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FESTA DEL TESSERAMENTO

RADUNO SOCIALE 
PER L’INIZIO DELLA PRIMAVERA

 16/17/18 MARZO 2018
GUBBIO (LOC. BOSCO) - PERUGIA

La Festa del Tesseramento è l’appunta-
mento che segna l’arrivo della stagione 
più favorevole per le uscite in camper. I 
soci Lucio Grottaroli e Raffaele Gialanel-
la hanno dedicato tempo e risorse per 
esaminare con impegno le varie propo-
ste e la scelta è caduta sull’Umbria, il 
cuore verde d’Italia. Una scelta che ri-
specchia i criteri di brevità del viaggio 
(circa 120 km da Pesaro), quindi abba-
stanza comoda e non troppo costosa da 
raggiungere, ma molto interessante per 
la sua offerta culturale e paesaggistica.

Faremo base alla LOCANDA DEI GOLO-
SI, un Agriturismo - Pizzeria - Ristoran-
te, dotato di ampi spazi per la sosta. 
Si trova nel comune di Gubbio 
in località Bosco (per intender-
ci al termine della strada del Pic-
cione): l’indirizzo della struttura è  
La Locanda dei Golosi  

Strada Eugubina 225  
06134 Pieve Pagliaccia (PG)
Coord. GPS:
N 43°08’48.41” E 12°28’59.33”

L’agriturismo ha disponibilità di camere 
per chi ne avesse necessità. Per gli equi-
paggi in camper ci sarà la possibilità di 
sostare già da venerdì 16. Avremo a di-
sposizione menù convenzionati sia per 
la serata di venerdì che per quella di sa-
bato. Domenica è previsto il tradizionale 
Pranzo Sociale.

Menù di venerdì sera: Antipasto della 
Locanda - Pennette alla Norcina - Dol-
ce - Caffè - Bevande - € 18,00
Menù di sabato sera: Antipa-
sto Tris di Carpacetti - Giro Pizza 
- Dolce - Caffè - Bevande - € 18,00 
(Le cene di venerdì e sabato sono 
facoltative e non comprese nella 
quota di partecipazione al raduno). 
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Sabato pomeriggio è in programma la 
visita guidata di Perugia: il trasferimen-
to avverrà in pullman e si partirà alle 
14:45 dal parcheggio del ristorante. A 
Perugia, a illustrare i luoghi e a render-
li più interessanti con i suoi racconti, ci 
sarà Luca Antonini, il bravissimo cicero-
ne che già ci ha guidato nelle visite di 
Orvieto e Todi, durante un recente ra-
duno.
Nelle pagine seguenti trovate alcuni 
cenni sull’itinerario di visita a Perugia.

Domenica mattina alle 10:30 si svolge-
rà la ASSEMBLEA DEI SOCI e a seguire, 
come da tradizione, il Pranzo Sociale.
Il menù concordato è il seguente: 
Brindisi di Benvenuto 
Antipasto Freddo: Antipasto misto Um-
bro con Salumi e Formaggi di Norcia
Antipasto Caldo: Polenta al Tartufo - 
Frittini Misti.
Primi: 
Gnocchetti con Prosciutto e Pecorino
Tagliatelle alla Casareccia.
Secondo: 
Sella di Vitello al Sagrantino di Monte-
falco - Patate novelle arrosto.
Dolce: 
Torta a Tema (Pan di Spagna Chantilly e 
Crema Cioccolato)
Caffe e Digestivi
Dalla Cantina: 
Vino Bianco Chardonnay Lungarot-
ti - Vino Rosso: Sangiovese Lungarotti 
- Vino d’Aperitivo: Cuveè Brut Cantina 
Sant’Orsola.
Spumante: Cuveè dol-
ce Cantina Sant’Orsola. 
 

Durante il pranzo si svolgerà la LOTTE-
RIA A PREMI
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Il costo di partecipazione è di 
€ 30,00 a persona. 

Comprende trasferimento in pullman e 
visita guidata di Perugia (sabato) e pran-
zo alla Locanda dei Golosi (domenica) 
Vi garantiamo che si tratta di un prezzo 
sottocosto, perché il costo sarebbe più 
elevato. Il Consiglio Direttivo ha scelto 
di coprire parte dei costi per favorire la 

partecipazione. Poiché il numero mas-
simo di partecipanti è di 56 persone 
(obbligato dalla capienza del pullman), 
invitiamo i Soci a prenotare per tempo, 
altrimenti il rischio è non trovare posto.

Per prenotazioni e informazioni:
info@campingclubpesaro.it

tel. 335 7820166 (Lucio Grottaroli) 
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«Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere una settimana 
a Perugia. La sua prima cura sarà di non aver fretta, di camminare dappertutto 

molto lentamente e senza meta e di osservare tutto quello che i suoi occhi incon-
treranno.»                                                                                    Henry James, scrittore
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Mura etrusche e un delizioso centro 
storico medievale, questa è Perugia, cit-
tà di golosi e di artisti,  capoluogo della 
stupenda regione Umbria. 
Perugia è anche luogo di cultura per ec-
cellenza, in quanto sede di ben due uni-
versità: l'Università degli Studi, fondata 
nel 1308, e l'Università per stranieri, la 
maggiore d'Italia.
C'è poi la Perugia antica, la più cono-
sciuta, quella circondata da due cinte 
murarie: quella esterna, di età medie-
vale, rimasta intatta per alcuni chilome-
tri. Lungo il suo percorso si incontrano 
diverse porte, come il Cassero di Porta 
Sant’Angelo. Più all'interno, si trova, 
invece, la cinta etrusca (al tempo degli 
etruschi si entrava in città da ben sette 
porte) caratterizzata dai grandi mas-
si con i quali è stata costruita. Tuttavia 
non sono molti i monumenti risalenti 
alla città più antica, in quanto il restan-
te nucleo urbano è in gran parte in stile 
medievale.
Il centro storico, infatti, è un vero e pro-
prio borgo trecentesco, uno dei più belli 
d’Italia. Perugia custodisce amorevol-
mente tracce preziose dei suoi luminosi 
periodi storici. Brillante e vivace cultu-
ralmente e socialmente, Perugia è città 
piena di “segreti” da svelare: il suggeri-
mento è di esplorarla con curiosità per 
godere a pieno l’emozione e il fascino 
della scoperta.
Entrando da porta San Pietro, s'incontra 
la basilica gotica di San Domenico, al cui 
interno si conservano statue ed opere 
pregevoli di artisti locali; di particolare 
rilievo il coro ligneo. Nel complesso ar-
chitettonico di San Domenico, i chiostri 
e il convento accolgono il Museo arche-

ologico nazionale dell’Umbria.
Da non perdere anche piazza Matteotti 
con il palazzo quattrocentesco dell’Uni-
versità Vecchia e il palazzo del Capitano 
del Popolo. Poi, una delle più importan-
ti piazze d’Italia: piazza IV Novembre, 
centro monumentale e sociale della 
città. Questo complesso comprende il 
gotico palazzo dei Priori, simbolo del 
potere civile, la cattedrale, simbolo del 
potere religioso e, al centro, la fontana 
Maggiore del tredicesimo secolo, ali-
mentata dalle acque dell'acquedotto 
proveniente da Monte Pacciano.



il GIRAMONDO 11 gen/feb 2018

Palazzo dei Priori è tra l'altro sede della 
Galleria nazionale dell’Umbria, al cui in-
terno sono conservate pregevoli opere 
di artisti legati al territorio umbro, tra 
i capolavori, ricordiamo: il Polittico di 
Sant’Antonio di Piero della Francesca 
ed il Polittico di San Domenico del Be-
ato Angelico. 
La città suggerisce vari itinerari che nei 
loro percorsi ricompongono, come in un 
libro ideale, pagina dopo pagina, i tanti 
strati della storia italiana ed europea. 
Dalla duecentesca Fontana Maggiore 
parte un incantevole percorso nel cen-

tro storico, ricco di tesori, che vi con-
durrà alla scoperta di altre eccellenze, a 
volte insospettate, di una città che non 
cesserà di stupirvi: musei, chiese, mo-
numenti, palazzi, torri medievali oltre a 
significative testimonianze moderne e 
contemporanee.
Appartata, e per questo autentica, Pe-
rugia sarà per turisti, studenti e visita-
tori una esperienza stimolante in tutte 
le stagioni dell'anno, uno sguardo sorri-
dente e intelligente sulla storia e sull'at-
tualità di questa città d'arte che offre 
un'immagine dell'Italia migliore. 
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2018
L’adesione alla Unione Club Amici (UCA) ci 
permette di offrire ai nostri Soci la Camping 
Key Europe (CKE). 
Per decisione dell’Assemblea dei Soci di 
marzo 2017, la quota di iscrizione (Camping 
Club Pesaro + Camping Key Europe) è fissa-
ta a € 30,00; tenete conto che la sola CKE 
viene venduta in tutta Europa al prezzo di 
€ 16,00. 
 

Ecco alcuni vantaggi offerti dalla CKE:
Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso 
il campeggio è semplice e veloce.
Sconti e convenzioni presso oltre 6.000 
campeggi in tutta Europa
Attualmente ci sono circa un milione di ti-
tolari di carta, quasi 6.000 campeggi che 
accettano Camping Key Europa come carta 
d’identità, dei quali 4.000 che si sono iscritti 
al programma di sconti o benefici.
Sconti anche in alta stagione
La maggior parte delle Camping Card 
Europe permettono ai ti-
tolari di ot-

tenere sconti solo in bassa stagione. Grazie 
a Camping Key Europe, in un certo numero 
di campeggi vi verranno offerti sconti fino al 
20% durante l’alta stagione!
Vantaggi anche in tutta la Scandinavia
Sei il benvenuto in un gran numero di cam-
peggi in Danimarca, Norvegia, Svezia e Fin-
landia. Se sei in possesso della Camping Key 
Europe, non è più necessario acquistare 
un’altra scheda di campeggio aggiuntiva. 
Inoltre potrai usufruire di sconti su traghetti 
delle linee scandinave.
Assicurazione di Responsabilità Civile ver-
so Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua fa-
miglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da 
un’assicurazione di Responsabilità Civile 
verso terzi senza oneri accessori.
* Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti 
da assicurazione contro gli infortuni duran-
te il vostro soggiorno in qualsiasi campeg-
gio europea.
La Camping Key Europe è assicurata attra-
verso Insurance ERV. La scheda fornisce 
copertura per perdite o danni che possono 
verificarsi in un campeggio, aree roulotte/
camper, in hotel o in una cabina in affit-
to. L’assicurazione fornisce, ai possessori 
di CKE in corso di validità, la copertura in 
tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’as-
sicurazione avrà valore in tutte quelle 
strutture (campeggio o aree attrezzate) 

Camping Club Pesaro regala 
CAMPING KEY EUROPE



il GIRAMONDO 13 gen/feb 2018

che siano regolarmente gestite a fini com-
merciali. L’assicurazione prevede anche la 
copertura sugli infortuni per il titolare della 
carta e la sua famiglia, fino a tre bambini di 
età inferiore ai 18 anni.
L’assicurazione prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero
• Viaggio di ritorno anticipato rispetto al 
tempo previsto
• Risarcimento di invalidità
• Riabilitazione e terapia
• Assicurazione di responsabilità civile
• Tutela giudiziaria
• Tasse di campeggio o affitti non utilizzati
• La morte a causa di incidenti
L’assicurazione è controllata, il che signi-
fica che tutte le richieste devono essere 
avanzate immediatamente. La perdita o il 
danneggiamento devono essere verificati 
prima di uscire dal campeggio (o dall’area 
riconosciuta) e devono essere segnalati al 
gestore del campeggio o equivalente, che 
deve verificare la perdita o il danno.

Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito www.campingkey.com/it/ 

Come detto sopra la CKE è molto diffusa in 
nord Europa (oltre un milione di tessere ven-
dute): ha tra i suoi principali partner ADAC, 
l’Automobil Club Tedesco che ha più di 18 
milioni di iscritti, e ANWB, la più importante 
organizzazione turistica dell’Olanda.
La validità della CKE è per anno solare: 
quindi decade al 31 dicem-
bre.

Infine i costi: la Camping Key Europe viene 
venduta in tutta Europa a € 16,00.
I Soci del Camping Club Pesaro che paghe-
ranno la quota associativa di € 30,00 la rice-
veranno gratuitamente. Inoltre ogni iscritto 
riceverà un omaggio: si potrà scegliere (sal-
vo esaurimento) tra un telo mare in spugna 
cm. 180x100 oppure una tovaglia da tavolo 
oppure una coppia di teli per bagno. Tutti 
gli omaggi sono personalizzati con il logo 
del Camping Club Pesaro.
Si può pagare tramite bonifico banca-
rio sul conto intestato a CAMPING CLUB 
PESARO presso il Credito Valtellinese, 
IBAN = IT97Q0521624313000000003242 
oppure con un versamento  sul conto cor-
rente postale n° 10201614 intestato a:
CAMPING CLUB PESARO
CASELLA POSTALE 90
61121 PESARO (PU)
Per informazioni, il responsabile del tesse-
ramento è Lucio Grottaroli tel. 335 7820166 

A questo numero del GIRAMONDO è 
allegato un bollettino di conto corren-
te prestampato per effettuare l’iscri-
zione al Camping Club Pesaro versan-
do la quota di € 30,00.

ATTENZIONE 
per ottenere la Camping Key Europe è ne-
cessario che il Socio - se non lo ha già fatto 
- completi il modulo alla pagina seguen-
te (pag. 14) e lo faccia pervenire al Club. 

Per farlo può: 
- inviarlo per posta all’indirizzo:
CAMPING CLUB PESARO  
Casella Postale 90 - 61121 Pesaro (PU)

oppure
- inviarlo per email a 
  info@campingclubpesaro.it

oppure
- consegnarlo a Lucio Grottaroli  
 durante le riunioni, i raduni o altri
  eventi.
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DOMENICA 18 MARZO DURANTE IL PRANZO
SI SVOLGERA’ LA

ASSEMBLEA DEI SOCI
Caro Socio del Camping Club Pesaro, ti invitiamo a partecipare alla 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CAMPING CLUB PESARO 

che si terrà il giorno 17 marzo 2018 alle ore 5:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno  

DOMENICA 18 MARZO 2018 alle ore 10:30
nella Sala dell’Agriturismo Ristorante LA LOCANDA DEI GOLOSI Strada Eugubina 
225  06134 Pieve Pagliaccia (PG) Coord. GPS: N 43°08’48.41” E 12°28’59.33”.  
Durante il Raduno della Festa del Tesseramento  si terrà la  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CAMPING CLUB PESARO
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo anno 2017 

3. Bilancio preventivo anno 2018
4. Varie ed eventuali


