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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n°370 dell’8.7.1982
Direttore Responsabile: Carlo Moscelli

Periodico del CAMPING CLUB PESARO
Anno di fondazione: 1982
* Casella Postale 90 - 61121 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it
e-mail: info@campingclubpesaro.it
Affiliato alla CONFEDERCAMPEGGIO
Aderente alla UNIONE CLUB AMICI

2
Per iscriversi al CAMPING CLUB PESARO:
versamento di € 35,00 sul c.c. postale n°
10201614 intestato a Camping Club Pesaro - Casella Postale 90 - 61121 Pesaro o contattare il responsabile del tesseramento Alessandro Ruffini
347.1134307
I Soci si riuniscono ogni primo giovedì del mese
a Pesaro presso la Sede del Club, sita in Via Nanterre, nel Campus Scolastico, sul fianco dell’istituto Tecnico Commerciale Bramante. Il Consiglio
Direttivo, allargato al Collegio dei Revisori, si riunisce ogni penultimo giovedì del mese

Marzo
Aprile
2011

04 Assemblea dei Soci
10 Appuntamenti del Club
11 Seguendo l’umana bellezza
12 Festa del Tesseramento a
Caldarola
16 Pasqua di Pace e di Concorde
18 Raduno e Assemblea
Campeggiatori Marchigiani a
Porto Recanati
24 De Gustibus in camper
25 Laika Day a Conero Caravan
28 Palio della Rana a Fermignano
30 Giocaravan chiude

DATE PROSSIMI INCONTRI IN SEDE:
3 - 17 MARZO; 7 - 21 APRILE; 5 - 19
MAGGIO
CAMPING CLUB PESARO
* Casella Postale 90 - 61122 PESARO
8 http://www.campingclubpesaro.it

A questo numero hanno collaborato: Brunella e Alfredo Bonelli, Roberto D’Angeli,
Maurizio Bertozzi, Ennio Rella, Nicola Manes, Alessandro Ruffini, Sauro Sorbini.

e-mail: info@campingclubpesaro.it

Presidente: Nicola Manes 328.7447875
gianlucamanes@tin.it
Consiglieri: Alfredo Bonelli 349.0800489
hgmbon@tin.it - Maurizio Bertozzi Bonetti
0721.861789 - Roberto D’Angeli 0721.482415
- Lucio Grottaroli 0721.289116 groluc@alice.it Ennio Rella 348.9327441 enniorella@gmail.com
- Enzo Rossini 0721.452716 - Alessandro Ruffini
347.1134307 ruffini.alessandro@tiscali.it - Sauro Sorbini 0721.24007 sorbinisauro@tin.it

In copertina:
VIVA L’ITALIA
150 anni di Unità d’Italia
(Ed. Confedercampeggio)

Area di Sosta Marotta info: 331.5224125
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I NOSTRI APPUNTAMENTI

NEL PRIMO SEMESTRE 2011

Vi proponiamo un calendario di massima di uscite organizzate dal Club nel primo semestre 2011. Date e località sono da considerare indicativi e suscettibili di
cambiamento: li potete consultare nelle pagine successive. Resta inteso che sono
graditi suggerimenti, collaborazione e partecipazione dei Soci, con la preghiera di
tenere conto che chi organizza e si impegna nelle attività del Club lo fa senza scopo
di lucro e anzi dedicando il proprio tempo libero al Club...

Marzo
26/27 Caldarola:
PRANZO SOCIALE E FESTA DEL TESSERAMENTO
Aprile
8/9/10 Portico San Benedetto e Forlì:
SEGUENDO L’UMANA BELLEZZA DALL’ACQUACHETA A FORLI’
8/9/10 Porto Recanati:
RADUNO E ASSEMBLEA CAMPEGGIATORI MARCHIGIANI
21/26 Germania/Alta Baviera:
PASQUA DI PACE E DI CONCORDE Tour in Franconia: Bamberg,
Pommersfelden, Ebrach, Dettelbach, Veitshochheim, Wurzburg,
Norimberga e visita finale allo stabilimento della Concorde.
Maggio
7/8 Monte San Pietrangeli:
LE MERAVIGLIE DEL FERMANO
21/22 Marotta Area di Sosta:
PRIMO MARE
Giugno
2/5 San Benedetto Po/Valeggio sul Mincio/Monzambano:
UN PO DI GARDA
(data da stabilire) Civitella di Romagna:
CILIEGIE UNA TIRA L’ALTRA
il GIRAMONDO
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PROGRAMMA
Venerdì 8 aprile
arrivo e sistemazione nel parcheggio di
Portico di Romagna sulla SS67 ToscoRomagnola GPS N 44.02579 E 11.78296.
Cena libera.
Sabato 9 aprile
Ore 9:30 Partenza per San Benedetto in
Alpe. Visita dei resti di una abbazia antichissima e passeggiata fino alla cascata di Acquacheta (Parco Naz.le Foreste
Casentinesi), citata da Dante nella Divina Commedia. Ritorno al parcheggio di
Portico, pranzo libero e riposo.
Ore 15:00 Visita del piccolo paese medievale con ponte in pietra e Palazzo
Portinari, proprietà della famiglia di Beatrice, amata da Dante. Paese dei famosi tortellli alla lastra (che vengono cotti
su una lastra di pietra arenaria).
mar/apr 2011

Ore 18:00 circa Partenza per Forlì e sistemazione nel parcheggio di P.za Giolitti GPS N 44°13’20.45” E 12°03’16.29
Cena libera.
Domenica 10 aprile
In mattinata (orario da stabilire) visita
guidata alla Mostra di Melozzo da Forlì
(Umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello).
Dopo la mostra possibilità di percorsi
guidati nella città.
Pranzo libero e fine del raduno. Rientro.
Quota di partecipazione
€ 25,00 a persona, comprendnete ingresso alla mostra, guide e soste.
Info e prenotazioni
Telefono: Alfredo Bonelli 349 0800489
email: info@campingclubpesaro.it
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Via Selva Grossa ,13 - 61122 Borgo S. Maria (PU)
Tel.0721 200895/201289 - Fax 0721 200055 cell:366/8757477

e-mail: camper@giromettideangeli.info
OFFICINA E CARROZZERIA AUTORIZZATA

CARROZZERIA AUTORIZZATA
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Programma
del raduno
itinerante
in Germania
- Franconia,
Baviera
settentrionale
Giovedì 21 aprile 2011
trasferimento dall’Italia e in serata ritrovo
dei partecipanti a Norimberga

monio dell’Umanità dell’Unesco perché ha
mantenuto intatto il suo splendido assetto
medievale. I principali luoghi di interesse
sono la Cattedrale, le Neue Residenz, la Halte Hofhaltung, la Piccola Venezia e il Vecchio Municipio.
Nel pomeriggio trasferimento a Pommersfeld e visita del Castello, caratterizzato dallo splendido scalone interno.
Trasferimento a Ebrach, sosta notturna.

Venerdì 22 aprile 2011
visita guidata in italiano della città di Norimberga, famosa per avere ospitato, alla
fine della II^ Guerra Mondiale, il processo
ai criminali di guerra nazisti; nonostante le
devastanti distruzioni dell’ultima guerra, ha
mantenuto la sua impronta medievale ed
è ricca di interessanti monumenti come il
Museo Nazionale Germanico, la Chiesa di
S. Sebaldo, il Castello e le Fortificazioni, la
Bella Fontana.
In serata trasferimento a Bamberg.

Domenica 24 aprile 2011
Visita dell’Abbazia di Ebrach, grande esempio di barocco, con immenso rosone.
Trasferimento e visita di Dettelbach, incantevole città fortificata.
Trasferimento e visita di
Veitshochheim col suo
Castello circondato da un
curatissimo Parco in stile

Sabato 23 aprile 2011
visita guida-ta in italiano di Bamberg: la
Città Vecchia fa
parte del Patri-

il GIRAMONDO
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rococò.
Trasferimento a Wurzburg e sosta
notturna.
Lunedì 25 aprile 2011
visita guidata in italiano di Wurzburg: ricca di testimonianze
d’arte barocca italiana, è la città
conclusiva del più famoso itinerario turistico tedesco, la Romantische Strasse. Il monumento più celebre è la Residenz: opera
dell’architetto Balthasar Neumann, ha gli
interni decorati da Giovan Battista Tiepolo e fa parte del Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco.
Trasferimento a Schlusselfeld, loc. Aschbach

Quota di partecipazione: € 20,00 a persona,
comprendente le visite guidate in italiano di
Norimberga, Bamberg e Wurzburg.
La quota non comprende i costi di biglietti
di ingresso ai monumenti e i costi dei parcheggi.
Le soste (anche quelle notturne) verranno
effettuate presso aree e punti sosta segnalati, senza possibilità di
prenotazione. La partecipazione è a numero limitato: verrà seguito un
criterio cronologico.
Per ulteriori info e prenotazioni : info@campingclubpesaro.it;
tel.
348.9327441 (Ennio Rella)
Prenotazione obbligatoria entro 07 aprile 2011

Martedì 26 aprile
2011
Visita dello stabimento Concorde (resa possibile da Ennio Rella).
Al termine, pranzo e
rientro con possibilità
di tappa intermedia a
Wattens con visita al
Museo Swarovski.
mar/apr 2011
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Il Raduno è stato pensato per festeggiare i 60 anni del Campeggiatori Club Adriatico di Ancona

PROGRAMMA

Venerdì 8 aprile
Arrivo e sistemazione equipaggi nel campeggio Adriatico, sul Lungomare Scarfiotti
di Porto Recanati.
Sabato 9 aprile
Proseguimento arrivi e sistemazione equipaggi; ore 10:00 Partenza in pullman per
Camerano e visita alle Grotte sotterranee
della cittadina (sotto a sinistra).
A seguire visita della Riviera del Conero.Rientro e pranzo libero.
Pomeriggio : Visita alla città di Osimo e delle sue Grotte sotterranee (sotto a destra).

il GIRAMONDO

Rientro e cena libera.

Domenica 10 aprile
ore 10:00 Assemblea regionale presso i locali del Campeggio Adriatico.
ore 13:00 Pranzo presso il ristorante del
Campeggio. Termine del Raduno
Quote di partecipazione
€ 20,00 ad equipaggio, comprensivo di giro
turistico e omaggio di benvenuto.
Per il pranzo della domenica la quota è di 13
euro pro capite.
Info&prenotazioni Segreteria Club Campeggiatori Ancona: 071-34371
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Un’occasione
non20
perdere!
Diventa
protagonista: partecipa
dalle 10 da
alle
orario
continuato
anche tu al LAIKA Day di Conero Caravan. Tanti vantaggi ti aspettano.

D
a
k
i
Sabato 19 eaDomenica
a20y Febbraio 2011
L

SS 16 Km 309,7
località Aspio Terme
Camerano - ANCONA
alle 10 alle 20 orario continuato

tel. 071 95559 / www.conerocaravan.it

S 16 Km 309,7
calità Aspio Terme
amerano - ANCONA
C

. 071 95559 / www.conerocaravan.it
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Caravan, in collaborazione con LAIKA, presenta
Laika e Conero CaravanConero
, concessionaria,
ria dei veicoli ricreazionali in tutta Europa,
due vere giornate di festa LAIKA, con tanti contenuti:
hanno invitato i possessore
di camper
Lai• Appuntamento
per un check-up
primaverile ha,
gratuitoda sempre, seguito e curato i rapporti
del proprio camper Laika
ka ad un camper check• Presenza
primaverile
gracon i clienti, anche quando, da sola, qualdel Servizio Assistenza Laika
alla rinnovata officina Conero Caravan
tuito con una lettera• •Ricco
aVisita
firma
della sig.a che tempo fa, si ostinava ad organizzare
buffet e animazione per bambini.
Un’occasione da
non perdere!
Diventa protagonista: partecipa
LUDOVICA SAMPAOLESI
della
Direzione
momenti di incontro con la clientela.
anche tu al LAIKA Day di Conero Caravan. Tanti vantaggi ti aspettano.
Brand Management.
Il Camping Club Pesaro ne è testimone
Ci siamo
andati
ed
abbiamo
avuto
il
piadiretto e ricorda con piacere il grande
Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio 2011
10 alle 20 orario
continuato
cere dalle
di salutare
il sig.
VANNI che abbiamo Raduno Laika del 2000 a Pergola con la
rivisto
piacere, oltre naturalmente al Concessionaria Giocaravan: due fine setSS 16con
Km 309,7
località Aspio Terme
sig. FALCETELLI,
sempre cortese ed ospi- timana all’insegna dei “BRONZI DORATI”,
Camerano - ANCONA
tale. Preso l’appuntamento, ci siamo fer- del Visner e del tartufo, con visite guidate
mati a conversare piacevolmente.
a Pergola e nei dintorni, musica e squisita
Fin qui la cronaca ed ora le riflessioni.
accoglienza, con centinaia e centinaia di
Ci siamo fermati a riflettere sul fatto che camper da tutta Italia.
ad ogni Fiera e comunque ad ogni mani- E, negli anni successivi, anche la visita di
festazione che fa il punto della situazione un nutrito gruppo di soci, agli stabilimenti
del turismo en plein air, è immancabile Laika a Tavernelle con spiegazioni ed inil riferimento alla necessità per le case formazioni sulle tecniche di costruzione
costruttrici, di seguire e rafforzare il co- delle cellule abitative.
siddetto “post-vendita”, servizio volto a Per esperienza diretta, il Club può annofidelizzare il cliente con una serie di ini- verare su questo argomento anche la ditziative in associazione con le ditte conces- ta CONCORDE.
sionarie.
Nelle vacanze di Pasqua, come già anBeh, spiace dirlo ma di case costruttrici nunciato nei numeri precedenti di questo
che danno seguito a questo lodevole in- giornalino, il Club organizza un tour in
tento ce ne sono ben poche, anzi pochis- Germania che culminerà nella visita agli
sime. Quasi tutte si dimenticano poi dei stabilimenti della Concorde, guida ed inbuoni propositi, salvo ripetere la stessa sostituibile mentore, il nostro socio Ennio
litania nell’evento successivo.
Rella.
LAIKA NO! Questa Ditta che ha fatto la stoNicola Manes
tel. 071 95559 / www.conerocaravan.it
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le seconde la
partecipazione è gestita
direttamente
dalle case produttrici, nelle
altre gli stands
sono allestiti
normalmente,
salvo rarissime
eccezioni, dai
concessionari di zona che
espongono
i marchi che
rappresentano (a volte solo alcuni) utilizzando i veicoli che hanno presso il loro punto vendita. L’appoggio diretto dei produttori
è, di solito, marginale. Gli spazi espositivi,
normalmente a totale carico delle aziende
venditrici, sono inferiori come superficie e
anche l’arredo degli stands e, di conseguenza, dell’intera fiera almeno per la parte relativa ai veicoli ricreazionali è notevolmente
meno scenografico. Ciò comporta ovviamente che non tutti i marchi sono rappresentati e quelli presenti lo sono solo parzialmente, anche con il massimo sforzo che di
solito i concessionari fanno.
Ma a fronte di questo lato negativo consideriamo quelli che a noi sembrano i lati positivi, alcuni dei quali conseguenti proprio a
questo. Prima di tutto la localizzazione.
Senza parlare della Fiera di Dusseldorf dove
la presenza di visitatori italiani è infinitesimale, quella di Parma è frequentata da visitatori in gran parte del nord Italia, seguiti
da quelli del centro. Il sud è di solito poco
rappresentato anche per la lunghezza della nostra penisola. A questo sopperiscono,
almeno in parte, le Fiere minori, dislocate
più o meno in tutte le zone d’Italia seppure
ancora più numerose nel nord.
Ma esiste un motivo molto più importante
che, a nostro parere, dà una ragione e un

Tutti sappiamo che le fiere più importanti
nel settore dei veicoli ricreazionali sono rispettivamente Dusseldorf per l’Europa e,
dallo scorso anno, Parma per l’Italia.
Io ho sempre pensato e penso che ogni
camperista dovrebbe visitare almeno una
volta la Fiera di Dusseldorf per la sua vastità
e spettacolarità e per il fatto di essere l’unica nella quale viene praticamente esposta
tutta la produzione europea. Questa Fiera è
ben distante a livello organizzativo e quantitativo dalle altre Fiere europee, Parma
compresa, anche se tutte queste si possono
considerare comunque le più importanti e
complete manifestazioni fieristiche nazionali del settore.
Ma le riviste specializzate e internet pubblicizzano un buon numero di Fiere italiane
che, sotto la voce generica di “plein air”,
comprendono l’esposizione di veicoli ricreazionali.
Abbiamo avuto l’occasione di essere presenti a due di queste e abbiamo voluto capire
le differenze e le motivazioni tra queste e le
grandi Fiere. La domanda fondamentale era:
“Per quale motivo chi ha già visitato Parma
o meglio ancora Dusseldorf o le altre grandi
Fiere dovrebbe visitare anche queste?”
La differenza fondamentale tra le “piccole”
Fiere e quelle nazionali è che mentre nelil GIRAMONDO
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valore insostituibile alle “piccole”.
Chi visita la Fiera di Parma o le altre Fiere
nazionali o, ancora di più, quelle internazionali è soggetto a una “indigestione” di prodotti in un tempo molto breve (di solito uno
o al massimo due giorni) che lo lasciano,
salvo rare eccezioni, in stato quasi confusionale seppure positivamente euforico. Ha
visto tante di quelle cose, più o meno belle e interessanti, che ne esce normalmente stordito e non più in grado di prendere
decisioni con lucidità e razionalità, a meno
che la visita alla Fiera non sia l’ultimo tassello di una serie di visite ai concessionari
e di letture delle riviste di settore, come a
volte accade.
E non servono neppure le buste piene di
splendidi cataloghi e brochures che immancabilmente ci si porta a casa poiché del
nuovo camper che si vuole eventualmente
acquistare ci si deve “innamorare”, vederlo
dal vivo, toccarlo, instaurare con lui quel feeling che porta a dire “ti voglio, devi essere
mio !!” e che non si crea certo sfogliando
pagine di foto e numeri. E qui entra il ruolo
fondamentale delle “piccole”.
Alla Fiera di Carrara, alla quale abbiamo
partecipato anche per la riunione annuale
dell’Unione Club Amici della quale il nostro
Club fa parte, la quasi totalità dei visitatori
proveniva dalla Toscana, dalla Liguria e comunque dal nord ovest dell’Italia.
Alla Fiera di Roma della nautica e della pesca, che per la prima volta quest’anno ha
aperto ai veicoli ricreazionali e all’”Outdoor” e alla quale abbiamo partecipato nello
stand del concessionario Concorde di Pomezia, la cadenza dominante era quella romana, laziale e comunque del centro sud.
Sembra ovvio, ma è l’atmosfera in queste
Fiere che è totalmente diversa da quella
delle “grandi”.
Molto meno ufficiale, più rilassata, amichevole, dove la gente viene a trovare il concessionario che già conosce o che comunque è
mar/apr 2011

quello a due passi da casa.
Dove si può chiedere, parlare e anche
scherzare quanto si vuole, bere un caffè insieme, darsi l’appuntamento per concludere, venire oggi e tornare dopodomani per
fugare altri dubbi, tanto ci si mette poco ad
arrivare.
E dove magari si ha comunque il piacere
di incontrare personaggi noti che di solito
si vedono o si leggono solo sui giornali di
settore, uno per tutti il dr. Raffaele Jannucci, Direttore editoriale di “Plein Air”, figura
simbolo del plein air in Italia.
E’ vero che i veicoli esposti non sono molti
e magari manca proprio il modello che uno
cerca, è vero che la scenografia dello stand
è molto più spartana; ma c’è l’atmosfera, il
riconoscersi in famiglia perché si parla nello
stesso modo, la battuta in dialetto, ci sono
i sorrisi sinceri, i “ma guarda chi si vede !!”,
gli “e tu, anche tu qui ??”, i “ci vediamo sabato prossimo da te !!”, c’è in qualche modo
il rapporto di amicizia già instaurato o che si
instaura quasi naturalmente.
Vuoi mettere !!!
E’ in qualche modo lo stesso motivo per cui
si passa un’intera giornata e magari si acquista quasi tutto nel grande centro commerciale in un caotico sabato ma poi si va dal
nostro negozio dell’angolo con la scusa che
ci si è dimenticati qualcosa ma soprattutto
per il rapporto, per l’amicizia, per “sentirsi
a casa”. Benvenute quindi le “piccole” Fiere, che poi tanto piccole non sono, con la
speranza e l’augurio che ne nascano altre,
soprattutto nel Sud.

Uno stand a Carrara
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Lo scorso anno, il Camping Club Fer- cademia delle Erbe Spontanee. Ad ogni
mano ha organizzato una intelligente partecipante verrà consegnata una prae validissima iniziativa, denominata “IL tica ed utile Guida Illustrata.
FERMANO, 360 GIORNI DI PORTE APER- Al termine del corso, trasferimento con
navetta al negozio outlet di scarpe della
TE AL PLEIN AIR”.
Durante la manifestazione i partecipan- nota ditta NeroGiardini.
ti hanno potuto gustare alcune delle Alle 20:30 cena presso il Ristorante
meraviglie di un territorio che riesce a PINA con il seguente menù preparato
sintetizzare in una piccola provincia tut- dall’Accademia delle Erbe Spontanee:
to il meglio delle Marche, una regione
Antipasti
dalle infinite risorse.
In questo raduno: erbe
Tortino
di
ricotta con ciGrazie alla preziosa colla- spontanee, gastronoborazione di Mario Aliber- mia, natura, shopping, coria selvatica, malva e
crispino.
cultura e arte
ti (Presidente del C.C. FerTrippa alla maggiorana
mano) e di Piero Bisconti
con
prezzemolo,
origano e salvia.
(Presidente della Accademia delle Erbe
Spontanee, www.accademiadelleerbe. Insalatina di cicoria selvatica, crispiit), siamo in grado di riproporre per i no, pimpinella, dente di leone e buon
nostri Soci lo stesso programma felice- enrico.
Primi piatti
mente assaporato lo scorso anno: base
logistica sarà l’eccellente area di sosta Cannoli all’ortica con ripieno di ricotdi Monte San Pietrangeli (sita in Piazza ta ed erbe selvatiche.
Oscar Marziali - Contrada Carella - GPS: Risotto all’ortica e all’arancio.
Secondi piatti
N 43°11’14 E 13°34’24 ).
Arrotolato di vitello con frittata, cicoria e crispino.
Di seguito il
Erbe piccanti saltate in padella
PROGRAMMA
Dolce
sabato 7 maggio
Ciambella
alla
menta
con cioccolato
dal mattino arrivo e sistemazione degli
bianco
equipaggi;
Vini
ore 15:00 Corso didattico “CONOSCERE
Rosso
Piceno
e
Falerio
delle Cantine
LE ERBE” tenuto dalla Dott.ssa Emanuela Ciferri e da altri esperti della Ac- De Angelis
il GIRAMONDO
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domenica 8 maggio
ore 9:00 escursione in
pullman con visita di:
- Anfiteatro Romano di
Falerone;
- Monte Vidon Corrado
con il Centro Studi del
pittore Osvaldo Licini;
- Montappone, la città del cappello, con la
Mostra del Cappellaio
Pazzo
Al rientro, pranzo libero.

zione al corso e Guida illustrata sulle
rbe Spontanee, cena di sabato, escursione in pullman.

Quote di partecipazione
€ 27,00 a persona, comprende: parcheggio nell’area di sosta, partecipa-

mar/apr 2011

Informazioni
e
prenotazioni
email: info@campingclubpesaro.it
tel: 348 3020780
(Sauro Sorbini)
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XVIII° Raduno Camper

PALIO DELLA RANA
FERMIGNANO 29-30 aprile – 1 maggio

Al Camper Raduno sei invitato
29, 30 Aprile e 1° Maggio è datato.
In occasione del “Palio della Rana”
unica, simpatica ed anche cosa strana!
È sempre nel week end dopo Pasqua, che la cariola
porta in corsa una rana sola!
Domenica, in gara sono le contrade
Venerdì e Sabato, in giro per altre strade,
le terre del Montefeltro se vorrai
con noi visitare potrai!
Al tuo amico estendi questo invito
di sicuro anche lui sarà ben gradito!
Allora, ti aspettiamo con la tua compagnia
per trascorrere insieme un po’ di tempo in allegria!
Saluti dalla Pro Loco Fermignano e dagli organizzatori del Camper Raduno!
Info: 0722 330523
mar/apr 2011
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E’ UFFICIALE: LA DITTA
GIOCARAVAN HA CESSATO LE ATTIVITA’
La notizia, da qualche tempo ventilata, non ci ha fatto piacere.
Finisce una ditta con la quale il nostro Club aveva un rapporto privilegiato
e fattivo che ci ha condotto a realizzare attività e manifestazioni di alto valore, soprattutto dal punto di vista della qualità e dell’originalità.
Non possiamo dimenticare i corsi sul turismo plein air effettuati all’Istituto
Alberghiero di Senigallia, unici in tutta Italia, ripetuti negli anni con qualche raro emulo in poche località del paese poi. Né le numerose e puntuali
sponsorizzazioni sulle attività del Club ivi compreso il grande raduno Laika a
Pergola.
Il rapporto di fiducia e di sincera collaborazione con il titolare Luciano Conz,
era fruttuoso e tale da costituire una cordiale e sincera amicizia.
La Ditta ha risentito dei problemi comuni a tutte le attività commerciali del
paese e la crisi generale non ha perdonato.
Ma quello che ci lascia sinceramente costernati è la malattia che ha colpito
Luciano Conz. Lo sappiamo in cura e per niente prostato e dai soci del Club
parte un affettuoso augurio di pronta guarigione.
Nicola Manes
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Preziosa l’offerta Conero Caravan
per il mese di marzo:
un kit scontatissimo
di accessori sull’acquisto
di un camper nuovo!
Prendi al volo le occasioni!

Super Marzo
Pannello solare
110 W

Veranda

Antenna satellitare
automatica con ricevitore

Kit offerto al prezzo
Le immagini del prodotti sono solo indicative
e possono differire dal materiale fornito.

TV LCD

1990€

Risparmio minimo 2200€

SS 16 Km 309,7 / loc. Aspio Terme
Camerano - ANCONA
tel. 071 95559 / www.conerocaravan.it
il GIRAMONDO
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