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all'inaugurazione del
“ CENTRO ASSISTENZA CAMPER” e all'iniziativa
“ PORTE APERTE CAMPER PESARO”
Domenica 14 Novembre 2010 dalle ore 09:30 alle ore 18:00
presso la nostra sede in Via Selva Grossa 13
a Borgo Santa Maria -Pesaro (PU) .
Buffet continuato e assortito, dalla colazione
all'aperitivo serale,con angolo marchigiano.
Partecipazione straordinaria dello staff
artistico Titanus, campioni mondiali Guinness World Records....
in tour con i nostri camper.
Durante la giornata il nostro personale tecnico sarà a vostra
completa disposizione , potrete conoscere anche le ultimissime
offerte su nuovo,usato , promozioni su accessori e complementi.
Vi Aspettiamo!!!
il GIRAMONDO
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Pozza di Fassa, 06.01.2010
Caro associato al Camping Club Pesaro,
il Camping Vidor – Family & Wellness Resort - e tutto il suo staff saranno ben felici di poterti ospitare a febbraio!
Ecco le nostre proposte a pacchetto per il week-end in programma presso
Nei pacchetti non c’è supplemento di costo per il vostro Amico a Quattro Zampe: portatelo con voi!

di

noi.

“Vidor Full Immersion”
Vacanza all’insegna dell’inverno, del relax e del piacere culinario
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona e tassa rifiuti.
Luce a consumo.
3 colazioni per 2 persone.
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone
1 cena (menu a 3 portate) per 2 persone. Bevande escluse
prezzo speciale: Euro 170,00 (17.02-22.02.10)

“Happy Family Winter”
Tutta la famiglia sarà davvero felice… ve lo assicuriamo!
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso
di piazzola,
tariffa persona e tassa rifiuti
Pozza di Fassa,
06.01.2010
Bambini fino a 10 anni gratuiti (eventuali ragazzi dai 10 ai 15 anni (non compiuti) al 50% del prezzo).
2 entrate Happy Family (2 adulti e 2 bambini) in piscina Caro associato al Camping Club Pesaro,
prezzo speciale: Euro 120,00 (17.02-22.02.10)
il Camping Vidor – Family & Wellness Resort - e tutto il suo staff saranno ben felici di p
Ecco

le

nostre

proposte

a

pacchetto

per

il

week-end

in

progra

“Vidor & I Giorni dell’Armonia”
Nei pacchetti non c’è supplemento di costo per il vostro Amico a Quattro Zampe: porta
Ritrovare l’equilibrio interiore ed un profondo stato di rilassamento del corpo e dell’anima.
Fullrifiuti.
Immersion”
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa persona “Vidor
e tassa
Vacanza all’insegna dell’inverno, del relax e del piacere culina
Luce a consumo.
3 pernottamenti per 2 persone su piazzola comfort, compreso di piazzola, tariffa perso
3 colazioni per 2 persone.
Luce a consumo.
3 colazioni per 2 persone.
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone
1 entrata in sauna e piscina per 2 persone
2 peeling corpo (vino o sale marino) + impacco corpo (mirtillo,
vinoa 3oportate)
castagna)
vasca
di vapore
1 cena (menu
per 2 nella
persone.
Bevande
escluse
nov/dic 2010
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Il C.C. Vallesina in collaborazione con
il Camping Club Pesaro
organizza
Raduno a Pergola
27/28 Novembre 2010

Aderente

Comune di Pergola

Raduno a PERGOLA 27/28 NOVEMBRE 2010
Programma di massima
Venerdi arrivo dei partecipanti presso il parcheggio messo a disposizione dal comune
Sabato in mattinata registrazione e sistemazione equipaggi con consegna omaggio
Visita al mercato settimanale
Pranzo libero
Ore 15,00
Tutti in municipio per la cerimonia di consegna del titolo “Comune Amico del Turismo
Itinerante” con la presenza delle autorità comunali.
Si prosegue con la visita guidata di Pergola e alla cantina “Fattoria Villa Ligi”con
degustazione prodotti tipici dell’azienda.
Ore 20,00
Cena in compagnia presso il Osteria “La Pergola”
Menu
Stuzzichini con polenta, involtini di bresaola e crostini
Tagliatelle al ragù
Arrosto misto
Patate,e insalata
Dolce
Acqua vino caffè digestivo
Domenica 19
Ore 9,30
Visita al Museo dei Bronzi Dorati
(coordinate N 43°33’27.0 E 012°50’09.7 )
Degustazione di prodotti tipici locali
Pranzo libero
Serata in liberta
Costi 10 € ad equipaggio
Cena 25 € a persona
Non compreso il costo dell’ingresso al museo € 4
Al momento della prenotazione confermare la presenza alla cena del sabato

Obbligatoria la prenotazione Info: Pietro 3389101500 – Andrea 3355635910

Nicola 0721-967216 3287447875

Programma di massima,variazioni potranno aver luogo anche durante la manifestazione per cause non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori-

e-mail: club@vallesinapleinair.it---- info@campingclubpesaro.it

coordinate per il parcheggio messo a disposizione di Pergola
N 43°33'927 E 12°50.116
nov/dic 2010
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Perché pagare di più?
Camping Cheque una tariffa unica di € 15.00 a notte in 588 campeggi di alta qualità,
ben 69 campeggi in Italia! Camping Cheque è un buono prepagato che vi da diritto ad una tariffa agevolata
di € 15.00 per notte in campeggi dislocati in 27 paesi in Italia e in Europa, esclusa l’altissima stagione.
Un camping Cheque comprende: 1 piazzola per 2 persone + camper + elettricità + cane.
Da quest’ anno gli cheques possono essere cartacei o elettronici, caricati sulla vostra silver o gold card
per garantirvi una flessibilità ancora maggiore!

Approfitta di questa fantastica offerta!
Acquistando 15 CAMPING Cheques

a € 225.00 + € 8.00 per le spese di spedizione riceverete
la guida 2010 in omaggio!!!
www.campingcheque.it ; info@campingcheque.it

Rivenditore per l’ Italia: LARUS VIAGGI
Piazzetta Ugo Bassi 32- 44022 Comacchio (FE) tel 0533-313144 fax 0533-313166 cell 348-9632997

nov/dic 2010

25

il GIRAMONDO

il GIRAMONDO

26

nov/dic 2010

nov/dic 2010

27

il GIRAMONDO

CLUB CAMPEGGIO MOLISE
Già “CIRCOLO CAMPEGGIATORI MOLISANI” FONDATO NEL 1957
MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI
CONFEDERCAMPEGGIO – Ente Morale D.P.R. 11 giugno 1963, n° 1000
e ADERENTE ALLA “UNIONE CLUB AMICI”
Una Rete di Reciproca Ospitalità a favore del Turismo Itinerante
Sede: Area di Sosta “Dominik Ferrante” – C.da Macchie – 86100 – CAMPOBASSO
www.clubcampeggiomolise.it – info@clubcampeggiomolise.it

 Capodanno

insieme a noi.

2° Raduno delle “Maitunate” 28 dicembre: Dal primo pomeriggio, apertura segreteria ed
arrivo degli equipaggi presso l’area di sosta “D. Ferrante”
situata a Campobasso in Via Facchinetti, 47 oppure
coordinate GPS: Long. 14°39’03” E – Lat. 41°34’07” N.
Serata e cena libera
29 dicembre: giornata dedicata alla visita della città: Museo
dei Misteri, Piazzetta Palombo, mercatini di Natale, borgo
medioevale; pranzo e cena liberi.
30 dicembre: ore 08.30 trasferimento ad Oratino (CB), caffè
e cornetti per tutti ed a seguire visita guidata del centro
storico del comune molisano, inserito tra i “Borghi più belli
d’Italia”, al termine ricco buffet ed alle ore 14.00
trasferimento a Gambatesa (CB). Benvenuto del Sindaco ed
alle ore 19.00 in Borgo Corso Roma presentazione delle
“Maitunate” a cura dell’Associazione Culturale “I Maitunat”
(con finale a tarallucci e vino) che ci allieteranno tutta la
notte del 31 dicembre ed il giorno seguente. Cena libera e
buona notte.
31 dicembre: intera mattinata dedicata alla visita del paese:
il Castello che ospiterà una mostra di tutte le opere d’arte
delle chiese molisane temporaneamente chiuse a causa del
terremoto, la chiesa di San Bartolomeo Apostolo, la chiesa
di San Nicola e l’ex Convento. Pranzo libero e pomeriggio
dedicato ai preparativi per la serata. Alle ore 20.00, tutti a
tavola al Ristorante Mucci per il cenone che avrà il
seguente menù: Antipasto con prodotti locali; Ciuféll’ alla
Gambatesana; Lasagne; Arrosto misto e contorno di
insalata e patate al forno; Sfiziosità della casa; Zampone e
lenticchie; Frutta di stagione; Millefoglie; Acqua, vino,
caffè, amaro e spumante per tutti.
Alle ore 00.30 circa, tutti in piazza per il brindisi con il
Sindaco, la Giunta Comunale, L’Associazione Culturale “I
Maitunat” e tutte le persone di Gambatesa. A seguire le
“Maitunate” che allieteranno per tutta la notte, le vie
dell’intero paese.
Sarà attivata durante tutte le feste natalizie, una webcam
nella piazza principale del paese dalla quale saluteremo i
nostri amici e parenti che vorranno seguirci in internet e
vedranno come ci divertiremo. Per accedere alla webcam
il GIRAMONDO

28 dicembre 2010 – 02 gennaio 2011

seguire le istruzioni sul sito:
http://www.gambatesablog.info/
01 gennaio: ore 10.30 S. Messa presso la chiesa di San
Bartolomeo Apostolo ed alle ore 13.00 pranzo di
Capodanno al Ristorante Mucci con il seguente menù:
Antipasto con prodotti locali; Fronne di rosa alla Castellana;
Cosciotto di maiale al forno e contorno di piselli; Frutta di
stagione; Panna cotta; Acqua, vino, caffè e amaro
Alle ore 17.00 circa, tutti in piazza perché la festa non è
ancora finita: tutti i gruppi che hanno suonato l’intera
nottata, si esibiranno sul palco di Piazza V. Emanuele e
qualcuno di noi … sarà oggetto degli “stornelli” ironici che
ascolteremo insieme sino a tarda sera.
02 gennaio: ore 09.00 trasferimento a Pietracupa (CB) per
visitare il paese e la famosa cripta risalente al 1200. Pranzo
libero e spostamento al Santuario della Madonna di
Canneto – Roccavivara (CB). Possibilità di ingresso nella
vicina piscina (coperta e riscaldata) a prezzi convenzionati.
Cena libera e pernottamento nell’ampio piazzale del
Santuario.
03 gennaio: ore 09.00 visita del Santuario e dell’antica villa
romana. Pranzo libero ed arrivederci a tutti alla prossima
iniziativa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione: € 10.00 ad
equipaggio + € 110.00 a persona (bambini sino ad 8 anni ½
quota).
Per motivi organizzativi, le prenotazioni dovranno
pervenire tassativamente a mezzo email:
giovanni.gallo@clubcampeggiomolise.it - Tel. 3357696651
inviando almeno il 50% della quota di partecipazione a
titolo di caparra mediante bonifico bancario a: Club
Campeggio Molise – IBAN
IT98H0555003801000000512927. Le prenotazioni saranno
chiuse al raggiungimento di 100 camper.
La quota comprende le visite a Campobasso, Oratino,
Gambatesa, il cenone del 31 dicembre ed il pranzo del 01
gennaio.
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Realizziamo
i tuoi sogni
Su tutti
i veicoli usati acquistati
in novembre avrete in OmAggiO:
• TV LCD 15” Narbonne
• sacco letto matrimoniale
• prodotti chimici per bagno

Antenna TV digitale
Wing 2

ANCONA
S.S. 16 Km 309,7
Aspio Terme - CAmerAnO
tel. 071 95559

oppure

Antenna satellitare
automatica Narbonne
Su tutti gli usati il passaggio
di proprietà è incluso nel prezzo.
il GIRAMONDO
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www.conerocaravan.it

ed inoltre, a seconda della spesa:

