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AREE DI SOSTA
LEGGE REGIONALE MARCHE

di Nicola Manes INCONTRO IN REGIONE
Lunedì 15 ottobre, la Federazione Regio-
nale dei Campeggiatori è stata convocata
in Regione per discutere delle norme di
attuazione dell’art. 35 del Testo unico sul
turismo, relativo al turismo itinerante.
Partecipano all ’ incontro Giancarlo
Staffolani, Giuseppe Sala per la Federa-
zione e Nicola Manes per la Confederazio-
ne Nazionale. Sono presenti i funzionari
della Regione dott. Ruggini e dott. Buzzo.
Viene presentata e discussa la bozza pre-
parata dai funzionari e dopo ampia discus-
sione si concorda sui seguenti punti:

Si restringe il concetto di area di so-
sta solo alle aree recintate con in-
gresso ed uscita controllati. Queste
dovranno essere segnalate da pannelli ri-
portanti l’emblema regionale e l’indicazio-
ne della legge regionale. Le altre saranno
derubricate come parcheggi per camper
con l’obbligo del rispetto dell’art. 185 del
Codice della Strada.

Il contributo regionale per la realizzazio-
ne delle aree di sosta viene stabilito nella
misura del 70 % della spesa prevista fino
ad un massimo di 20.000 euro.
La Regione ha stanziato 100.000
euro per l’anno in corso.

Vengono confermati i requisiti richiesti nella
legge precedente.

La rilevazione statistica degli arrivi
e delle presenze, obbligatoria, dovrà es-
sere comunicata agli Uffici Regionali del
Turismo con scadenza settimanale e non
più mensile.

L’area di sosta non potrà essere destinata
ad altri usi nei 10 anni successivi
all’erogazione del finanziamento.

Sono ammessi al finanziamento an-
che le ristrutturazioni e gli ampliamenti
delle aree già funzionanti .

Le nuove norme segnano un altro
passo in avanti della Legge della
Marche, da sempre all’avanguardia in
questo settore, grazie anche al fondamen-
tale contributo in fase di elaborazione e
consultazione dei Club marchigiani ade-
renti alla Confedercampeggio, ed in parti-
colare della nostra associazione.

Il finanziamento viene di fatto raddoppia-
to: da 10.000 a 20.000 euro per la realiz-
zazione delle aree di sosta, ciò al fine di
riqualificare la struttura.
Viene finalmente chiarita, implicitamente,
la distinzione tra aree di sosta e parcheggi
per camper. Richiesta che i Club delle Mar-
che avevano presentato già all’atto dell’ap-
provazione della legge del 1996 e allora
non recepita.

VEDI NAPOLI... IN COMPAGNIA
Il Socio Sauro Capponi organizza una visita di gruppo in camper a
Napoli e dintorni, nei giorni 6-7-8 dicembre. Al momento di andare in
stampa, non sono ancora definiti i dettagli del programma, della sosta
e dei costi di partecipazione.
Chi è interessato può contattare direttamente Sauro Capponi
chiamando  il numero 348 51 62 522
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DIARIO SALENTINO
Periodo: 28 Agosto-7 Settembre 2007M; ezzo: Rimor Europeo 2000.;
Equipaggio: Loredana 38 anni, Renato 41 anni, Caterina 11 anni, Alessandro 6 anni.

Siamo partiti da Marotta alle 2 di notte, di
Martedì 28 Agosto, dopo aver finito di cari-
care il Camper. Ci siamo fermati verso le 3
in un autogrill nei pressi di Loreto, per dor-
mire. Verso le 9 riprendiamo il viaggio: la gior-
nata si preannuncia molto calda.
Arrivati nei pressi di Foggia verso Mezzo-
giorno, si intravedono diversi focolai acce-
si, vicini e lontani: probabilmente colpa del
gran caldo.
Intorno alle 17 arriviamo a destinazione e
cioè l’area di sosta “Le Fontanelle” nei pressi
dell’omonimo Agriturismo, a circa 5 km. a
nord di Otranto. Per la cena necessito di
un po’ di verdura e frutta, per cui usciamo
con le bici, riprendiamo la provinciale in dire-
zione Otranto e, percorrendo circa mezzo
km., raggiungiamo il negozio del caso, che
aveva già quasi terminato tutto, vista l’ora
tarda.
Rientrando all’area, con la bici assaporiamo
appieno questo momento: è l’ora del tramon-
to; il rosso del cielo si confonde col il colore
rosso della terra. La pineta verso il mare e gli
uliveti dalla parte opposta, fanno da contor-
no a questo meraviglioso angolo di Puglia.
L’unica nota stonata
in tutto ciò, sono i ri-
fiuti ammucchiati ai lati
della strada: peccato.
Rientrati all ’area,
mangiamo e andiamo
a dormire presto. Do-
mani: tutto mare.
Mercoledì 29 Agosto:
dopo la colazione, ci di-
rigiamo con le bici ver-
so la pineta, oltre la
quale, percorrendo un
sentiero di sabbia, si
arriva alla “Baia dei
Turchi”. Arrivando dal-
l’alto si gode un pano-
rama veramente uni-
co: la baia è carina,

con spazi più o meno ampi di sabbia fine e
con un mare che è una favola. Caterina e
Alessandro si fondano in acqua con ma-
schera, tubo e pinne, e ne escono dopo
ore di bagno.
È una splendida giornata e ci godiamo appieno
il mare, il sole e la tranquillità di quei momenti.
Decidiamo di rientrare verso le 16 per pre-
pararci con calma e raggiungere Otranto.
La cittadina merita tutto il parlare che se
ne fa: è davvero splendida; entri nella città
vecchia e ti trovi in un altro mondo.
Un intricato saliscendi di strette vie che si
incrociano tra loro, un susseguirsi ininter-
rotto di negozietti, botteghe, locali, bar:
colori vivaci, tantissima gente, e per finire
una bellissima vista sul Porto.
Rientriamo a “Le Fontanelle” verso le 23.
Il giorno successivo Giovedì 30 Agosto lo de-
dichiamo ancora per intero al mare di “Baia
dei Turchi” e decidiamo di lasciare
definitivamente l’area attrezzata per le 18.
Ci dirigiamo di nuovo ad Otranto per un’ultima
visita notturna. Complimenti alla ragazza che
ci ha guidati nella visita della Fortezza: è stata
molto carina, gentile e competente.

Otranto
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Ci fermiamo per la notte poco distante dal
Porto, a “Le cave”, dove si trova un ampio
piazzale sterrato a ridosso della scogliera, dove
troviamo parcheggiati altri camper.
Venerdì 31Agosto partiamo di buon ora in di-
rezione S. Maria di Leuca: vogliamo percorre-
re la litoranea che ci hanno consigliato perché
ricca di bei panorami. Peccato la giornata tan-
to afosa e poco soleggiata. Ci fermiamo a
fare foto e riprese in diverse località turisti-
che: Castro Marina, S. Cesarea Terme, dove
mi sono ripromessa di tornare per quant’è
carina, a San Gagliano del Capo, dove abbia-
mo assistito in diretta ai tuffi dagli scogli, e
poi siamo arrivati a Santa Maria di Leuca
intorno alle 12.
Dopo pranzo abbiamo visitato il Santuario del-
la Madonna di “Finibus Terrae”, che è stato
eretto sull’estremo sperone roccioso che deli-
mita il “Tacco d’Italia”. Che emozionep!!!
Per il resto la cittadina non  ossiede altro che
possa meritare più di una visita veloce. Intor-
no alle 16 ripartiamo, alla votla di Gallipoli.
Percorriamo un breve tratto di litoranea, lun-
go la quale incontriamo piccoli centri turistici
tutti con la torre di mezzo: Torre S. Giovan-
ni, Torre Mozza, Torre Colimena, ecc. cari-
ne ma niente di eccezionale. Abbiamo sma-
nia di raggiungere Gallipoli, dove arriviamo per
le 18. Decidiamo di sistemarci al Camping
Baia di Gallipoli, situato un po’ fuori a circa
6 km dal centro. Bel campeg-
gio, buoni i servizi, puliti i bagni,
grande la piscina dove approfittia-
mo per fare un bel bagno rilas-
sante.
Sabato 1 Settembre: lasciamo il
Camping per le ore 12 dopo aver
fatto gli scarichi e i carichi, e ci
avviciniamo al centro. Ci sistemia-
mo in un parcheggio libero pro-
prio lungo la litoranea in prossi-
mità di una spiaggetta libera,
dove decidiamo di trascorrere il po-
meriggio.
Bagni e sole in quantità e poi, ver-
so le 18, decidiamo di raggiunge-
re il centro per una visita serale.
Oltrepassiamo il ponte che sepa-
ra la Gallipoli nuova dalla vecchia,

e ci dirigiamo al Porto, dove veniamo avvici-
nati da un giovane dall’aspetto poco
raccomandabile, che ci chiede degli spiccioli in
cambio ci fornisce la sua custodia al nostro
camper. Accettiamo la proposta e diamo 5 •
al giovane. Ci dirigiamo a piedi verso il centro
che dal Porto è davvero vicino. Percorriamo
la via principale Via Antonietta De Pace, e ab-
biamo subito l’impressione che Gallipoli possa
essere paragonata ad una piccola Napoli: le
comari sedute fuori dai portoni, che si radu-
nano a chiacchierare.
Il venditore ambulante di verdure con l’ape
che strilla non si capisce bene cosa. I titolari
dei tanti ristoranti che tentano di accalappiare
i clienti con la proposta del “menù turistico”. I
negozi e le botteghe non sono altro che
sgabuzzi e cantine 2 metri per 2, piene zeppe
di “cianfrusaglie”.
Decidiamo di mangiare la pizza alla “Bricio-
la”, come consigliatoci dalla tabaccaia. Bè,
aveva ragione: la pizza è davvero ottima, ed
i prezzi ragionevoli.
Rientriamo al camper verso le 22,30, e deci-
diamo di dormire al Porto, dove nel frattempo
si sono fermati altri camperisti.
Il mattino seguente, Domenica 2 Settem-
bre, partiamo di buon’ora per raggiungere
una bella spiaggia e trascorrere la giornata al
mare.
Abbiamo la fortuna, uscendo dal Porto, di

Lecce, Duomo
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assistere al mercato del pesce: davvero
strabiliante!!! Urla, strida, strepiti, strilli, e....
non si capisce una parola!!!
Passiamo la giornata al mare, in una delle tante
spiagge a nord di Gallipoli. Oggi il mare è mos-
so, ma i bambini si divertono ugualmente a
fare il bagno. Io mi cuocio sotto il sole an-
cora cocente. Oggi le spiagge sono super-
affollate, perché è domenica.
Ci accordiamo con il custode del parcheggio
che ci permette di rimanere anche per la not-
te. Ripartiamo l’indomani mattina Lunedì 3
Settembre alla ricerca di altri favolosi lidi. Ol-
trepassiamo S. Maria al Bagno, che secondo
me meriterebbe una sosta più lunga. Ma vo-
gliamo raggiungere Porto Selvaggio, per cui
decidiamo di proseguire.
Arrivati in prossimità della località chiamata S.
Isidoro, ci accorgiamo di aver oltrepassato il
bivio per Porto Selvaggio. Vabbé, poco male,
magari torniamo indietro. Decidiamo di sosta-
re a S. Isidoro dove, proprio in prossimità del-
la spiaggia e di un ristorantino, troviamo par-
cheggiati altri camper.
Ci fermiamo per un bagno, ma restiamo de-
lusi sia per la spiaggia (troppo sporca, piena di
rifiuti e di mozziconi di sigarette), sia per il
mare (torbido).  I l  propr ietar io del
ristorantino, dove abbiamo deciso di pran-
zare, dice che la non limpidezza del mare è
dovuta al tempo che sta per cambiare: effet-
tivamente si stanno addensando nuvole al-
l’orizzonte.
Comunque decidiamo di ripartire, perché
questa baia tanto decantata, non piace

nemmeno ai bambini.
Il padrone del ristorante ci ha sconsigliato di
andare a Porto Selvaggio, perché, lui dice, c’è
da fare un tratto a piedi in discesa, per cui
per i bambini pare non sia l’ideale. Decidia-
mo di starlo a sentire, per cui proseguiamo
verso nord, alla volta di Porto Cesareo.
Successivamente ci saremmo pentiti infinita-
mente per non aver visitato Porto Selvaggio
che pare sia un luogo unico con un mare che
non ha nulla da invidiare a quello dei Caraibi.
Arriviamo a Porto Cesareo intorno alle 16.
Parcheggiamo al porto, e ci avviamo in cen-
tro con le bici.
Carina questa località: possiede una graziosa
via centrale piena di negozi e ristoranti. C’è
ancora movimento: è pieno zeppo di gente.
Parallela alla via centrale, poi, c’è una via
lungo la quale si troveranno almeno una
ventina di pescherie, una di seguito all’altra:
davvero impressionante.
Rimaniamo anche per la notte, parcheggiati
al porto di questa graziosa e tranquilla località,
anche perché nel frattempo sono sopraggiunti
altri camper.
Il mattino seguente, Martedì 4 Settembre,
decidiamo di partire alla volta di Punta Pro-
sciutto, posto consigliatoci da diversi camperisti
incalliti ed esperti.
Arriviamo intorno alle 11 e ci dirigiamo di-
retti all’area di sosta “Il Saraceno”, posticino
davvero molto confortevole, tant’è che alle
12 non ci sono già più piazzole libere.
La baia che si estende lì vicino è davvero gra-
ziosa ed il mare veramente bello: peccato il

tempo che nel giro di poche ore costrin-
ge tutti al allontanarci dalla spiaggia per il
forte vento e le nuvole minacciose che
si stanno addensando cariche di pioggia.
Purtroppo il cattivo tempo perdura per
tutto il pomeriggio e la sera, sino al mat-
tino seguente. Per cui Mercoledì 5 Set-
tembre decidiamo (seppur a malincuo-
re), di lasciare questa meravigliosa baia
per raggiungere Lecce. Arriviamo intor-
no alle 12. Fortunatamente troviamo
quasi subito il parcheggio Carlo Pran-
zo, consigliato dalle guide per la vicinan-
za al centro storico.
Bè, devo ammettere che questa città

Lecce, Anfiteatro
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è davvero meritevole di tutte le lodi tessu-
te: i monumenti sono davvero sorprendenti
per la loro grazia architettonica. Imponen-
te il Duomo. Vivace e frizzante. Non finiresti
mai di girare le sue vie. Ogni angolo possiede
la sua attrattiva. Decidiamo di prendere a no-
leggio un risciò, per la gioia dei bambini, così
anche da poter visitare più in largo la città
Rimaniamo fino alle 21: volevo assoluta-
mente vedere la piazza del Duomo di not-
te e devo confermare che lo spettacolo è
davvero notevole.
Restiamo al parcheggio Carlo Pranzo anche
per la notte, in quanto ci sono altri mezzi che
ci fanno compagnia.
Il mattino seguente, Giovedì 5 Settembre,
lasciamo Lecce in direzione di San Cesareo,
località turistica sul Mare Adriatico: oggi c’è il
sole e vogliamo provare se si riesce ad anda-
re al mare. Ma è troppo freddo, c’è troppo
vento e si stanno addensando nuovamen-
te nuvole grigie in cielo. L’unica nota positiva
è che finalmente riusciamo ad intravedere i
monti dell’Albania all’orizzonte, e lo spettacolo
è davvero emozionante.
Decidiamo così di dedicare anche la giorna-
ta odierna a visite di interesse culturale.
Quindi imbocchiamo la superstrada Lecce-Brin-

disi e ci dirigiamo a Ostuni: la città bianca.
Bè, stiamo visitando un posto più bello dell’al-
tro, e devo dire che Ostuni è, se possibile, più
bella di quanto mi aspettassi. Rimaniamo
siano a sera, gustandoci la serenità di que-
sto paesino che si erge in mezzo ad una
distesa immensa di uliveti, poi decidiamo di
ripartire alla volta di Foggia, così che l’indo-
mani possiamo dedicarlo alla visita di San Gio-
vanni Rotondo.
Ci fermiamo per dormire in un Autogrill in
prossimità di Foggia. Poi Venerdì 6 Settem-
bre al mattino ripartiamo di buon’ora e ci
interniamo verso il promontorio del Gargano,
in direzione San Giovanni Rotondo. Devo
dire che, dopo le stupende località visitate negli
ultimi giorni, il paese di Padre Pio ci appare
bruttino e squallido alquanto. C’è da dire però
che l’atmosfera che si respira dentro la Basili-
ca, ai piedi della tomba del Santo e nei luoghi
dove ha vissuto, è davvero unica.
La nostra vacanza finisce qui, perché nel po-
meriggio rientriamo a Marotta. È stata una
bella vacanza, che ricorderemo soprattutto
per la bellezza dio certi luoghi che ci siamo
ripromessi di tornare a visitare.
Loredana, Renato, Caterina, Alessandro

Ostuni
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I Soci sono invitati
a partecipare portando

dolci e bevande.

Sabato 15 dicembre
dalle ore 16:30

presso la sede sociale di
Via Goito a Pesaro

tradizionale incontro per lo

Sabato 15 dicembre
dalle ore 16:30

presso la sede sociale di
Via Goito a Pesaro

tradizionale incontro per lo
SCAMBIO DI

AUGURI NATALIZI

I Soci sono invitati
a partecipare portando

dolci e bevande.
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Uff. Fano tel. 0721 860 430 fax 0721 865 175

Uff. Pesaro tel. 0721 401 030 fax 0721 259 300
Uff. Morciano di R. tel. 0541 857 676 fax 0541 853 580

da lunedì 9 Luglio 2007 i nostri uffici di PESARO verranno trasferiti
in Viale della Vittoria (sulla statale – di fianco al vecchio Palasport)

  CENTRO COMMERCIALE IL CURVONE

noi siamo qui
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CONVENZIONE con il CAMPING
SAN BENEDETTO (Lago di GARDA)

Situato nel Comune di Peschiera del Garda, direttamente sul Lago, il Campeggio è raggiungibile:
1- per chi percorre l’A 4 (Milano-Venezia) utilizzando l’uscita di PESCHIERA DEL GARDA (poi
seguire direzione SIRMIONE-BRESCIA)
2- per chi percorre l’A 22 (Brennero- Modena) utilizzando l’uscita di AFFI LAGO DI GARDA SUD
(poi seguire direzione SIRMIONE- BRESCIA)
Elenchiamo qui a seguito le opportunità riconosciute ai nostri associati che presenteranno al
momento dell’ingresso la tessera del Club (recante il cognome dell’associato ed il nome del
Club) valida per l’anno 2008:

Arrivo il VENERDI e partenza la DOMENICA SERA entro le ore 22,00.
- Fascia A euro. 25,00 dal 25/03 al 25/04 – dal 16/05 al 30/05 – dal 14/9 al 28/09 ad
equipaggio camper.
- Fascia B euro. 30,00 dal 15/03 al 25/03 - dal 25/04** al 16/05 - dal 30/05** al 21/06 -  dal
7/09 AL 14/09 ad equipaggio camper.
- Fascia C euro. 40,00 dal 21/06 al 06/07 e dal 22/08 al 07/09 ad equipaggio camper.

Arrivo il SABATO e partenza la DOMENICA SERA entro le ore 22,00.
- Fascia A euro. 18,00 dal 25/03 al 25/04 – dal 16/05 al 30/05 – dal 14/9 al 28/09  ad
equipaggio camper.
- Fascia B euro. 23,00 dal 15/03 al25/03 - dal 25/04** al 16/05- dal 30/05** al 21/06 -  dal  7/
09 AL 14/09 ad equipaggio camper.
- Fascia C euro. 30,00 dal 21/06 al 06/07 e dal 22/08 al 07/09 ad equipaggio camper.

Speciale settimanale: DAL LUNEDI AL VENERDI con soggiorno minimo di due notti
- Fascia A dal 25/03 al 25/04 – dal 16/05  al 30/05 – dal 14/9 al 28/09  ed in  Fascia B dal 25/
04** al 16/05- dal 30/05** al 21/06 - dal 7/09 AL 14/09 = euro. 13,00 a notte per equipaggio
camper
- Fascia C dal 21/06 al 06/07 e dal 22/08 al 07/09 = euro. 19,00 a notte per equipaggio
camper

** - Esclusi dall’offerta i periodi dal 21/03 al 24/03 – dal 25/4 al 27/04 – dal 01/05 al 04/05 –
30/05 al 02/06

Ricordiamo che per equipaggio si intende tutte le persone che viaggiano con lo stesso mezzo di
pernottamento. Saranno quindi soggette a tariffa listino: le persone extra, i visitatori, i carrelli
barca, le seconde auto/moto con autisti.

La tessera deve essere presentata al momento dell’ ingresso in campeggio.
Il nostro campeggio è dotato di ufficio prevendita per i biglietti di Gardaland ed è nelle vicinanze
del parco (3 Km.) raggiungibile anche con un bus di linea che dal campeggio porta in stazione
da cui parte il bus gratuito di Gardaland.
CAMPING SAN BENEDETTO - Strada Bergamini, 14 - 37010 San Benedetto (VR)
Tel. 045/7550544 - Fax 045/7551512 - www.campingsanbenedetto.it
email: info@campingsanbenedetto.it
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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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MYCOCAMPERISTI
SAN SISTO
RADUNO DEI MYCOCAMPERISTI

Due belle giornate di sole, in un paesino
grazioso i cui abitanti erano tutti impe-
gnati nell’organizzazione della più antica
fiera del fungo delle Marche.
Ci siamo ritrovati venerdì sera già in 15
camper e tutti insieme a cena nell’unico
ristorante del paese dove abbiamo assag-
giato le specialità tipiche della zona.
L’indomani mattina  bus e guida a dispo-
sizione per l’avvicinamento al sentiero da
percorrere per andare a funghi e, dopo
alcuni silometri, finalmente arrampicata
a piedi fino agli oltre mille metri di altitu-
dine, praticamente a fianco del Sasso
Simone, da dove abbiamo ammirato un
panorama suggestivo e completo di tutta
la cerreta (la più estesa d’Europa). La rac-
colta dei funghi non è stata entusiasman-
te a causa della prolungata siccità ma i
più fortunati ne hanno raccolto un discreto
numero: in prevalenza “turrini” (agaricus
macrosporus), ma anche altre specie del-
lo stesso genere.
Purtroppo nulla o quasi nulla nel bosco,
anche laddove la guida ci diceva che ne-
gli anni precedenti si era fatta incetta di
porcini.
Dopo avere percorso circa 10 kilometri a
piedi, al ritorno doccia e riposo e quindi
alle 16:00 riunione nella grande sala con-
vegni del paese per la discussione e la
costituzione del gruppo dei
mycocamperisti del Club.
Si decide di stendere una mappa con l’in-

dicazione dei siti dove, sul territorio na-
zionale, sia possibile parcheggiare col cam-
per ed andare a funghi senza ulteriori
spostamenti con altri mezzi.
Si decide anche di organizzare un raduno
specifico all’anno, nelle suddette località
per andare a cercare ,studiare e mangiare
i funghi..
Quindi, al termine, tutti in giro per la fe-
sta con caldarroste, pannocchie, funghi,
tartufi ecc. e musica reggae.
Poi tutti negli stand gastronomici, a cena
insieme, con l’aggiunta di alcuni che vo-
levano informazioni sulla vita in camper.
In piazza incontriamo altri camperisti nel
frattempo arrivati e al rientro vediamo con
sorpresa che nel campo sportivo a  noi
riservato, sono arrivati tanti altri camper
L’indomani, domenica, escursione nel
bosco attrezzato vicino al campo. Bello
ma niente funghi. Forse sarebbe stato
meglio andare a visitare il castello di
Piandimeleto.
Ma la festa impazzava ed il bus era im-
pegnato. Transeat!!!
La visita al prosciuttificio era saltata poi-
ché vi era la disponibilità solo per il saba-
to mattina mentre si sperava di andarci il
sabato pomeriggio.
Insomma tutti impegnati per la festa, ma
poi la delusione è sbollita quando ci è sta-
to detto che il paese conta solo 250 abi-
tanti e che tutti avevano qualcosa da
fare…
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Reduce da una permanenza presso l’area
di sosta di Marotta, il sig. Adolfo Frau ha
voluto segnalare l’ospitalità ricevuta ai

Soci del suo club, l’Associazione
Campeggiatori Lanciano: ecco il suo
resoconto pubblicato su La Piazzola,

notiziario del club di Lanciano.

LUTTO
Il padre del segretario del Club MAURIZIO BERTOZZI BONETTI  è, di recente,
venuto a mancare.
A Maurizio le più sentite condoglianze da parte del gruppo dirigente e del Club tutto.
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SI RITIRANO AUTO PER CAMSI RITIRANO AUTO PER CAMSI RITIRANO AUTO PER CAMSI RITIRANO AUTO PER CAMSI RITIRANO AUTO PER CAM

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)

USATO EX NOLEGGIO
CHALLENGER MAGEO 192 GA FORD 2.4 140 CV 06/2007
MC LOUIS TANDY 615 FIAT 2.3 130CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 2 FIAT 2.3 130CV 04/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER GARAGE FORD 2.4 140 CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 230 P FIAT 2.3 130CV 03/2007
ROLLER TEAM AUTOROLLER 7 MAXI FORD 2.4 140CV 06/2007

ACQUISTIAMO CAMPER USATI
IN CONTANTI DA PRIVATI

OFFICINA ATTREZZATA PER INSTALLAZIONI
ACCESSORI E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE
- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARETI INFILTRATE
- MODIFICHE E LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATI
SCONTI FINO AL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI IN VENDITA AL BANCO
(VALIDO SOLO PER I SOCI DEL CAMPING CLUB PESARO)

PORTE APERTE DOMENICA 11 NOVEMBRE “CASTAGNE EPORTE APERTE DOMENICA 11 NOVEMBRE “CASTAGNE EPORTE APERTE DOMENICA 11 NOVEMBRE “CASTAGNE EPORTE APERTE DOMENICA 11 NOVEMBRE “CASTAGNE EPORTE APERTE DOMENICA 11 NOVEMBRE “CASTAGNE E



USATO D’OCCASIONE E SEMINUOVO

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)

AUTOROLLER 1FIAT 1.9 TD 1999
AUTOROLLER 7  FIAT 2.8 TDI 2000

BLU CAMP SKY 50 FORD 2.4 TDI 2002
BLU CAMP FLY 15 FIAT 2.0 JTD 2005
C.I. MERIDIAN 115  FORD 2.4 D 1994
C.I. MIZAR 140   FIAT 2.5 TDI 1998

C.I. RIVIERA GARAGE  P  FORD 2.4 TDI 2002
CHALLENGER 309  FORD 2.4 TDI 2003

CHALLENGER 162 GA FORD 2.4 TDI 2003
CHALLENGER 163  FIAT 2.8 JTD 2005
CHALLENGER 102 FIAT 2.3 JTD 2003

CHALLENGER 171GA FIAT 2.8 JTD 127CV 2001
CHALLENGER 192 GA  FORD 2.4 TDI 2004
DUEERRE START 401 FORD 2.4 TDI 2000
DUEERRE START 410 FORD 2.4 TD 2000
ELNAGH GREEN LIFE FIAT 1.9 TD 2001

ELNAGH MARLIN 65 G   FIAT 2.8 JTD 2003
EUROCAMP S SILVER  FIAT 2.3 JTD 110 CV 2006

GRANDUCA 56 N  FIAT 1.9 TD 1997
KENTUKCY ESTRO 4  FORD 2.4 TDCI 2006

LAIKA ECOVIP 5L  FIAT 2.8 TDI  1999
MC LOUIS GLEN 430 FIAT 2.3 JTD 2001
MC LOUIS GLEN 430 FIAT 2.3 JTD 2005

MOBILVETTA YACHT 60   FIAT 2.5 TDI 1992
RIMOR SUPER BRIG 678   FORD 2.4 TDI 1999

ROLLER TEAM GRANDUCA 255P FIAT 2.3 JTD 2005
XGO FAMILY 102 RENAULT 3.0 TDCI 2006

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

E VIN BRULE’ PER TUTTI” DALLE 15.00 ALLE 19.00E VIN BRULE’ PER TUTTI” DALLE 15.00 ALLE 19.00E VIN BRULE’ PER TUTTI” DALLE 15.00 ALLE 19.00E VIN BRULE’ PER TUTTI” DALLE 15.00 ALLE 19.00E VIN BRULE’ PER TUTTI” DALLE 15.00 ALLE 19.00
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(Seconda parte)
Per raggiungere Malatya percorriamo una
strada differente dalla principale, che ci fa
attraversare un panorama ancora  diverso
e particolare. E’ quasi un’America dei canyons
e delle rocce rosse quella che ci viene in-
contro e che sfila di fianco ai nostri mezzi.
Il fondo è discreto e risparmiamo parecchi
chilometri. Non possiamo non assaggiare le

famose albicocche di
Malatya, ma la nume-
rosa famiglia presso la
quale ci fermiamo ce ne
offre ben di più, tanto
per non smentire anco-
ra una volta quel me-

raviglioso senso dell’ospitalità che ci sorpren-
de sempre, comunque.

In questo viaggio la presenza degli animali
è stata ed è importante. A parte quelli “nor-
mali” che incontriamo sempre durante
l’attraversamento della Turchia, soprattutto
nelle zone meno turistiche e quindi più genu-

ine, questa volta alcune specie particolari di
essi sono state il motivo di alcune tappe di
questo itinerario.
Una di queste è Kangal, dove ar-
riviamo nel pomeriggio dopo aver
attraversato ancora enormi esten-
sioni giallo oro.
Questo paese dà il nome a una
razza di cani che è ritenuta la più
intelligente del mondo poiché, se-
condo i sostenitori di questa tesi,
riesce a capire il significato di 350
parole (turche ovviamente). Data
la considerazione che io ho per l’in-
telligenza dell’uomo (me compre-
so), visti i risultati che abbiamo di fronte
ogni giorno, il fatto che sia l’uomo a deci-
dere se e quanto un animale sia intelligente
mi fa un po’ ridere. Ma questo sarebbe un
discorso lungo e tortuoso. Noi, che non co-
nosciamo 350 parole di turco, ci siamo limi-
tati a “parlare” con una coppia di questi
splendidi pastori bianchi con le orecchie e il
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muso nero nel solito modo e l’incontro, du-
rato tutta una sera, è stato bellissimo e pia-
cevolissimo.
Alcuni tentativi di esportare questa razza
soprattutto in America sembra non siano an-
dati a buon fine per la mancanza di adatta-
mento dei cani alle condizioni di quelle zone.

Ma la più importante attrattiva animale di
Kangal sono una specie di pesciolini che mi
piace definire  “pesci dottori”.

Vivono in un piccolo
fiume che scorre ad
una temperatura co-
stante di 36 / 37
gradi e intorno ad
essi è sorto un vero
e proprio centro me-

dico / termale molto ben attrezzato nel qua-
le sono possibili anche veri e propri cicli di
terapie che possono arrivare fino a 3 setti-
mane e oltre.

Il motivo di tutto ciò sono proprio questi
pesciolini, che pare possano vivere solo in
questo luogo per le condizioni dell’acqua e
climatiche, che si nutrono delle imperfezioni
e delle impurità della pelle per cui, nel mo-
mento in cui essi vengono a contatto con
una qualsiasi parte del corpo di chi si im-
merge interamente o soltanto con i piedi
nell’acqua dove loro vivono, si avvicinano ed
iniziano il loro banchetto. E’ chiaro che sono
una vera e propria terapia vivente per tut-
te le malattie della pelle e da qui tutta l’or-
ganizzazione che è nata intorno ad essi.
Ma anche chi non soffre di malattie vere e
proprie trae beneficio da questi simpatici
“assalti”. La prima sensazione, inaspettata,
è quella di essere colpiti da una fitta serie
di leggere scosse elettriche in ogni parte
del corpo che essi raggiungono, fino a quan-
do il fisico si abitua e allora non ci si fa più
caso, se non per il morso (si fa per dire) un
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pò più deciso di qualche pesce un pò più
grosso (o meno piccolo) e per il fatto di
vedere tutti questi piccoli pesci che conti-
nuano a starti addosso fino a quando non
esci dall’acqua del fiume o delle piscine dello
stabilimento.
Mi chiedo, con un sorriso sadico sulle lab-
bra, cosa succederebbe se un giorno questi
pesciolini decidessero di cambiare casa !?!?
Certo non si potrebbe fermare tutto que-
sto business costruito intorno a questo fe-
nomeno. Forse saremmo avvolti da pesci
artificiali, ma certamente non sarebbe la
stessa cosa.

E’ il 30 di luglio quando riprendiamo la stra-
da per la prossima tappa.
Il colore giallo oro delle enormi estensioni
piantate a frumento ci riavvolge a perdita
d’occhio. Il vento, abbastanza forte soprat-
tutto nelle ore centrali del giorno, ci regala
quel famoso effetto di onda nelle poche
zone dove il frumento e il grano non sono
ancora stati tagliati.
La strada è buona e ci permette velocità
intorno ai 100 chilometri all’ora. Una curio-
sità di queste zone sono i tetti, fatti di la-
miera ondulata. Le case sono normali, an-
che a più di un piano, ma i tetti sono così, e
ci viene spontaneo chiederci quale può es-
sere il loro effetto sia con il forte caldo
estivo che con l’altrettanto forte freddo in-
vernale poiché in tutta questa zona, che ha
un’altezza media intorno ai 1200 – 1400
metri, la neve in inverno è la normalità.
In questi ultimi anni quasi tutta la Turchia è
oggetto di un pesante programma di
ammodernamento stradale. Capita per que-
sto di passare da tratti, anche di molti chi-
lometri, di puro sterrato (dove i lavori sono
ancora in corso) a tratti di strade eccellen-
ti, anche a 4 corsie per carreggiata, con un
fondo che non ha nulla da invidiare alle mi-
gliori autostrade del nord Europa. Non si
capisce come mai queste strade super ven-

gono realizzate in zone con traffico com-
merciale o turistico molto scarso se non quasi
inesistente mentre tratti importantissimi e a
traffico elevatissimo, come ad esempio la
Canakkale – Izmir, vengono ancora lasciati
nelle condizioni di tracciato e di fondo in cui
sono da anni e che se non sono pessimi poco
ci manca, oltre a peggiorare di anno in anno.

Sivas, punto di grandissima importanza per
la storia e l’arte selgiuchide, è una città di
circa 250.000 abitanti, certamente più tran-
quilla delle altre grandi città turche. Ci diri-
giamo immediatamente a vedere la
“medrese dal doppio minareto”, l’antica
scuola coranica costruita nella seconda metà
del 1200 che è uno dei capolavori selgiuchidi
di Sivas, conosciuta in tutto il mondo. La no-
stra delusione è profonda quando la tro-
viamo completamente impalcata per un pe-
santissimo lavoro di restauro. Ma la nostra
delusione si trasforma in contentezza quan-
do ci rendiamo conto dello stato di decadi-
mento totale nel quale si trova questo splen-
dido e unico monumento e ringraziamo la
cooperativa di giovani che si sono assunti il
pesante onere, e anche l’onore, di riporta-
re la medrese alla sua bellezza originale e,
forse, salvarla dalla distruzione totale.
Ripartiamo scortati da un’auto della polizia
che ci accompagna al parcheggio dal qua-
le poi, utilizzando i taxi, torniamo al centro
per visitare le altre medresesi, una più
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spettacolare dell’altra, sino a raggiungere
la Ulu Cami, la grande moschea del 1200
dalla forma particolarissima.
Passiamo la sera nel “castello di Sivas”, un
parco al centro della città dal quale si am-
mira un panorama stupendo e nel quale ci
hanno permesso di parcheggiare anche se
ciò è vietato, soprattutto la notte, poiché il
parco viene chiuso.
Un’ottima cena nel vicino ristorante chiude
la serata. Qui ci offrono un caffè turco come
non ne assaggiavo da oltre 40 anni, da quan-
do cioè lavoravo in Turchia.

Ancora strade di ogni tipo, dagli sterrati
per lavori in corso ai tratti con fondo pessi-
mo ancora da sistemare, alle strade buone,
fino alle superstrade, per raggiungere la
nostra prossima tappa: Hattusas, capitale
del regno ittita, uno dei principali siti
archeologici della Turchia, tutelato
dall’Unesco.

11.000 anni. La storia del popolo ittita, al-
meno per quello che ne sappiamo, comincia
11.000 anni fa ed i tre siti archeologici del-
la zona di Hattusas ne sono la testimonian-
za. Aldilà dei reperti alcuni dei quali impor-
tantissimi per poter leggere questo lembo
di civiltà, come la porta dei Leoni, i bassori-
lievi di Yazilikaya o la porta delle Sfingi e il
piccolo ma interessantissimo museo di
Alacahoyuk, quello che impressiona e resta
nella mente a lungo è la tranquillità e nello
stesso tempo la tensione emotiva che que-
sta zona riesce a darti. Qui non si parla al
plurale. Ho vagato tra queste pietre al tra-
monto con la luce del sole radente e nel
giorno pieno quando il sole non fa ombra. E
la sensazione è la stessa: la calma del mi-
stero cammina con te. Vorresti esserci stato
per vedere, per capire di più o solo per
capire. 11.000 anni. Sembrano un’eternità
ma ciò che vedi o meglio ancora che intuisci
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ti fa pensare che forse non sono così lonta-
ni, così diversi da te. E vorresti vedere an-
cora, di più, tutti quei particolari che certa-
mente sono sotto la terra che calpesti cam-
minando.
Questo è stato Hattusas per me. Tornerò,
con la speranza di vedere, di scoprire, di
capire di più.

La strada per la prossima tappa non è cer-
to tra le migliori e obbliga ad una media
molto bassa, non superiore ai 60 all’ora.
Ankara è la capitale voluta da Mustafà
Kemal Ataturk, il Padre dei Turchi. Con oltre
5.000.000 di abitanti ha tutto ciò che una
capitale deve avere, dalla grandiosità al
caos ai quartieri alti e a
quelli bassi.
I punti di interesse sono
essenzialmente due: il
Museo delle Civiltà
Anatoliche e il Mauso-
leo di Ataturk .
Pur non essendo io un
amante dei musei poiché
preferisco vedere le
cose dove sono sempre
state per poter apprez-
zare, per quanto possi-
bile, non solo l’oggetto
ma anche l’atmosfera
nella quale è “vissuto”, il

museo di Ankara mi ha co-
munque affascinato e
sono rimasto all’interno
molto più tempo del pre-
visto senza sentire la spin-
ta, come spesso mi suc-
cede in questi ambienti,
ad uscire. Non mi vergo-
gno a dire che considero
i musei un po’ come i cimi-
teri dove si portano le
cose “morte”,  tolte cioè
dal loro ambiente.

Visitando la Turchia, così come la Grecia,
l’Italia, l’Inghilterra, la Francia, ecc. ecc. non
riesco a nascondere il fastidio che mi pro-
cura la frase “L’originale (oppure il o i prin-
cipali reperti) è conservato presso il museo
di………” Capisco che così è più facile,
aldilà dei vari interessi che spingono a cer-
te decisioni, ma io penso che lasciare le cose
dove sono sempre state, ovviamente con la
cura e le accortezze necessarie, sia la solu-
zione ideale, anche a livello economico, per
allargare enormemente l’ambito di interes-
se per la storia, la cultura, le abitudini, il
folklore di un Paese.
Il massimo del ridicolo poi, secondo me, è
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quando, sempre all’interno dei musei, si ri-
costruisce artificialmente l’ambientazione per
tentare di mostrare l’oggetto nel suo am-
biente naturale. A parte la ricostruzione
molto spesso approssimativa e a volte ridi-
cola, la soluzione più ovvia sarebbe, ovvia-
mente appunto, di lasciarlo dove è sempre
stato !!!
Scusate la digressione da ignorante e, for-
se, da ingenuo, ma io la penso così.
Il Mausoleo di Ataturk è una tomba ai mas-
simi livelli. Assolutamente spettacolare a co-
minciare dallo splendido, enorme giardino
del quale è il centro, dimostra in modo
inequivocabile l’assoluto rispetto, devozio-
ne, affetto e quasi amore che il popolo tur-
co porta per quest’uomo che certamente è
considerato colui che ha fatto di più per
questa Nazione. Non esiste posto in Turchia,
dalla grande metropoli al più piccolo e sper-
duto paese,  dove la sua immagine non ab-
bia il posto d’onore, sia nei luoghi pubblici
che, sono convinto, in tutti quelli privati.
E’ una incredibile dimostrazione d’amore in
un Paese assolutamente civile e progredito.

Di Istanbul è inutile parlare. Bisogna vederla.
A parole non si riuscirebbero mai a descri-
vere le sue moschee, il Topkapi, la cisterna,

il bazar, il Bosforo con il suo traffico caoti-
co di navi e barche di ogni dimensione.
Ma ancora meno si potrebbero descrivere
le sue atmosfere, il suo caos, il brusio conti-
nuo di milioni di voci sovrastate dalle sirene
delle navi e dei vaporetti, dal rumore delle
migliaia di autobus e di taxi non sempre nuo-
vissimi, dal fischio dei treni, dagli urli dei
gabbiani, dalle preghiere dei muezzin che,
per 5 volte ogni giorno, riescono quasi a
fermare il tempo.
Istanbul è lo splendore trasformato in città,
un crogiuolo di civiltà sovrapposte nei seco-
li, ognuna delle quali ha voluto essere più
forte, più potente e soprattutto più bella
delle altre, proprio per dimostrare la sua
potenza.
Ho vissuto a Istanbul, molto tempo fa.
Ci sono tornato poi molte altre volte  da
solo o portando con me amici che, una volta
vista, non l’hanno più dimenticata. Ci torne-
rò ancora fino a quando potrò. Io amo que-
sta città.

Il nostro viaggio per un itinerario diverso
finisce qui.
Una sosta anche questa volta in Grecia alle
Meteore, un altro luogo che non ci si stanca
mai di rivedere.

L’Europa Palace della
Minoan Lines ci aspetta
ad Igoumenitsa per ripor-
tarci a casa nel migliore
dei modi.
Anche questa volta è
solo un arrivederci.

Ennio Rella
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www.quicamper.com

VASTA GAMMA MODELLI CAMPER FINE SERIE CON
SUPER SCONTI!!!

PORTE APERTE TUTTE LE DOMENICHE
SI PREGA DI VERIFICARE DATE E ORARI

TELEFONANDO A 335 7347012

QUI CAMPER OFFICINA
STRADA GENGHE DI ATTO N. 105

ACQUAVIVA (RSM)
tel. 0549/ 999341 (2 linee) fax 0549/911210

LAIKA X  700 FORD 2.5 140CV
LAIKA ECOVIP R718 FIAT 2.8JTD 146CV

ADRIA TWIN M RENAULT MASTER 2.5 115CV
ADRIA 660 SL FIAT 2.8JTD 146 CV

ROULOTTE NUOVE VERE OCCASIONI!!!
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www.quicamper.com
ALCUNI DEI NOSTRI USATI GARANTITI UN ANNO

www.quicamper.com

CHAUSSON WELCOME 60 FIAT 1.9 TD  KM. 42.500 ANNO 2001 POSTI LETTO 6 Accessori:
veranda, antenna TV, serb. GPL, pannello solare, Antifurto, radio, turbovent
ADRIA 670 DK FIAT 2.8 JTD - KM. 25.000 ANNO 2003 POSTI LETTO 5 Accessori: veranda,
portabici, stereo, 2° serb. acqua 80 lt., Antenna tv
ADRIA 650 SP SEMINTEGRALE FIAT 2.8 TD ANNO 2003 POSTI LETTO 4 Accessori:
veranda, portabici 3 posti, cb, impianto stereo con cd, Antenna TV, tappezzeria nuova,
predisp. 2^ bombola GPL
LAIKA ECOVIP 5.1 G FIAT 2.8 JTD, KM 79.426 CIRCA ANNO 2002 POSTI LETTO 4 Acces-
sori: veranda, antenna tv, abs, airbag lato guida, clima cabina, Impianto stereo
MOBILVETTA SEMINT. P3 FIAT 2.8 JTD ANNO 2001 POSTI LETTO 3 Accessori: pannello
solare, veranda, ant. tv, pannello sol., porta bici
ELNAGH VANGUARD 108 FORD 2.5 TDI, KM 85000 circa ANNO 1997 POSTI LETTO 6 Acces-
sori:  porta bici, veranda, antenna tv, antifurto, Sospensioni nuove, OTTIMO!!!
ELNAGH MARLIN 64 FIAT 2.8 JTD KM. 58000 circa ANNO 2001 POSTI LETTO 6 Accessori:
veranda, antenna TV, portabici, antifurto, impianto stereo, ril. fughe gas
ELNAGH BIG MARLIN Ford 2.5 TDI KM. 84000 ANNO 1998 POSTI LETTO 7 Accessori:
antifurto, per. Blocco motore, porta bici 4 pz., Turbovent - gavone suppl., pann.solare 70w,
sensori retro, Impianto CB con antenna, tendalino fiamma, sfiato esterno WC, Oscuranti
est. e int., ril. gas
GRANDUCA 56 FIAT 1.9 TD KM. 78000 ANNO 1995 POSTI LETTO 5 Accessori: veranda,
porta bici- Antenna TV, autoradio, Gomme nuove, turbo vent, luce esterna. COME NUOVO
ELNAGH DORAL 112 Ford 2.5 TDI ANNO 1999 KM. 54000 Accessori: veranda, portabici,
bombola GPL, 2° serb. acqua, autoradio, turbovent
MC LOUIS 363 GLEN FIAT 2.8 JTD KM. 35.000 ANNO 2004 POSTI LETTO 4 Accessori:
pann. solare, antenna TV, turbovent, antifurto volumetrico, moquette, gomme nuove
RIVIERA 120 FORD 2.5 D KM. 74000 ANNO 1992 POSTI LETTO 6 Accessori: veranda,
portabici, portapacchi
ARCA SUPERAMERICA 670 FIAT 2.5 - ANNO 1995 POSTI LETTO 5 Accessori: gancio
traino, bombola GPL, pann. solare110 w, Generatore,veranda, antifurto, p.bici, gas, 2°
serb., Acque grigie, riscald.suppl., autoradio, sensori retro, sosp. aria
ADRIA 655 SP (EX NOLEGGIO) FIAT 146 CV ANNO 2005 KM. 50.000 POSTI LETTO 6
Accessori: veranda, antenna TV, porta bici, aria condizionata cabina, ABS
GRANDUCA 58 FIAT 2.8 TDI ANNO 1999 KM 73.000 Accessori: Veranda, Antenna TV,
Porta bici, TV LCD + DVD, pannello solare, bauliera, distribuzione nuova, gomme nuove,
balestre rinforzate, stereo con CD, antifurto
FEND SEMINTEGRALE SK 680 FIAT 2.5 TDI, KM. 78.000 ANNO 1996 Accessori: pannello
solare, veranda, antenna tv, sedile girevole, antifurto block shaft, tv estraibile, impianto
CB, impianto satellitare mobile
MC LOUIS 262 ANNO 2006, KM 24.000, FIAT 2.3 JTD Accessori: antenna TV, piastra
girevole, antifurto, portabici, antenna satellitare, tendalino, radio.
LAIKA KREOS 3002 IVECO 3.0 170CV, ANNO 2005, KM 14.000 POSTI LETTO 7 Accessori:
aria condiz. cabina e cellula, generatore, veranda, ant. satellitare, portabici, retrocamera,
antifurto
ARCA 4.5 SEMINTEGRALE FIAT 2.5 TDI, ANNO 1997, KM 38.000, POSTI LETTO 5 Accessori:
veranda, portabici, sosp. aria, clima cabina, 2 ° serb. acqua, antenna tv
ARCA 4.85 SEMINTEGRALE CON GARAGE CON LETTO BASCULANTE, ANNO 2003,
FIAT 2.8 JTD, KM 24.000 Accessori: veranda, antenna tv, pannello solare- 2° serb. ac-
qua, wc speedy, aria condizionata cabina, COME NUOVO
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Scopo principale della manifestazione è la
riscoperta dell’aspetto pedagogico legato alla
Befana, oltre a quello di riproporre l’aspetto pu-
ramente folcloristico e tradizionale di questo
personaggio dell’immaginario infantile e per una
volta far divertire grandi e piccini.
Il centro di Urbania nei tre giorni di festa ospi-
terà esposizioni, animazioni, musica e labo-
ratori. Principali protagoniste della Festa sa-
ranno la Befana e le sue numerose aiutanti
che divertiranno tutti con scherzi, omaggi ed
esibizioni spettacolari. Urbania si candida a li-
vello internazionale come il luogo dove l’ama-
ta Befana vive e riceve i bambini di tutto il mon-
do. Il progetto di realizzare una vera casa in

mattoni per far sognare i bambini che ogni
anno vengono per incontrare la vecchina in
piazza è in itinere per permettere che tutti i
giorni dell’anno, non solo a gennaio, le fami-
glie possano accompagnare i propri bimbi ad
incontrare la Befana.
Nei giorni della festa saranno organizzati iti-
nerari turistici, in compagnia di una guida, per
far conoscere Urbania e i suoi tesori.
Per informazioni rivolgersi:
alla Pro Loco Casteldurante Urbania, Corso
Vitt.Eman.le, 27 -tel. 0722.317211
al sito della Befana www.labefana.com
all’Ufficio Turismo l I.A.T.
C.so V. Emanuele, 21 tel. 0722313140

URBANIA 4 - 5 - 6 gennaio 2008
FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA

... Urbania, l’antica Casteldurante, è la Casa della Befana

“Urbania: la casa della Befana” è diventata festa nazionale.
Nel 2008 la manifestazione si svolgerà dal 3 al 6 gennaio
con una serie di iniziative per intrattenere piacevolmente
grandi e piccini.
L’ Associazione Pro Loco, organizzatrice della fe-
sta, mette a disposizione itinerari turistici per la
conoscenza dei territorio e tante belle novità per
tutti i visitatori.
Anche il prossimo 6 Gennaio si terrà ad Urbania, la famosa “Festa nazionale della Befana”.

LA FIACCOLATA
L’associazione Santa Fiora in Camper (sito www.santafioraincamper.it )
comunica che in Santa Fiora (GR) ai piedi   del monte Amiata si svolgerà
il 30 di Dicembre una bellissima manifestazione denominata  la fiaccolata;
la festa si svolge cosi:
In piazza Garibaldi, al centro del paese, vengono costruite delle grosse
piramidi con grandi  tronchi
Verso le ore 19,00 vengono accese, mentre nel centro storico vengono
allestiti tanti stand  gastronomici dove si possono degustare cibi carat-
teristici dell’Amiata,  arrosti e vini locali, accompagnati da piccole orche-
stre in vari borghi.
Detta festa dura per tutta la notte mentre, per il giorno 31/12 come
ogni anno abbiamo festeggiato il fine anno in piazza Garibaldi, accompa-
gnati da una orchestra e fuochi pirotecnici ballando in piazza, per tutta
la notte,  il tutto si può riscontrare collegandosi al sito
www.santafioraincamper.it
Si fa presente che l’area attrezzata con carico e scarico, gratis, è

vicinissima al centro abitato, circa 400  metri, inoltre qualora l’area non dovesse essere
sufficiente, come l’anno scorso, si metteranno a disposizione due parcheggi vicinissimi al
centro abitato, per far ciò si richiede una segnalazione di adesione a mezzo posta elettronica
micheles@santafioraincamper.it  al fine di  poter stabilire il numero dei  partecipanti.
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il Parere
   di Ivan Perriera

il Parere
   di Ivan Perriera

Cari Ministri

ADESSO BASTA!
Il popolo dei turisti itineranti, e soprattutto dei “Camperisti”, da anni è costretto a lottare contro
divieti illegittimi, ad una ingiustificata carenza di strutture recettive e ad una totale assenza di
regolamentazioni chiare ed esaustive, dovendo prestare il fianco a quanto dettato dall’art. 185
del Codice della Strada, troppo spesso interpretato in modo errato, che altro non fa che genera-
re assurdi divieti alla sosta e circolazione delle Autocaravan.
Fino ad oggi abbiamo pensato che il nostro settore fosse stato “emarginato” a causa dei tanti
impegni governativi (siamo fra le poche “categorie” che possono affermare, senza paura di
smentita, di essere stati ignorati dai governi di “centro”, “destra” ed adesso anche “sinistra”)
anche se non ne abbiamo mai compreso il perché!
Il turismo itinerante porta ricchezza, turismo e presenze su tutto l’arco dell’anno ma questo
sembra interessare a tutti tranne che al Governo.
Ecco, adesso, che al danno della scarsa considerazione verso il settore si aggiunge la beffa:
all’inaugurazione del 14° Salone Internazionale del Camper, Caravan, Campeggio e Turismo
all’Aria Aperta, denominato “MONDO NATURA”, che si è svolta a Rimini il giorno 8 settembre
scorso, l’intero comparto del turismo itinerante è stato IGNORATO dall’intero Governo.
Né Voi, Egregi Signori Ministri (direttamente interessati), né il Presidente del Consiglio (o uno dei
suoi Vice) avete ritenuto di partecipare o, perlomeno, di inviare un vostro “sottosegretario” o uno
“straccio” di un politico di riferimento.
Così, mentre all’inaugurazione del Salone dell’Automobile di Torino o del Salone Nautico di Ge-
nova o, ancora, della BIT di Milano si “esagera” con le rappresentanze governative, a “Mondo
Natura” tutti noi (Costruttori, Allestitori, Accessoristi e, soprattutto, Utenti) siamo stati completa-
mente ignorati, a dimostrazione di quanto il nostro settore sia bistrattato.
Da anni cerchiamo di mitigare le proteste degli utilizzatori, ormai furibondi, garantendo loro di
supportare le loro richieste sia come Stampa che come Associazioni di categoria.
Purtroppo, però, il risultato delle nostre interpellanze è tutto nella vostra irrispettosa assenza
all’apertura del salone di Rimini.
Sono certo, gentili Ministri, che vorrete comprendere quanto tutti noi siamo offesi, amareggiati
e, soprattutto, delusi da questa inspiegabile “latitanza” che non può essere accettata da nessu-
na dalle oltre 180.000 famiglie che usano le autocaravan o dai milioni che ogni anno utilizzano le
caravan o altri veicoli itineranti.
Noi, fin qui, persone di buon senso, abbiamo evitato manifestazioni che avrebbero bloccato
Roma ma forse, visto il vostro silenzio, chi chiede da anni una manifestazione popolare non ha
tutti i torti nel ritenere indispensabile una forte contestazione di massa.
Attraverso le pagine di questa rivista, saremmo lieti di pubblicare una vostra risposta informan-
dovi che l’esasperazione dei turisti itineranti è arrivata al culmine e che non potremo trattenerli a
lungo.
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IL VIAGGIOIL VIAGGIOIL VIAGGIOIL VIAGGIOIL VIAGGIO
 È sera, l’amico Sauro mi ricorda che sta
per andare in stampa il nuovo numero. Gli
impegni mi stavano facendo dimenticare
quest’appuntamento a cui tengo partico-
larmente. Guardo sullo schermo del mio
computer, clicco  su Google, inserisco in
ricerca le parole viaggio e tra i risultati tro-
vo su  http://blog.libero.it/una/view.php
questa massima:
“Un viaggio è sempre una fiaba, un“Un viaggio è sempre una fiaba, un“Un viaggio è sempre una fiaba, un“Un viaggio è sempre una fiaba, un“Un viaggio è sempre una fiaba, un
racconto, una storia vissuta prima diracconto, una storia vissuta prima diracconto, una storia vissuta prima diracconto, una storia vissuta prima diracconto, una storia vissuta prima di
arrivare: è il percorso che libera laarrivare: è il percorso che libera laarrivare: è il percorso che libera laarrivare: è il percorso che libera laarrivare: è il percorso che libera la
mente e rende il viandante capace dimente e rende il viandante capace dimente e rende il viandante capace dimente e rende il viandante capace dimente e rende il viandante capace di
raggiungere la meta.”raggiungere la meta.”raggiungere la meta.”raggiungere la meta.”raggiungere la meta.”
Con gli occhi calamitati, quasi aderenti a quel-
la frase, affascinato come sempre dalle paro-
le, decido che sarà questo l’argomento di cui
scriverò. La mia penna, comandata dalle mie
sensazioni, inizia ad imprimere, con l’inchio-
stro azzurro sullo spazio bianco di questo fo-
glio, quello che questa frase mi ha suscitato e
lentamente scrivo:
“UN VIAGGIO E’ SEMPRE UNA FIABA”
E’ la magia che ci assale pensando a paesi
lontani.
È quell’alone romantico che si impossessa di
noi.
È il primo passo di quel sogno che poi inse-
guiremo, cercando, pian piano, di trasformar-
lo in realtà.
“UN RACCONTO”
E’ quello  che tutti noi amiamo fare al ritorno
dalle nostre avventure, magari non appena

tornati, poiché i ricordi si scaldano soltanto
con il passare del tempo, quando il nostro
cervello ci restituisce, filtrato, tutto quello che
durante il viaggio abbiamo assorbito. Ed ades-
so il racconto con gli amici si fa caldo, in più
l’entusiasmo lo condisce abbondantemente
con le nostre fantasie, al punto tale che l’emo-
zione di una gita in barca diventa la stessa di
una crociera, ed anche se i mesi passeranno,
di quel viaggio rimarranno i racconti che nel
tempo, alimenteranno la fiaba.
“UNA STORIA VISSUTA PRIMA DI ARRIVARE”
E’ tutto l’entusiasmo che mettiamo nel trova-
re i luoghi dove andare, quel dolce pensare al
giorno della partenza, all’emozione che ci darà
quella città o quella spiaggia, ai discorsi con
gli amici, agli itinerari che cambiano con
l’umore delle nuvole. Tutto quello che orga-
nizziamo è già il viaggio, siamo già sulla stra-
da e con lo sguardo verso luoghi lontani.
“E’ IL PERCORSO CHE LIBERA LA MENTE”
Qui non serve la fantasia, ma la strada, il rom-
bo del motore, i paesaggi che scorrono. Le
parole e le risa che da dietro, creano armonia.
Non serve una magia, ma una casa con le
ruote, che ci permetta ogni giorno di svegliar-
ci sui panorami del mondo.
“E RENDE IL VIANDANTE CAPACE DI RAG-
GIUNGERE LA META”
 L’arrivo è il culmine della fiaba, la voglia di
scoperta finisce, l’emozione ci prende, a volte
si è fortunati ed in altre si è delusi, ma non
importa, il nostro viaggio l’abbiamo vissuto
ed ai nostri amici in autunno racconteremo le
nostre avventure, i sorrisi e le voci ci uniranno
e tutti insieme ricominceremo a sognare.

di Roberto Ioannilli rioanni@tin.it
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Il Paese delle Meraviglie
L’8 e il 9 dicembre il suggestivo borgo di Macerata Feltria, si trasforma nel Paese
delle meraviglie, un mondo fantastico fatto di cioccolato a magia.

L’ 8 e il 9 dicembre il borgo medievale di
Macerata Feltria si trasforma nel “Pa-
ese delle Meraviglie”.
E, come Alice, annoiata dai compiti e dal-
lo studio quotidiano si addormenta e si
lascia trasportare dai suoi sogni in un
viaggio fantastico, così, ogni visitatore,
stanco del proprio lavoro e della routine,
può sognare ad occhi aperti, tornando
per un giorno in un mondo di cioccolato
e magia. Scenografie “fiabesche”e arti-
stiche strutture realizzate interamente
in cioccolato sapranno attirare l’atten-
zione di grandi e piccini.Il suggestivo
borgo medioevale, “Il Castello”, grazie
a straordinari effetti luminosi sarà l’im-
peccabile cornice di questo magico mon-
do.
L’8 e il 9 dicembre, lungo le vie del bor-
go trampolieri e tanti personaggi delle
fiabe appariranno come strappati ad un
sogno animando le vie e le piazze del-
l’antico paese. Saranno affiancati da
spettacoli di animazione, da quelli musi-
cali itineranti,da artisti di strada, musici-

sti, burattinai, giocolieri, mangiafuoco,
acrobati, madonnari e intrattenitori.
Un Babbo Natale dinamico arriverà con
al seguito una flotta di auto d’epoca, circa
un centinaio di esemplari di rombanti
auto che attraverseranno l’antico bor-
go. In programma anche un simpatico
show sotto l’albero di Natale di ciocco-
lato ”il cioccoquiz”  condotto da Babbo
Natale  in palio ci saranno ricchi premi
con estrazione finale del Viaggio a Parigi
ad Eurodisney.
Tra le novità di questa edizione l’albero
di Natale da Guinness dei Primati: sarà
interamente di cioccolato alto 4 metri
per 40 quintali (spicchi da 150 kg scol-
piti da diversi artisti). In più il
‘Campercioc’, un camper itinerante, e
le cioccosterie
Dal paese, tra luminarie e addobbi nata-
lizi, un “Favoloso Mercatino delle
Meraviglie”dalla pregiata oggettistica di
artigiani provenienti da ogni parte dello
stivale, vi accompagnerà lungo le vie del
borgo fino al Castello incantato.
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Un angolo dell’antico borgo sarà conse-
gnato in mano ai più piccoli che potran-
no allestire una bancarella per scambia-
re, acquistare e vendere giocattoli, col-
lezioni, giornalini ed tutto quello che riu-
sciranno a recuperare dalla soffitta o
dalla cantina di casa.
Spazio anche agli amici dei più piccoli:
gli animali. A partire dal concorso “Me-
ticcio delle Meraviglie”, alla spettacolare
esibizione acrobatica di Agility Dog     .
Protagonisti di queste performance sa-
ranno i bambini. Potranno infatti prova-
re l’ebbrezza di guidare un cane delle
sue evoluzioni. Durante la giornata sarà
possibile inoltre adottare alcuni cuccioli
di cane.
Gustoso sarà il mercatino
dei prodotti tipici locali,
dove poter trovare e as-
saggiare le prelibatezze
eno - ga s t r o nom i c he
marchigiane e in partico-
lare del Montefeltro.
Spettacolare il Galà delle
Meraviglie, all’interno del
Mulino delle Monache, sa-
bato 8 dicembre ristoran-
te e animazione.
Al Teatro Battelli è previ-
sto,  sabato 8  dicembre,

lo spettacolo teatrale “i due gemelli ve-
neziani”. Dal Museo della radio si colle-
gheranno in diretta le reti nazionali per
commentare la festa e far diventare
speaker per un giorno i piccoli visitatori.
E’ prevista infine l’inaugurazione dell’ex
Chiesa di San Francesco, scrigno di arte
e sacralità, dove sarà allestita un’esem-
plare mostra d’arte.
Unici mezzi di locomozione presenti ed
utilizzabili per raggiungere il “Paese delle
Meraviglie”, saranno: un taxi inglese e
un trenino a motore ‘dei desideri e cioc-
colato’. Ingresso: 5 euro solo adulti, per
bambini gratuito fino a 12 anni.
Infolinee: 0722.74244 o 335.6018567
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Molti lettori e molti soci del nostro Club già lo sanno: da alcuni anni c’è una soluzione
facile e conveniente per passare in relax ed allegria le vacanze del periodo natalizio.
Parliamo delle Terme di Catez, una delle migliori strutture del genere in tutta Europa.
Si trovano in Slovenia, a circa 630 km. da Pesaro (a 250 km. da Trieste), non lontano dal
confine con la Croazia, a pochi km. da Zagabria.
Da alcuni anni un appassionato camperista romagnolo, il sig. Giuseppe Mancini, collabora
con la Direzione delle Terme per organizzare al meglio l’accoglienza e la permanenza
degli equipaggi presso il campeggio interno alle terme.
Inoltre propone alcune soluzioni per la serata dell’ultimo dell’anno e gite di gruppo a
Zagabria.
Di seguito riportiamo le condizioni e le offerte proposte per il periodo che va dal 22
dicembre all’8 gennaio. Il consiglio che il sig. Mancini ci ha raccomandato di fare è
quello di prenotare il prima possibile per evitare di non trovare più posto, come è capitato
lo scorso anno a numerosi camperisti ritardatari.
Per contattare il sig. Giuseppe Mancini: tel. e fax 0541 721688, cell. 335 5427938, recapito
in Slovenia (dal 20 dicembre): 00386 74936745.
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Camping Terme Catez
Il campeggio è dotato di Ristorante, Pizzeria,
Market, Posta e negozi.
Prezzo per persona: euro 14,90
comprendente piazzola, allaccio elettrico,
tassa di soggiorno, 3 ore di bagni nella
Riviera Termale Invernale (il costo delle ore
supplementari è di euro 1,10 circa).

Gita a Zagabria
Prevista nei giorni 29/12 e 2 - 4 /01 prezzo
per persona euro 12,50 (minimo 35
persone, altrimenti non verrà svolta).

Lunedì 31 dicembre
Cena di Capodanno
3 proposte:
1) ristorante BUDIC
2) ristorante LES
3) ristorante GRILL
(interno al campeggio)
1) ristorante BUDIC
Ore 20:15 - Euro 52,00 - posti max 90
Trasporto dal camping al ristorante con
pullman (compreso nel prezzo). Prenotaz.
obbligatoria, acconto anticipato euro 27,00
Menù:
Prosciutto del Carso con rucola e formaggio;
Zuppa di funghi; Zuppa di manzo;

Scaloppina di vitello con: verdure alla griglia -
riso; Bistecca di manzo con: tagliatelle - porcini
- insalata; Gelato alla vaniglia con: sugo di
mirtilli caldi; Caffé; Digestivo. A mezzanotte: 1
coppa di spumante. Incluso: acqua minerale,
vino bianco e vino rosso.

Menù bambini (euro 27,00):
Spaghetti alla bolognese; Zuppa di funghi;
Zuppa di manzo; Filetto di tacchino; Patate
fritte; Ketchup; Coppa di spumante. Incluso:
acqua, aranciata, coca cola, succo di frutta.

2) ristorante LES
Ore 20:45 - Euro 58,00 - posti max 125
Trasporto dal camping al ristorante con maxitaxi
(compreso nel prezzo). Prenotaz. obbligatoria,
acconto anticipato euro 30,00
CENA CON BALLO
Menù:
Prima parte (servita al tavolo)
Aperitivo: Grappa di fico casalinga; Prosciutto
crudo con ricotta; Brodo di consommè;  Zuppa
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di funghi; Tagliatelle ai frutti di mare;
Buffet di insalate;
Seconda parte (selfservice)
Medaglioni di vitello con salsa di
crema di asparagi; Tacchino arrotolato
con radicchio e funghi porcini;
Scaloppina di maiale con mostarda e
rosmarino; Contorni: insalata di
verdure; patate novelle al forno; riso
giallo con arachidi e uva. Dolce: Potica
- torta di cioccolato. Caffè. Brindisi di
Capodanno con 1 coppa di
champagne. Minestra del Nuovo
Anno: Brodo di vitello. Compreso nel
prezzo: vino, acqua e bibite senza
limitazioni e musica e ballo - Alcoolici
non compresi
Menù bambini (euro 35,00) due
proposte:
A) Brodo di consommè; Scaloppina
di tacchino; Buffet di insalata; Verdure
cotte; Patate fritte
B) Minestra di verdura; Medaglioni di
manzo; Baby carote; Crocchette; Buffet
di insalate.

3) ristorante GRILL
Ore 20:30 - Euro 34,50 - posti max 80
Nel campeggio. Prenotaz.
obbligatoria.
2 Menù proposti:
A) Prosciutto crudo con formaggio e
olive; Crema di broccoli; Bistecca di
manzo marinata; Scaloppina di
maiale fritta; Cavolfiore e carote al
burro; Riso; Insalata all’uovo; Dolce;
Caffé
B) Tris di formaggi con frutta fresca;
Zuppa di funghi; Bistecca di manzo ai
funghi; Medaglioni di tacchino fritti;
Broccoli all’olio di oliva; Tagliatelle;
Insalata; Dolce; Caffè.
Bevande non comprese
Menù bambini (euro 15,50):
Frittatine in brodo; Medaglioni di
tacchino; Patate fritte; Insalata verde;
Dolce.
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Sono disponibili posti per camper in rimessaggi situati
nelle vicinanze dei principali centri della nostra provincia.
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.

Rimessaggi coperti nei dintorni di Fano e Urbino

UN TETTO PER IL TUO CAMPER

Gentilissima Associazione,
io e mia moglie abbiamo avuto il piacere di passare alcuni giorni nella Vostra cittadina a fine
settembre.
Devo congratularmi per l’ottimo presidio ecologico di Via dell’Acquedotto al quale ci siamo
appoggiati per il carico e lo scarico del nostro Westfallia Jocker.
Un grazie di cuore e spero di ritornare presto nella Regione Marche che non conoscevamo
ancora.

Silvio Bello e Loredana Tufano di Borgone Susa-Torino

P.S. Siamo camperisti da 22 anni sempre con il nostro affezionato Jocker Westfallia.
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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 assicura-
tiva 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, 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); Camping Dolomiti di Brenta (Dimaro - TN);
Camping San Benedetto (Lago di Garda) - Caravan Point (Rio Salso); Cefgym (Pesaro);
Centro Caravan Misano (Misano Adriatico); Conero Caravan (Ancona); Elettrauto Zeno
(Pesaro); Giocaravan (Senigallia); LARCOS (Forlì);  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 35,00 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
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ASSISTUDIO
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