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IL RIPOSO DELL’UOMO INQUIETO
Si è spento Luciano Mantovani
filtrate da una cortina di curiosità,
di equilibrio, di saggezza, di buonsenso e dell‘autoironia che caratterizzava tutti i suoi scritti.
“BACIOSLE” (lucciole), la cui frase
finale è: “Dedicato a me inquieto
che vorrei tanto riposare”.
Da sempre revisore dei conti delle
finanze del Club, sapeva leggere i bilanci, capiva le spese e
le loro motivazioni e
non ci lesinava consigli preziosi.
Ma tutto questo,
nulla contava di
fronte alla possibilità di godere della
sua compagnia. Le sue osservazioni, le sue analisi, le sue battute argute, il confronto con i suoi
punti di vista, rendevano la conversazione piena, concreta, scoppiettante e sempre piacevole, inconsueta ed originale.
Grazie LUCIANO , grazie per tutto quello che hai dato al Club, ma
soprattutto grazie per averci onorato della tua compagnia, della
tua stima e della tua simpatia.

Luciano Mantovani ci ha lasciato,
al termine di una malattia contro
la quale ha purtroppo lottato invano. Fino alla fine col sorriso sulle labbra e con la sua innata ironia
di sempre.
Nel Club fin dall’inizio, compagno insostituibile di viaggi e di bei
momenti passati insieme, ci ha lasciato
una serie di articoli
che hanno contribuito a caratterizzare
la linea editoriale
del nostro giornalino “Il Giramondo”,
dando il suo apporto insostituibile a
farlo diventare uno dei migliori a
livello nazionale. Inoltre nel 2000
ha tenuto su “Il Corriere Adriatico ua rubrica (di cui riproduciamo
a fronte una pagina) che aveva
“spiegato” ai lettori il mondo del
plein air (a pag. 5/6 riproduciamo
invece una pagina della rubrica
Sum Ergo Cogito che per tanti
anni ha deliziato i nostri lettori).
Ci ha lasciato anche una pregevole pubblicazione: un libro di riflessioni sugli avvenimenti della vita,
il GIRAMONDO
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A CHI NON HA IL CAMPER
Certo che deve essere tremendo, per chi
non possiede un camper, imbattersi in una
conversazione con un camperista e, magari inavvertitamente, fare cadere il discorso
sulle vacanza, sui viaggi. E chi si salva più?
Consolatevi, anche noi spesso ci parliamo
addosso. Ci raccontiamo a vicenda viaggi
che non interessano e avventure che nessuno ascolta. Se l’interlocutore tace, è perché
aspetta la nostra crisi di apnea per infilare il
proprio racconto. Il camperista ha anche un
altro difetto. Vuole a tutti i costi convincervi che trascorrere le vacate in camper è la
cosa più bella del mondo. E la foga è tanta
che vi viene un sospetto: vuole convincere
me o sé stesso?
Ho la netta impressione, comunque, che
dovrete imparare a sopportarci, e non solo
nelle chiacchiere. La strada ha avuto anche
lei la sua evoluzione. Per secoli è stata solo
dei pedoni, poi sono venuti i cavalli con o
senza traino. Da non molto tempo è comparsa la bicicletta, ma sempre di muscoli
si trattava Ed ecco i semoventi prendere il
sopravvento: automobili e camion sono diventati i re della strada, emarginando (con
una certa arroganza, in verità) gli antichi inquilini che sono a malapena sopportati.
Poi, senza alcun preavviso, senza che nessun sociologo vi avesse pensato, ecco i camper. Prima alcuni mezzi guidati da pionieri
che suscitavano curiosità, ora letteralmente
a sciami.
mag/giu 2009

5

Dobbiamo riconoscere che, da quando siamo diventati tanti, siamo diventati anche
un po’ invadenti. Ma è altrettanto innegabile che dobbiamo convivere. Noi siamo consapevoli che, a volte, siamo guardati con un
leggero fastidio. Non capiamo perché, ma
una ragione ci sarà. Ed una ragione ci sarà
anche nel fatto che tanti, in numero sempre
maggiore, scelgono questo modo di fare
vacanza. Pren-dere atto del fenomeno è il
primo atto di buona volontà che tutti dobbiamo compiere.
E’ un dato di fatto che l’esplosione dei
camper ha preso tutti in contropiede ed a
tutt’oggi, a mio parere, il fenomeno non è
stato analizzato nella misura opportuna. E
questo ha provocato reazioni irrazionali. Gli
operatori turistici ci guardano come nemici,
le autorità locali cominciano ora ad accorgersi di noi dopo averci dimostrato ostilità
nelle forme più fantasiose, i media solitamente ci ignorano, gli automobilisti sono
seccati perché siamo lenti ed ingombranti.
E noi siamo cresciuti spontaneamente, in
maniera caotica, trasferendo spesso al camper i tipici difetti dell’automobilista.
Per questa ragione, caro amico non camperista, queste parole ti vengono da un Club.
Perché il Club, come aggregazione ed organizzazione, tende a darci anche una forma
di autodisciplina, a mettere un po’ d’ordine
in questa manifestazione di italica fantasiosa confusione.
il GIRAMONDO
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Nuova sede
in vista

Da tempo il nostro Club è alla ricerca diuna sede
più adeguata alle proprie esigenze. Finalmente
sembra che siamo sulla strada giusta: infatti grazie
all’impegno dell’Assessore al Patrimonio del Comune di Pesaro Sabrina Pecchia (nella foto sopra)
ci verrà assegnato parte dell’immobile che vedete
nella foto sotto. Si tratta di un edificio situato nella migliore posizione possibile per le nostre esigenze: infatti è adiacente all’area attrezzata di Via
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dell’Acquedotto .
Nei pressi si trova un ampio parcheggio ed il Comune (e qui l’impegno è del Vice Sindaco Ilaro
Barbanti) riserverà alcuni stalli ai
camper e installerà un erogatore di energia alettrica a gettone.
Inoltre (e per questo il merito
va all’Assessore alla Sicurezza
Riccardo Pascucci) tutta l’area
è vigiliata da una telecamera a
360°.
Giovedì 7 maggio alle ore 21:00
alla riunione dei Soci (presso l’attuale sede di Via Goito)sarà presente anche l’Assessore Sabrina
Pecchia per illustrare i termini
dell’accordo.
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PRIMO MARE 23-24 MAGGIO
loro validissime ed insostituibili
signore, prepareranno il pranzo
di domenica, che avrà un costo
di soli € 8,00 a persona, con
menù a sorpresa. Obbligatoria
la partecipazione in camper.
Non è possibile prenotare, né
occupare posti per amici; chi
prima arriva, meglio si sistema.
Il Club riserverà alcune piazzole
per gli addetti all’organizzazione.

La tradizionale Festa che inaugura ufficialmente la stagione
balneare presso l’Area di Sosta
attrezzata gestita dal CAMPING
CLUB PESARO, in collaborazione con il Comune di Mondolfo,
a Marotta, lungomare C. Colombo, litorale Sud, si svolgerà
nel week end del 23/24 maggio.
Gli chef del Club, sempre molto apprezzati, coadiuvati dalle
il GIRAMONDO
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Il raduno della Festa del Tesseramento
svoltosi a fine marzo ci ha fatto scoprire
una fetta delle colline romagnole ricca
di storia, di cultura e tradizione, oltre
che, irrinunciabile per solleticare l’interesse dei nostri soci, di squisite risorse
enogastronomiche.
Istruiti da validissime guide abbiamo
esplorato i borghi di Mondaino e Montefiore Conca (in particolare vogliamo
ricordare la bravura del Prof. Angelo
Chiaretti, appassionato e competente
anfitrione a Mondaino).
Le chicche sono state l’individuazione
del “Cosa è nascosto” nel dipinto della
Sala Comunale di Mondaino (lo vedete
a lato: trovate la soluzione a pag. 28),

il GIRAMONDO

le fosse dove vengono conservati i formaggi, la Rocca e l’ottima area attrezzata di Montefiore Conca.
Conclusione come da tradizione con il
Pranzo Sociale e la relativa Lotteria a
premi: anche in tempo di crisi i nostri
amici concessionari e centri assistenza
hanno voluto dimostrare l’attaccamento al nostro Club con una generosa donazione di prodotti che hanno arricchito il montepremi.
Doveroso quindi un sentito ringraziamento da parte del Camping Club Pesaro a:
Caravan Point F.lli Generali - Cesarini Camper - Giocaravan - Li-Art - Nova
Camper - OK Camper - Qui Camper.
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IL CAMPER CLUB VALLESINA

IN COLLABORAZIONE CON
LA PRO LOCO DI JESI
E L’ASSOCIAZIONE DEL PALIO DI SAN FLORIANO
ORGANIZZA il raduno del

PALIO DI SAN FLORIANO
NEI GIORNI 8/9/10 Maggio 2009

Durante il Palio di San Floriano, Jesi cambia d'abito e si immerge nel suo passato medioevale: per le
strade girano soldati e dame, contadini del contado, bottegai e artigiani; da una parte risuonano i colpi
dei tamburi suonati dai tamburini, dall'altra due armati si scontrano in duello; e il tutto condito dalle
coreografie degli sbandieratori e dai cortei dei Castelli che rinnovano la loro sottomissione al Comune
jesino. Un'esperienza davvero da gustare, da vivere... da fare!
l palio di Jesi è un'esperienza fantastica, si mangia, si beve, si fa festa in una cornice incredibile qual'è il
centro storico di Jesi. Le prime notizie del palio di San Floriano risalgono al XIII secolo e si susseguono poi
fino agli inizi del XIX. L'edizione moderna ripropone gare e cortei storici. Aprono la manifestazione il
corteo storico in costume e l'esibizione degli sbandieratori. Nei giorni che precedono il palio si svolge una
gara tra gli arcieri, duelli con la spada, la presentazione degli araldi dei comuni e l'abbinamento dei
cavalieri per la giostra. La festa si chiude con la giostra dell'anello tra i Comuni della Vallesina e con la
consegna del Palio al comune vincitore.

SIETE TUTTI INVITATI.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEVE ANCORA ESSERE DEFINITO
L’INGRESSO AL PALIO SARA’ GRATUITO,
PER TUTTI GLI AMICI CHE VORRANNO PARTECIPARE .
ALTRE INFORMAZIONI VERRANNO FORNITE IN SEGUITO
O SUI SITI: WWW.VALLESINAPLEINAIR.IT
www.paliodisanfloriano.com

NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
UN TETTO PER IL TUO CAMPER
Sono disponibili posti in rimessaggi situati nelle vicinanze di Fano e
Urbino. Per la zona di Fano rivolgersi a Maurizio Bertozzi al n° 3357667738.
Per la zona di Urbino rivolgersi a Balducci Giuseppe tel. 3332870526 o a Balducci Luciano tel. 3333715043.
il GIRAMONDO
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Ne abbiamo vista veramente tanta io e
mia moglie nel raduno al quale, insieme
ad altri sei equipaggi, abbiamo avuto il
piacere di partecipare.
Roberto D’Angeli e sua moglie Graziella
si sono adoperati, con ottimo risultato,
per farci passare questi pochi, ma bellissimi giorni di relax in quegli splendidi
paesaggi.
Siamo rimasti piacevolmente sorpresi
dalla accoglienza riservataci dai proprietari del Camping Vidor di Pozza di Fassa.
Il campeggio è veramente di prim’ordine, molto ben tenuto e funzionale in

il GIRAMONDO

ogni aspetto.
Roberto e Graziella si sono resi poi molto disponibili a farci visitare (loro che
sono degli assidui frequentatori) i luoghi più suggestivi, anche a costo di mettere il loro bel camper a rischio: eravamo in dieci a bordo per un’escursione ai
piedi della Marmolada, fino ad un lago
completamente ghiacciato!
Va quindi a loro il nostro più sincero ringraziamento per quello che sarà per noi
tra i ricordi di viaggio più belli.
Alberto Borgacci
(Foto di Roberto D’Angeli)
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L’Unione Club Amici, della quale fa par- tuate esclusivamente presso il ns. uffite anche il nostro Club, ha recentemen- cio: Capt. P. Amatori Agenzia Marittima
te stipulato una serie di interessanti Srl - Piazza Repubblica 1 - 60121 Ancona
convenzioni, grazie, in particolare, alla Tel.: 071 204305 - Fax.: 071 200211
valida attività del responsabile del coor- e-mail: infoamatori@amatori.com
dinatore del Centro Italia Pietro Biondi. SUPERFAST FERRIES
Di seguito le convenzioni attive.
25% di sconto su camper e caravan (anMINOAN LINES
che open deck) valido sulle tariffe di anRiduzioni sino al 20% sul prezzo di listi- data e di andata e ritorno
no per i titolari e accompagnatori inclu- Cumulabile con l’offerta Early Booking
si nello stesso codice di prenotazione Cumulabile con l’offerta Bambini, Giocompresa un’auto o moto per le tratte: vani e Senior - Non valida per i veicoli
Ancona - Igoumenitsa – Patrasso e Ve- non accompagnati
nezia - Igoumenitsa - Corfù – Patrasso
Al momento della prenotazione e del
L’offerta è valida anche in alta stagione check-in i soci devono mostrare l’appare anche per la formula di “Camtenenza all’associazione camper
CONVENZIONI
ping On Board” ove consentita.
fornendo n. tessera ed esibenLe prenotazioni dovranno esdo la tessera stessa; verrà ansere effettuate contattando il
che richiesto il nome specifico
Centro Prenotazioni di Ancona
dell’associazione di apparteallo 071-201708 (12 linee) conenza.
municando l’appartenenza al
Partenze da Ancona e Bari - DiClub aderente all’U.C.A. Il Socio
sponibilità limitata
dovrà portare la tessera con sé
Le prenotazioni potranno esseall’imbarco per eventuali riscontri da re effettuate presso la vostra agenzia di
parte del personale Minoan.
fiducia o presso l’Agente per L’Italia delJADROLINIJA
la Superfast Ferries (F.lli Morandi & C.
Sconto del 20% ai soci sia per le siste- srl) di Ancona: 071202033 071202034
mazioni dei passeggeri che per i loro email:superfast@fastnet.it
veicoli, roulottes ed autocaravans sia SNAV
all’andata che al ritorno sulle rotte An- tariffa Snav Happy Campeggiatore
cona/Zara e ritorno, Ancona/Spalato e (1 o 2 adulti + 1 o 2 ragazzi + camper
ritorno abbinabili anche con ritorni Du- o caravan/roulotte max. lungh. 8 mt. –
brovnik/Bari.
andata e ritorno)
Tali condizioni si applicheranno per tut- Per le linee:
to il 2009 tranne che per le partenze Civitavecchia –Olbia; Civitavecchia –Padurante i weekend di alta stagione dal lermo; Napoli – Palermo euro 120,00
26 giugno al 30 agosto 2009 e per tutto Ancona – Spalato (promozione valida
il mese di agosto (il 20 % sul viaggo di martedi – mercoledi - giovedi sistemaritorno è sempre garantito).
zione poltrona escluse tasse e diritti)
Le prenotazioni dovranno essere effet- euro 350,00
il GIRAMONDO
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Per noi camperisti, ed anche per la grande maggioranza della gente in generale,
i mesi di luglio e agosto hanno una sola
parola d’ordine: MARE
L’unica immagine che abbiamo di noi
stessi in quel periodo è legata ad una
sdraio, un lettino, un ombrellone, con il
nostro camper parcheggiato in un’area
di sosta, un campeggio, un parcheggio
o una strada, l’importante che abbia
davanti quella grande distesa d’acqua
più o meno salata, e più o meno pulita,
che ha il compito di lenire tutti i nostri
mali fisici, psichici e chi più ne ha.......
Noi del club sappiamo bene che in questi due mesi non è possibile organizzare
viaggi, raduni ed uscite in genere se non
legati a questo elemento assolutamente irrinunciabile.
Ed eccoci, difesi dalla nostra crema solare, ad affrontare la nostra giornata.
La mattina, al più presto possibile, corsa
ad ostacoli per accaparrarci il posto migliore dove piantare il nostro ombrellone e aprire la nostra sdraio, mentre i più
“alti in grado” attendono con paziente
sufficienza che il bagnino prepari loro
l’alcova a due piazze dove stenderanno
le loro stanche membra per il meritato
“arrosto” quotidiano.
Quattro chiacchiere e poi la decisione:
bagno ?
Un’occhiata al mare che da vicino non
sembra essere poi così invitante, con
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“og gettistica
varia” e qualche volta con
un colore un
pò
distante
d a l l ’a z z u r r o
che vedevamo
da più distante
o, meglio, che
forse abbiamo
voluto vedere.
Comunque sia
va bene così. La mattinata passa molto
bene e velocemente e, dopo il pranzo e
un breve relax, nuova corsa ad ostacoli,
di solito più semplice, per passare il pomeriggio nello stesso modo.
E’ verso le 6 (18 per i più precisi), dopo
la doccia, che sorge il problema: cosa si
fa stasera? Dove si va? C’è qualcosa da
vedere? Dove andiamo a mangiare o a
muoverci un pò?
E a quel punto, guardandoci intorno, ci
accorgiamo delle colline che stanno alle
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nostre spalle e
che non avevamo notato per
tutta la giornata.
E la risposta è lì.
Io, come alcuni
sanno, sono un
cicloamatore
e conosco abbastanza bene
quasi tutto l’entroterra da Ancona in su e, soprattutto,
quello tra Marotta e Pesaro.
E’ bellissimo, con la dolcezza delle colline e con alcuni punti di eccellenza dove
i panorami e gli attraversamenti lasciano senza fiato. E poi i paesi, alcuni dei
quali, magari poco o niente conosciuti,
riportano a tempi in cui le ore erano più
lunghe, più “umane”, dove ancora tutti
si conoscono e dove ci si ritrova la sera
al bar, a scambiare le solite chiacchiere.
E le sagre di vario genere, che ormai tutti i paesi d’Italia organizzano, in questi
paesi regalano
una sensazione
diversa, quasi
“fiabesca”,
proprio per la
posizione, la dimensione e l’atmosfera che qui
si respira.
Uno di questi è
Sant’Angelo in
Lizzola, ad una
quindicina di
chilometri da
Fano o da Pesaro.
mag/giu 2009

Sono passato molte volte, nei miei itinerari in bicicletta, da questo paese, e
ogni volta mi sono fermato, magari solo
per vedere il panorama con il mare o
per prendere un caffè.
Un centro storico antico molto piccolo e
molto bello racchiuso in una cinta muraria di difesa dalla quale il panorama
è a 360 gradi, fino al monte Nerone da
una parte ed al mare dall’altra. Ma, soprattutto, una tranquillità d’altri tempi,
scandita dall’orologio della torre del palazzo dei conti Mamiani.
Ma il motivo per cui mi soffermo su
Sant’Angelo in Lizzola è anche un altro.
Proprio l’anno scorso, in uno dei miei
passaggi in bici nel mese di luglio, ho
notato il manifesto che pubblicizzava la
Rievocazione Storica in costume “Alla
Corte dei Mamiani” che si svolgeva dal
1° al 3 agosto.
Rievocazioni storiche ormai si organizzano dappertutto e in tutte le salse, ma
questa, essendo organizzata i primi di
agosto, aveva, almeno per me, il van-
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taggio di riempire una delle serate altrimenti vuote del “dopo mare”.
Ci siamo andati Iolanda ed io. Le mie
foto penso diano un’idea della manifestazione ma ciò che abbiamo trovato è
stata anche un’ottima organizzazione,
un parcheggio attrezzato per i campers,
una cena con ottimi prodotti tipici in varie taverne aperte nei punti più panoramici fino alla chiusura della festa con
un “incendio della torre” veramente
spettacolare.
E, ancora una volta, quella splendida
atmosfera di amicizia di altri tempi che
ci ha fatto passare un pomeriggio e una
serata veramente piacevoli.
Un’ultima annotazione. Da Sant’Angelo
in Lizzola si vede anche il mare.
E il mare, da lontano, è forse anche più
bello.
Ennio Rella

il GIRAMONDO
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OMO: Inferno e Paradiso
Voglio ringraziare tutti coloro che, con l’acquisto del mio libro, hanno contribuito alla
realizzazione di una piccola grande opera
in Etiopia: lo scavo di un pozzo d’acqua potabile. Da circa due mesi è funzionante e
serve qualche migliaio di persone nella regione del Wolayta. Il libro è stato stampato
in 500 copie e ne sono state cedute circa
470 (alcune gratuitamente per comprensibili motivi); il ricavato netto dovrebbe aggirarsi sui 2.400 € (non sono ancora in grado
di stabilire l’importo esatto poiché dovrò
conoscere l’ammontare delle imposte) che
penso siano sufficienti per pagare l’intera
opera. Ecco alcune foto del pozzo che si
chiama: “Pozzo Paradiso 2008”. Grazie ancora a tutti.
Mario Aliberti. E.mail: mario.aliberti@
tele2.it

C.C. FERMANO: RADUNO F. & F. (Fave & Formaggio) - 9-10 MAGGIO 2009
Il tradizionale raduno Fava e Formaggio si svolgerà quest’anno a Monte San
Pietrangeli inserito nel contesto del nuovo programma ERBA GUSTANDO, percorso
culturale- sensoriale di scoperta e valorizzazione delle erbe spontanee commestibili.
Nell’occasione sarà inaugurata l’area di sosta attrezzata per camper. Il programma del
raduno è il seguente:
SABATO 9 Mattino: Sistemazione equipaggi nell’area di sosta in P.le Oscar Marziali.
Pomeriggio: Ore 15.00 - Visita guidata di Monte San Pietrangeli. Ore 17.00 – Visita
spacci aziendali (scarpe e borse). Ore 19.00 – Noris Rocchi terrà per noi una lezione su
“Riconoscere le erbe commestibili di campo” presso i locali della pizzeria Cochito. Ore
21.00 – Cena presso la pizzeria Cochito attigua all’area di sosta (tel. 0734-969200).
DOMENICA 10 Mattino: Ore 9.30 – Ricerca e raccolta delle erbe spontanee. Ore 11.00
– Inaugurazione dell’area di sosta. Ore 11.30 – Aperitivo all’aperto offerto dall’Amministrazione Comunale. Ore 12.30 – Tavolata insieme a cura dei partecipanti. Il Club fornirà fava, formaggio e vino. Si potrà fare uso del barbecue di cui l’area è dotata.
Menù della cena: Mezzemaniche alle ortiche - Pizza alle erbe e tradizionale Erbe strascicate Dolce (crostata) Vino della casa Caffè e digestivo
Il costo della cena è di E 14,00 a persona, quella della partecipazione al raduno di E
1,00 a persona. E’ indispensabile prenotare entro il 5 maggio (anche se non si intende
partecipare alla cena) telefonando ai numeri 0734-622034 (Aliberti) 366-3648886
(C.C.Fermano) o tramite e-mail: camuin2clubfermano@libero.it
il GIRAMONDO
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Informiamo che, in
occasione della straordinaria Mostra









Raffaello
e Urbino













in svolgimento fino al
12 luglio 2009 nel Palazzo Ducale di Urbino, è
possibile parcheggiare
in una delle due aree di
sosta di Urbania collegate con bus di linea ad
Urbino. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al Sig. Tarcisio
Cleri, dell’Uff. Turismo
di Urbania
tel.0722-313140.
Soluzione del quesito del
dipinto (pag. 12): la scimmia sopra la testa di Gesù
Bambino.
il GIRAMONDO
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Convenzione camperisti soci del Camping Club di Pesaro, Federcampeggio, Plein Air.
Inoltre condizioni agevolate per l’autovettura, motociclo e ciclomotore del camperista.

Tariffa per camper da 25,50 a 35 quintali di peso pieno carico
Massimale 2.500.000,00 €

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
PROVINCIA DI ANCONA
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI FORLI’ CESENA
PROVINCIA DI MACERATA

VEICOLO NUOVO
(entro 1 anno dalla
prima immatr.)

€ 232,95
€ 197,37
€ 226,48
€ 210,30
€ 223,25

(prezzi annuali comprensivi di imposte)

VEICOLO USATO
(entro 2 anni dalla
prima immatr.)

€ 245,89
€ 208,32
€ 239,07
€ 221,99
€ 235,65

VEICOLO USATO
(oltre 2 anni dalla
prima immatric.)

€ 258,83
€ 219,28
€ 251,64
€ 233,68
€ 248,06

COPERTURE INCLUSE NEL PREZZO

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Copertura per peso non regolamentare (sovraccarico)
Polizza R.C. Auto a tariffa fissa
Responsabilità civile dei trasportati
Copertura dei trasportati con il massimale R.C.A.
Carta Verde
Possibilità di sospensione

GARANZIE ACCESSORIE:
Incendio (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
Incendio e furto con scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
Incendio e furto senza scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)
Atti vandalici ed eventi naturali
Assistenza Lloyd service base + Tutela giudiziaria
Assistenza Lloyd multiservice (soccorso stradale illimitato) + tutela giudiziaria
Assistenza Lloyd service furto (da abbinarsi alla garanzia Incendio e furto)
Cristalli (max 600,00 € compresi i plexiglas)

€ 3,40
€ 6,24
€ 9,64
€ 4,65
€ 22,14
€ 54,97
€ 8,80
€ 34,05

ogni mille €
ogni mille €
ogni mille €
ogni mille €
annuo
annuo
annuo
annuo

PER INFORMAZIONI:

AGENZIA DI FANO
VIA IV NOVEMBRE, 83
61032 FANO (PU)
TEL. 0721/800730 – 863424
E-mail: 051200@allianzlloydadriatico.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 assicurativa R.C. e
incendio fino ad un massimale di 5.000.000 di Franchi Svizzeri; garanzia di copertura, fino ad una
settimana, del pagamento del campeggio; sconto su tariffe di molti campeggi italiani e stranieri.
* invio della rivista “Il Campeggio Italiano” e della “Guida Camping e aree di sosta d’Italia”, edite
dalla Federcampeggiatori
* invio de “Il Giramondo”, notiziario bimestrale del Camping Club Pesaro
* informazioni e organizzazione di viaggi e consulenza tecnica, legale e turistica
* sconti sulla tariffa d’abbonamento alle riviste “PleinAir” “AutoCaravan”e “Caravan&Camper”
* sconti su polizze di Assistudio, Lloyd Adriatico di Fano, Claudio D’Orazio, Vittoria Assicurazioni Ag.
di Via Gagarin 169 Pesaro
* sconti convenzionati presso: ACI Automobile Club d’Italia - Area di Sosta estiva di Marotta; Batterie Genga & Galdelli (Fano); Benelli Petroli (Pesaro); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN);
Camping San Benedetto (Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Conero Caravan (Ancona);
Elettrauto Zeno (Pesaro); Giocaravan (Senigallia); LARCOS (Forlì); Li Art (Pesaro); Janus Camper
(Fabriano); Lido in Tela Camper Park (Paestum - SA); Oasi Park (Diano Marina - IM); Officina Angeloni-Sanchioni (Pesaro); RaidInside; Safari (Senigallia); Ristorante Su Nuraxi (Barumini); AgriCamper
BellaCima (Montefiascone - VT)
* sconti su quote d’iscrizione a ACI e Touring Club Italiano e biglietti per: Mirabilandia, Acquario di
Genova, Parco dell’Aviazione, ZooSafari Fasano, Gardaland, Parchi Val di Cornia, ecc.
... 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 ostruire, 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 Club o da altre Associazioni Regionali e Nazionali
* Dimostra con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa dignità di
altre forme di turismo, è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo
accolgono
Notiziario Elettronico
I soci che possiedono un indirizzo e-mail possono ricevere il servizio newsletter con info e notizie
tra una stampa e l’altra del GIRAMONDO.
I soci sono pregati di comunicare la propria e-mail a info@campingclubpesaro.it
Modalità di iscrizione
Versamento di euro 35,00 sul c.c. postale n° 10201614 intestato a:
Camping Club Pesaro – Casella Postale 90 – 61100 Pesaro
mag/giu 2009
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