’ in pendenza) del Monastero.
La visita è estremamente interessante: pri-
ma di tutto per la posizione, davvero magni-
fica, e poi anche il monastero si lascia sco-
prire con piacere.

Prima di pranzo raggiungiamo Cadaques:
sostiamo nell’ampio parcheggio all’inizio
della cittadina, nella quale l’accesso ai cam-

per è vietato. Del resto questa e altre locali-
tà della Costa Brava, in estate, sono difficil-
mente praticabili per i nostri mezzi, per i quali
è preferibile la sosta nei campeggi.
Siamo venuti a Cadaques, oltre che per
ammirare il delizioso borgo, per visitare la
villa di Salvador Dalì. Qui il geniale artista
ha vissuto insieme alla moglie Gala per ol-
tre 40 anni. L’abitazione deriva dalla fusio-
ne di 3 piccole case di marinai. Ne viene
fuori una affascinante e particolarissima vil-
la, con tanti accorgimenti geniali per ren-
derla a misura delle esigenze dell’artista,
ma anche con tante “stramberie” seducenti
e misteriose.
La casa/museo di Dalì si trova nella baia di
Portlligat, una delle spiagge di Cadaques
ed è raggiungibile con una facile passeg-
giata: ci si può arrivare anche in camper,
aggirando la cittadina attraverso la strada
panoramica in collina.
Ormai stregati dalle atmosfere create da
Dalì, ci spostiamo a Figueres. Dopo qual-
che tentativo a vuoto per trovare un parcheg-
gio centralissimo, ci sistemiamo nel par-
cheggio dietro l’Ospedale cittadino, in Ron-
da Rector Arolas,  in posizione comunque
comoda per recarsi al Teatro/Museo di Dalì,
che visitiamo il mattino dopo. Non sto a de-
scrivere le tante meraviglie e particolarità
che rendono  questa visita un’esperienza
unica. Vi consiglio solo di non perderla, se
capitate da queste parti.
Nel pomeriggio visitiamo la vicina Castellò
d’Empuries, con la bella chiesa romanica
di Santa Maria che ospita un notevole retablo
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in alabastro, e Pals, delizioso borgo medie-
vale. Poi andiamo a sistemarci a Girona,
nel parcheggio in fondo a Avinguda de Fran-
cia, prima del Ponte de Pedra. Facciamo in
tempo a gironzolare per tapas, prima del
riposo notturno e, per completare l’immer-
sione nella gastronomia spagnola, al mat-
tino facciamo colazione con un churro al cioc-
colato.
Girona ha una delle Cattedrali più impor-
tanti di Spagna (con la navata gotica più gran-
de del mondo) e tutto il centro urbano è gra-
devole e ben tenuto. Inoltre è una città vera
con tanti negozi attraenti.
La sua visita porta via tutta la mattinata.
Dopo pranzo ci spostiamo a Calella de
Palafrugell e andiamo a visitare il Giardino
Botanico de Cap Roig. Qui ci raggiunge
l’equipaggio di Mauro Di Andrea, “new entry”
del gruppo, neo camperista con un
fiammante XGO.
Il giardino botanico è collocato in una posi-
zione incantevole, degradante sul mare. È
già bello d’inverno, figuriamoci cosa sarà a
primavera…
Decidiamo di passare la notte nel tranquil-
lo parcheggio del Giardino Botanico. Il gior-
no dopo è l’ultimo dell’anno: la nostra meta
è il Campeggio El Masnou, alla periferia nord
di Barcelona. Prima di arrivarci percorriamo
la splendida strada panoramica fino a Tos-
sa de Mar e ci fermiamo in un supermerca-
to per fare acquisti. Invogliati dai prezzi con-
venienti, decidiamo che il piatto in comune
della cena di San Silvestro sarà una
spaghettata con gamberoni di mare!
Arriviamo al campeggio che è pieno di cam-
per (al 99% italiani). Con pazienza e tenacia
e con la collaborazione del personale del
campeggio, riusciamo a sistemarci tutti,
anche gli ultimi due arrivati, Gialanella e Pa-
lazzi, che ci raggiungono quando già il sugo
di gamberoni è quasi pronto per la cena.
Il campeggio ci lascia utilizzare la sala abi-
tualmente adibita a ristorante (chiuso in
questo periodo) e allora tutti ci diamo da
fare per la piena riuscita della serata. Da-
niela e i ragazzi perlustrano il campeggio
alla ricerca di fiori, rami e altri oggetti utili
all’addobbo della sala, con ottimi risultati.

Sopra: la Rambla e un artista di strada. Sotto: casa
Batllò, il gruppo al Parco Guell e la Sagrada Familia.



il GIRAMONDO   272 - mar/apr 2006

Le altre signore preparano la cena, riusciamo anche a montare un
mini impianto stereo per la musica e i balli. Inoltre c’è un televisore

dal quale a mezzanotte ascoltiamo i dodici rintocchi che annuncia-
no il nuovo anno. Il collegamento è con la Puerta del Sol di Madrid;

in quei dodici secondi tutti gli spagnoli (e anche noi, ovviamen-
te) mangiano dodici chicchi d’uva: è la “uva della suerte”,

l’uva della buona fortuna, l’equivalente delle lenticchie per
noi italiani (noi abbiamo mangiato sia le lenticchie che l’uva,
quindi nel 2006 diventeremo tutti miliardari…).
Le giornate dal 1° al 6 gennaio le dedichiamo a Barcellona:
a 300 metri dal campeggio c’è una stazione ferroviaria dalla

quale ogni 10/15 minuti parte un treno che ci scarica in pieno
centro, Plaza de Catalunya.

Con tanti giorni a disposizione possiamo dire di avere fatto una
visita approfondita della città: la Rambla, il Porto Vecchio, la
Sagrada Famiglia, il Parco Guell, la Cattedrale, il Barrio Gotico, la
Ribera, il Museo Picasso, la chiesa di Santa Maria del Mar, il
Palau Nacional, il Museo dell’Arte di Catalogna, l’Acquario, Piaz-
za del Re, Piazza Reale, il Museo Marittimo, la Boqueria, il Poble
Espanyol, il Palazzo della Musica Catalana, Casa Batllò, la
Pedrera, la Ciutadella, il porto Olimpico, Barceloneta, il Mare
Magnum; gran finale con lo spettacolo della
Fuente Magica, la strepitosa fontana che balla
sotto il Palau Nacional.
La sera del 5 gennaio abbiamo assistito

all’arrivo  de Los Reyes (i Re Magi) e
alla loro sfilata per le vie della città
tra due ali di folla festante. Dovete
infatti sapere che in Spagna chi
porta i regali ai bambini non è
né Babbo Natale, né la Befana.
Ci pensano i Re Magi che durante
la sfilata raccolgono le letterine
dalle mani dei bimbi. Il mattino del
giorno dell’Epifania, i bambini si alzano
trepidanti e trovano  i doni portati dai
Re Magi (sperando di averli
accontentati…)

La sera del giorno dell’Epifania, noi
abbiamo atteso la sera per lo
spettacolo della Fuente Magica
(in inverno viene proposto solo
venerdì e sabato): appagati,
siamo partiti per il viaggio di ritorno.

Hasta la vista!

Sauro Sorbini
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Dopo il successo dello scorso anno ACICAMPER replica a
grande richiesta con la collaborazione del Comune di Livorno

CAMPER TROPHY
concorso fotografico a premi riservato ai camperisti.
Potranno concorrere immagini che rappresentino uno o più cam-
per in vacanza o in viaggio o situazioni open air riferite allo stes-
so tema. Per partecipare inviare entro il 30 Giugno  da una a tre
foto formato 20x30 a:
ACICAMPER -Ufficio Stampa ACI -Via Verdi 32 -57100 Livorno,
indicando titolo della/e foto - nome cognome indirizzo - numero
telefonico e indirizzo di posta elettronica.
Primo premio -Camper Trophy + un viaggio a 5 stelle per due
persone in Romania con Acicamper dal 25 Agosto al 18 Settem-
bre.
L’esposizione dei lavori selezionati avverrà nel corso della mani-
festazione “Effetto Venezia” organizzata dal Comune di Livorno
la prima decade di Agosto, la premiazione il 5 Agosto.
A fianco la foto che ha vinto il concorso 2005 -il titolo della foto è
“Ciao amici”, l’autore Cesare Arena di Genova

CAMPEGGIO CLUB VICENZA
ORGANIZZA 10’ Raduno Nazionale

VICENZA, I “Cuchi” tra Ville & Cantine
PROGRAMMA

Venerdì 24 marzo 2006
Pomeriggio: arrivo a Vicenza degli equi-
paggi in area riservata (via della Scienza -
zona Fiera). Serata in cantina con brindisi
di benvenuto.
Sabato 25 marzo 2006
Ore 9,00 partenza in pullman per il tour.
Nove : format dei “Curari Veneti” e visita al
Museo della ceramica
Angarano: visita alla Villa Bianchi Michiel ;
break con degustazione vini.
Vicenza : visita guidata alla Villa con  affre-
schi del Tiepolo
In serata cena in trattoria
Domenica 26 marzo 2006
Ore 9,30 Visita alla rassegna fieristica
Tempolibero e brindisi di commiato

Partecipazione a numero chiuso - Iscrizio-

ne al raduno: 10,00  • per equipaggio
Rimborso spese : 35,00 • per persona (tra-
sferimenti in pullman, ingressi al
museo,alle ville, a Tempolibero, brindisi,
break e degustazioni, cena di sabato
sera.)
ISCRIZIONI &INFORMAZIONI
Il raduno è a numero chiuso. Si invitano gli inte-
ressati a prenotare per tempo e comunque entro
il 20 marzo2006 inviando un fax o una e-mail di-
chiarando nome ,cognome, indirizzo, numero te-
lefonico e-mail, n. componenti equipaggio.
Sarà data risposta telefonica per conferma pre-
notazione.
Fax 0444 565145
e-mail ccvicenza@aliceposta.it
Tel. 0444 565145  - 0444 965159 (Pierantonio-
ore pasti)

L´organizzazione si riserva di effettuare even-
tuali variazioni al programma
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2-3 ottobre 2004
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FESTA DELLA CAMPAGNA
e dei piatti contadini

26.27 e 28 maggio 2006
Fenile di FANO /PU MARCHE /ITALIA

NOTIZIE DALLA CAMPAGNA

“Camperisti d’Italia non perdete l’appuntamento!!!” potrebbe essere questo lo
slogan con cui Vi invitiamo alla Festa della Campagna edizione 2006. Perché?
Sono tante le risposte, vediamo: perché Fenile insieme a Carignano,
Roncosambaccio e Sant’Andrea in Villis sono piccole e meravigliose località a 3
Km da Fano (città romana tra le più apprezzate della costa adriatica); perché da
noi si mangia bene e si spende poco; perché ogni anno recuperiamo dalla “memo-
ria della madia” alcune ricette tra le più gustose della nostra tradizione; perché ci
sono tutti i presupposti per trascorrere un fine settimana tra natura e sport; perché
abbiamo organizzato le vostre giornate nel migliore dei modi; perché ...
Insomma la nostra Festa della Campagna è l’appuntamento di primavera irrinun-
ciabile. Nel carnet di quest’anno ci sono: una podistica (km 10,5) in un paesaggio
di colline e declivi segnati dal lavoro dell’uomo; una gara di mountain bike che
attraverserà la vallata del torrente Arzilla; un importante convegno sul credito agri-
colo alla luce del “Basilea 2”; e poi stand gastronomici, il mercatino dei contadini,
musica, visite e un intero stand riservato alle “Delizie di Primavera” (fragole, cilie-
gie, albicocche e pesche) proposte in mille modi originali.
Per gli amici camperisti abbiamo previsto una vicinissima area di sosta e un pro-
gramma per la visita della Festa e della città di Fano.
Allora le coordinate sono: Fenile (Frazione) di Fano, provincia di Pesaro e Urbino,
regione Marche; la data il 26, 27 e 28 maggio 2006. Non mancate.
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IL CLUB VALLESINA PLEINAIR
ORGANIZZA 4/5  MARZO 2006

VISITA IN NOTTURNA ALLA ROCCA DI
MONTEBELLO

PROGRAMMA
SABATO 5 POMERIGGIO

ARRIVO E SISTEMAZIONE DEGLI EQUIPAGGI PRESSO L’ AREA DI SOSTA DI MONTEBELLO( RN)
ORE 19.00 CENA PRESSO IL RISTORANTE “PACINI”A MONTEBELLO
MENU: PRIMO BIS—TAGLIATELLE AL RAGU,GNOCCHI AL FORMAGGIO DI FOSSA.
SECONDO,BATTILARA—AFFETTATI MISTI; DOLCE DELLA CASA,  SPECIALITA  PORCOSPINO
ORE 22,00 VISITA GUIDATA ALLA FORTEZZA DI MONTEBELLO
RITORNO AI CAMPER PER LA NOTTE

DOMENICA 5
VISITA AL RIDENTE PAESE DI MONTEBELLO; PRANZO LIBERO; IN SERATA RITORNO A CASA.

I FANTASMI TRUCI DEI SOLDATI FANNO ALA AL FANTASMA GENTILE DI AZZURRINA, IN ATTESA
DEI CAMPERISTI CHE VORRANNO PARTECIPARE.

ITINERARIO CONSIGLIATO PER ARRIVARE A MONTEBELLO:
AUTOSTRADA FINO A RIMINI NORD,DIREZIONE SANTARCANGELO DI ROMAGNA.,ROCCA DI
MONTEBELLO KM.120
LA STRADA TERMINA NEL PAESE

COSTI.
• 5,00 A CAMPER; • 6,00 ENTRATA NELLA ROCCA;
• 17,00 CENA VINO ACQUA E DIGESTIVI A PARTE.

LA PRENOTAZIONE E OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDI 28 FEBBRAIO
PIETRO—3389101500 - LUIGI—3482266073 - E-MAIL-CLUB@VALLESINAPLEINAIR.IT

A.C.T.I. LANCIANO organizza il 3° Raduno Nazionale

PASQUA A LANCIANO
da giovedì 13 a martedì 18 aprile
Nel programma spiccano:
- Processione degli Incappucciati
- Concerto di Musica Sacra in Cattedrale;
- Visita al Mercato cittadino e a un Oleificio;
- tradizionale “Incontro dei Santi e della Madonna con il Salvatore”;
- escursione in montagna;
- pranzi conviviali;

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente del Club ACTI
Lanciano, Aquilino Di Bucchianico, tel. 0872.49585 - 348.2924830
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Appuntamento con i gusti e i sapori toscani
RADUNO CAMPERISTI  3 - 5 MARZO 2006
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI)
AREA  ATTREZZATA “A. VESPUCCI”
Un fine settimana nel Val d’Arno inferiore fra sto-
ria cultura e delizie gastronomiche.

NEL PROGRAMMA DEL RADUNO
Sabato 4 marzo:
Visita di San Miniato: una guida ci accompagnerà
illustrando la cittadina medioevale nei suoi molte-
plici aspetti.
In serata rientreremo a Montopoli dove ci prepa-
reremo per la cena conviviale. La serata sarà allie-
tata da animazioni varie.
Domenica 5 marzo:
Visita guidata al paese di Montopoli e al suo mu-

GUSTOPOLIS 2006GUSTOPOLIS 2006GUSTOPOLIS 2006GUSTOPOLIS 2006GUSTOPOLIS 2006
MONTOPOLI IN CAMPERMONTOPOLI IN CAMPERMONTOPOLI IN CAMPERMONTOPOLI IN CAMPERMONTOPOLI IN CAMPER

seo, per poi goderci “GUSTOPOLIS 2006” .
Quota di partecipazione :
- Ogni equipaggio • 5.00
- Visite guidate a S.Miniato, Montopoli, ingressi
ai musei  (a persona) • 10.00
- La cena e il pranzo (a persona) • 30.00
- Bambini fino a 5 anni gratis, da 6 a 10 metà
prezzo.
- Per ogni equipaggio un ricordo del raduno.

- Infomazioni e prenotazioni  TEL. FAX 0571
466713  cell.333 7982043.
- Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.
- E’ gradita la prenotazione.
- Per arrivare:  (S.G.C. – FI.PI.LI.) - uscita
Montopoli in val d’Arno seguire segnaletica area
attrezzata.

   1° RADUNO   CITTA’  DI  FORLI’    ARTE  E  CULTURA

Il Caravan Camper Club Forlì affiliato all’Arcer e alla Confedercampeggio con sede sociale in Forlì, presso
la Taverna Verde in via Somalia, organizza  il  1° Raduno Nazionale Camperisti con tema” Arte e Cultura
città di Forli “ il 17-18-19 Marzo 2006 , in occasione della mostra di pittura del Palmezzano  con visita alle
varie  mostre . e ai luoghi più caratteristici della città di Forlì.
                                                   PROGRAMMA
17/3/06 Nel pomeriggio dalle ore 18 arrivo degli equipaggi nell’area di sosta concordata con
l’Amministrazione  Comunale (parcheggio di fronte la stazione ferroviaria di Forli). Iscrizioni, consegna del
materiale didattico e omaggio dell’organizzazione.Serata in libertà  vin brulè e ciambella romagnola  per
tutti.

18/3/06   In mattinata, visita  alla mostra del Palmezzano. Pranzo libero, nel pomeriggio  visita del  centro
storico di Forli con guida. In serata cena in ristorante riservato e serata in allegria con ricca lotteria.

19/3/06   Ritrovo dei partecipanti in Piazza Saffi , S.Messa in S.Mercuriale, incontro con rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale per i saluti di rito.Pranzo libero. Fine del raduno

La quota di iscrizione al raduno è  di  •  25   a persona e comprende: serata del venerdi’ vin brule’ e
ciambella,  ingresso alla mostra del Palmezzano, visita della città  di Forlì con guida, cena del sabato sera
e omaggi.
Verrà allestito un servizio mobile di scarico per esigenze “estreme”
Il Caravan Camper Club Forli’ si riserva  di variare, a suo insindacabile giudizio il presente programma
qualora sopraggiungessero problemi organizzativi.
Per ragioni di carattere logistico, le prenotazioni (ingressi e guide), si accettano da subito sino al 10/3/06.

Informazioni e prenotazioni : Sig. Zanzani Roberto - Email   cccforli@fastwebnet.it   tel. 0543-61153 Sig.
Casi Paolo cell. 335-8037807
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Nessun dorma
“il parere” di Ivan Perriera

Convegni, parole importanti, esimi ospiti; bla
bla bla sul nostro e sul turismo in genere;
crisi della nostra più importante azienda: il
turismo; rischio (se non certezza) di perdere
i turisti stranieri ed italiani.
E noi, noi che dovremmo, che potremmo
avere la possibilità di protestare, consigliare
i nostri politici che sembrano non interes-
sarsi al problema turismo, che facciamo?
Parliamo, parliamo, parliamo.
Già nell’incontro nazionale dell’Unione Club
Amici che si svolse a Bellaria a maggio del
2002, proposi ai club presenti di avviare una
iniziativa che, oltre all’utilità della motivazio-
ne, ci avrebbe permesso di capire quanto
conta il turismo itinerante. Ecco, quanto
contiamo effettivamente?
In ogni convegno i numeri si accavallano, si
rincorrono, si gonfiano ma non arrivano mai
ad essere tali da “preoccupare” nessuno, se
non inorgoglire noi stessi. Ma noi contiamo
per quanti siamo o per la forza che riusci-
remmo ad avere? A mio avviso dovremmo
confrontarci seriamente con il resto della
popolazione italiana che potremmo, anzi
dovremmo, coinvolgere.
Ed è proprio a questo proposito che avan-
zai la proposta, così come l’avanzo adesso,
di organizzare una raccolta di firme per un
referendum che miri alla riattivazione del
Ministero del Turismo. Sono fermamente con-
vinto che la ragione della crisi del nostro
turismo stia nel fatto che manca oggi in Ita-
lia una politica turistica coordinata.
In questo momento noi organizzazioni na-
zionali (insieme peraltro a tutto il mondo
del turismo) non sappiamo più chi sia il no-
stro interlocutore. Da quando il referendum
degli anni ’90 ha abolito il ministero del tu-
rismo, e dopo che nel 2001 la riforma del
titolo V della Costituzione ha affidato esclu-
sivamente alle regioni la competenza in ma-
teria di turismo, noi siamo rimasti senza un
interlocutore. Da un lato, perché il ministe-

ro è stato chiuso ed è stato tra-
sformato in una Direzione ge-
nerale del turismo che è via via passata dal-
le dipendenze della Presidenza del Consi-
glio a quelle del Ministero delle attività pro-
duttive, senza alcun sottosegretario di riferi-
mento. Dall’altro lato, la singola politica tu-
ristica di una regione non è affatto concor-
data con quelle delle altre regioni, creando
di fatto una realtà molto frammentata.
Sono 500.000 le firme che bisognerebbe rac-
cogliere perché il referendum possa essere
richiesto, e se è vero che solo i campeggia-
tori (tende, caravan e camper) in Italia sono
più di 8.000.000 il risultato dovrebbe esse-
re scontato. Pensate se le sole Organizzazio-
ni Nazionali si organizzassero per la raccol-
ta delle firme in tutte le piazze d’Italia.  Avrem-
mo un ritorno d’immagine immediato (cer-
tamente un camper con veranda aperta nel-
la piazza di un comune sarebbe sicuramen-
te più visibile di un qualsiasi anonimo
gazebo), per una motivazione di interesse
pubblico, alla quale (non potrebbe essere
che così) dovrebbero dare assenso sia i po-
litici di destra che quelli di sinistra. A quel
punto (per me realizzabile) conteremmo al-
meno tanto da poter organizzare un refe-
rendum. E non mi sembra poco. Diamoci da
fare allora, tutti insieme, senza individualismi
per il bene del nostro turismo, della nostra
nazione e del nostro turismo itinerante che
avrebbe immediatamente maggiore credibi-
lità. Io sono pronto a partire per questa ini-
ziativa che nessun altro, almeno da quanto
sembra, vuole portare avanti. Sono certo, in
caso di vittoria, che nessun Assessore pie-
montese, come incredibilmente successo in
occasione delle olimpiadi invernali, avrebbe
risposto alle organizzazioni interessate: “A
me del turismo itinerante non me ne frega
niente!”
Nessun dorma, allora, diamoci da fare. Tutti
insieme contro l’imbecillità di chi ci contesta
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dall’11 al 19 marzo
GRANDIOSO MERCATO

DI MARZO
· Interessanti incentivi per il grande parco dell’usa-
to Giocaravan;
· Inaugurazione del piano dei ricambi e dei grandi
accessori con personale tecnico specializzato a di-
sposizione dei clienti;
· Apertura, nelle domeniche 12 e 19, del Mercatino
del ricambio e dell’accessorio, all’interno dell’offi-
cina Giocaravan, dove è possibile trovare tutti quei
ricambi e accessori che sembrano ormai introvabili.

Gli orari di apertura saranno i normali orari per i
giorni feriali, mentre il sabato e la domenica sarà
orario continuato dalle 10 alle 19.

Giocaravan apre tutte le domeniche
dalle 15 alle 19, solo per la vendita
dei camper.

GIOCARAVAN
S.S. Adriatica Nord, 49 - 60019 SENIGALLIA - AN

TEL. 071-6609331 - Fax 071-6609332
www.giocaravan.it - info@giocaravan.it
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Sono disponibili posti per camper in rimessaggi situati
nelle vicinanze dei principali centri della nostra provin-
cia.
Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi  al n°
3357667738.
Per la zona di Pesaro rivolgersi a Roberto D’Angeli tel.
3482566107 - 0721482415.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel.
3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043.

Rimessaggi coperti nei dintorni di Pesaro, Fano e Urbino

UN TETTO PER IL TUO CAMPER

INIZIATI I LAVORI ALL’AREA DI PESARO
Dopo un lungo “pressing”della nostra Associazione sull’Amministrazione Comunale,
sono iniziati i lavori in Via dell’Acquedotto (ubicata vicino alle caserme)  per la realiz-
zazione di  un’area di sosta attrezzata per camper. Indicativamente i lavori saranno
completati entro il prossimo mese di marzo e poi finalmente  anche Pesaro disporrà,
a due passi dal centro storico, di un’area idonea ad ospitare raduni di camperisti di
tutt’Italia  che da sempre ci chiedono di poter visitare la città.
Dopo la non felice esperienza dell’area che a suo tempo era stata approntata nei
pressi del BPA PALAS  e successivamente chiusa (per i noti problemi legati alla pre-
senza di nomadi e a se-
guito di furti e altri atti
vandalici) ,  ognuno di noi
è chiamato a offrire il pro-
prio contributo per meglio
tutelare l’integrità e la fun-
zionalità di questa nuova
opera, semplicemente “vi-
sitandola” di tanto in tan-
to. Si spera così che con
la nostra presenza suffi-
cientemente  continua,
assieme alla presenza di
pendenti ASPES che ope-
rano in prossimità, non si
debbano più lamentare
danneggiamenti o altro
che  pregiudichino la nor-
male funzionalità della
nuova area.
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SERVIZIO VEICOLI INDUSTRIALI

Officina Diesel  e Rettifiche

ALLINEAMENTO ASSI JOSAM
Montaggio

Sospensioni Pneumatiche Integrative
e Antifurti

Via Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         TVia Milano 79         Tel. 0el. 0el. 0el. 0el. 072727272721 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PES1 - 22238 / 22253            PESARARARARAROOOOO

Angeloni-Sanchionis.r.l
SCONTI AI SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO

Batterie ggggg&ggggg
di Genga e Galdelli srl

Via Avogadro, 26/A – 61032 FANO (PS)
Tel. 0721/864844 Fax 0721/860029

Batterie avviamento – nautica – trazione
moto stazionarie e semi stazionarie
Batterie per caravan e camper
a scarica lenta, tradizionali con acido
e al gel, senza manutenzione
Vari modelli di carica batteria
Sconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci delSconto del 5% ai Soci del
CAMPING CLUB PESARO
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Andalusia 14/04 -  1/05 CAMPER CLUB ITALIA
Programma di massima 
Venerdì 14 aprile pomeriggio ritrovo in area autostradale dopo Cannes; Sabato 15    
arrivo a Barcellona nel pomeriggio; Domenica 16   Barcellona visita della città con autobus
multilingue la Sagrada Famiglia, il Parc Guell ecc e poi  passeggiata le Ramblas, el Barrio
Gotico; Lunedì 17    a Elche  la citta del palmeto più grande d’Europa; Martedì 18
 pomeriggio arrivo a Granada campeggio ; Mercoledì 19  visita guidata dell’Alhambra par-
tenza con bus dal campeggio e in serata spettacolo di flamenco, in bus dal campeggio;
Giovedì 20   trasferimento a Malaga e visita libera della città; Venerdì 21   a Ronda
bellissimo paese abbarbicato su strapiombi; Sabato 22   al Parque Donana  escursionedi
circa 6 ore  in fuoristrada con guida  in questa oasi spettacolare naturalistica; Domenica
23   a Siviglia campeggio; Lunedì 24     Siviglia tour  con autobus multilingue; Martedì
25   Siviglia visita libera del centro storico il Barrio de Santa Cruz, la Cattedrale, la Giralda, el
Patio de los Naranjos e poi la  Grande feria de Abril; Mercoledì 26   a Cordoba  campeggio
Giovedì 27   Cordoba visita guidata Mezquita; Venerdì 28   Cordoba visita libera in serata
cena di fine raduno; Sabato 29   Da Cordoba verso casa; Domenica 30   Trasferimento
Lunedì 1 maggio   Arrivo in  Italia
Il gruppo sarà composto da minimo 12 massimo 18 equipaggi
Costi approssimativi per  un camper con due persone          Euro 1250.00
persona aggiunta Euro 300,00 – bambino Euro 200,00
La quota comprende: organizzazione, campeggi, visite guidate, bus multilingue, spettacolo
di flamenco, 1 cena tipica
La quota non comprende: parcheggi, carburante, autostrade e quanto non specificato nel
programma
Modalità di adesione:
• Per aderire bisogna essere socio del Camper Club Italia.
• Le prenotazioni si aprono il giorno 15 dicembre 2005
• L’iscrizione non sarà ritenuta valida se non accompagnata dal versamento di Euro 400.00 
• 4 posti saranno riservati Art. 14 regolamento raduni per i primi 3 giorni
•  Sono previste alcune riserve.
Coordinatori: Michele 339.5653069 Paola 328.7684253 3395653069@tim.it  papaola1@alice.it

IN AUSTRIA CON CRISTALL
Con il patrocinio della Confederazione Nazionale dei Campeggiatori, la Cristall offre un
servizio particolare agli appassionati del plein air, organizzando, dal 22 al 25 aprile 2006, un viaggio
che porta in una delle zone più belle dell’Austria, in Carinzia. Possono prenotarsi tutti i clienti Cristall
come tutti i clienti di altri marchi, con caravan o con autocaravan.

Punto di partenza è San Daniele in Friuli, da dove si parte in data 22/04 alle ore 13.00, alla volta di
Tarvisio per arrivare a Hermagor - Vellach, nella valle del fiume Gail, ad appena 30 chilometri dal
confine. Per organizzare i tre giorni, la Cristall ha scelto uno dei più bei campeggi d’Europa, lo
Schluga Camping Welt (www.schluga.com).
I termini d’iscrizione scadono in data 31/03/2006.

Per tutte le informazioni in merito contattare
la Confedercampeggio: 055.882391 o consultare il sito:
http://www.federcampeggio.it/ViaggioClientiCristall.pdf
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Associazione Pro Loco Priverno - Piazza Giovanni XXIII - 04015 Priverno (Latina)

XI Sagra Agro-Alimentare
Olio, mozzarelle e carne di bufala

20 - 21 maggio 2006
Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con la Sagra Agro Alimentare, che
è giunta ormai alla undicesima edizione.
L’idea per la sagra del 2006, che come ogni anno avrà luogo il terzo weekend di maggio
(giorni 20 e 21) nella piazza del Comune di Priverno, sarà quella di valorizzare, tra i prodotti
tipici del nostro territorio, le produzioni di olio, considerando che è in itinere il riconosci-
mento della DOP DELL’OLIO LEPINO. Negli anni passati l’oro verde di Priverno è stato
premiato, classificandosi tra i primi posti, in numerosi concorsi per le sue qualità che nulla
hanno da invidiare alle altre produzioni olivicole d’Italia. Il nostro olio, dal fruttato intenso
e con basso grado di acidità, dà un contributo fondamentale alla tradizione culinaria
privernate, rendendo unici e da non perdere i sapori dei piatti della nostra cucina.
Altra importante protagonista della manifestazione sarà la mozzarella di bufala e la sua pro-
duzione: quest’anno la sagra sarà un occasione per mettere a confronto, attraverso la par-
tecipazione di caseifici e le dimostrazioni dei loro casari, le varie tipologie di lavorazione del
latte di bufala.
Naturalmente non si possono dimenticare altri prodotti storici della manifestazione, come la
carne di bufala ed il carciofino di Priverno, famoso in tutto il mondo e che verrà proposto
accanto ai piatti della gastronomia locale, come la bazzoffia e lo spezzatino di bufala.
Al fine di una più agevole partecipazione alla manifestazione, sono previste aree di sosta
riservate ai camperisti a breve distanza dal centro storico.

Per info: nunziamacci@libero.it  Pro Loco Priverno  0773 904830 Nunzia Macci 3398486695

 Il Camper Club Capitolino
                   Organizza  il  1° raduno

Fave Pecorino e Vino
Nei giorni  29-30 Aprile  1 Maggio 2006

PrPrPrPrPresso il Campeesso il Campeesso il Campeesso il Campeesso il Campeggggggio di Fiuggio di Fiuggio di Fiuggio di Fiuggio di Fiuggi EURgi EURgi EURgi EURgi EUROCAMPING 2000OCAMPING 2000OCAMPING 2000OCAMPING 2000OCAMPING 2000
Per informazioni: 06-66140927 o cell. 333-3009913
oppure e-mail: giuseppe.farinato@fastwebnet.it
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Socio del CAMPING CLUB PESARO: non solo vantaggi…
Il Socio usufruisce dei seguenti vantaggi...

* Carnet Internazionale: durante l’attività di campeggio dà diritto alla copertura assi-
curativa R.C. e incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia
di copertura, fino ad una settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe
di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta
d’Italia”, edite dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento al le riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e
“Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio
* sconti convenzionati presso: Area di Sosta estiva di Marotta;  Batterie Genga &
Galdelli (Fano); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN); Caravan Point (Rio Salso);
Cefgym (Pesaro); Centro Caravan Misano (Misano Adriatico); Conero Caravan (Ancona);
Elettrauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); Li Art (Pesaro); Janus Camper
(Fabriano); Lido in Tela – Camper Park (Paestum - SA) - Nauticaravan Center (Imola);
Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro);  Safari (Senigallia);
Villaggio Camping Vascellero (Cariati Marina – CS);
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia,
Acquario di Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Aqualandia Jesolo,
Aquafelix Civitavecchia, Le Caravelle Acquapark Ceriale, Parchi Val di Cornia, ecc.

... si impegna a …
* Rispettare gli articoli del codice della strada e le eventuali ordinanze comunali;
* Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare reflue o, in loro
assenza, di scaricare nei posti o nei luoghi più consoni (fa fede il senso di civiltà di
ognuno);
* Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle auto caravan o nel rispetto dell’art.
185 del Codice della Strada e lasciare il luogo di sosta o il parcheggio nelle stesse
condizioni in cui è stato trovato;
* Non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande, non tirare fuori
tavoli o sedie per il pranzo nei comuni parcheggi o nelle piazze. Non utilizzare, fuori
da campeggi e aree attrezzate, piedini di stanziamento o cavalletti vari. Non ostru-
ire, con l’ingombro del mezzo, strade, garage, marciapiedi. Non lasciare rifiuti fuori
dagli appositi contenitori. Non turbare la quiete pubblica;

… e inoltre...
* Partecipa alle attività sociali organizzate dal nostro Club o da altre Associazioni Regio-
nali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa
dignità di altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle
località che lo accolgono

Modalità di iscrizione
Versamento di euro 34,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a Camping
Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro o contattare il responsabile
del tesseramento Alessandro Ruffini  347.1134307


