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UNA PRIMAVERA IN ANTICIPO

grandi viaggi in camper verso queste mete così lontane e affascinanti.
Già diversi di noi hanno aderito a questo evento che
occuperà l’intero mese di Luglio.
L’estate, che auguriamo a tutti piena di cose piacevoli e bei viaggi, ci porterà a Settembre dove è in programma l’Oktoberfest, sono già aperte le preiscrizioni
per chi non vuole mancare per scoprire o riscoprire la
Baviera durante la festa più “internazionale” d’Europa.
Ma ora permettetemi una piccola nota: a tutti noi piace, e il fare parte di una associazione ne è la prova,
ritrovarsi nei week end o periodi più lunghi per viaggiare insieme e visitare luoghi e condividere tavolate
in allegria, ma ritengo sia sacroSOMMARIO
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Buone vacanze a tutti!!!!!!!!!!!!!

Una primavera in anticipo, canta Laura Pausini, ed è
proprio quello che ci è capitata inaspettatamente portandoci un anticipo di bel tempo e sole che ci fa già
venire voglia di programmare le uscite per i prossimi
mesi.
Come tutti saprete il viaggio in Sicilia, che avevamo
programmato per Aprile, è stato annullato a causa
della situazione sociale che non ci dà, al momento, la
tranquillità di affrontare un lungo viaggio itinerante.
Certo, qualcuno può pensare che abbiamo avuto un
eccesso di prudenza, ma vi assicuro che organizzare
e realizzare un viaggio così impegnativo comporta
anche la valutazione dei rischi, almeno quelli prevedibili.
Sicuramente lo riprogrammeremo non appena possibile.
L’uscita di primavera quest’anno ci ha visti sulle
sponde del Lago di Garda, ospiti del Camping San
Benedetto a Peschiera, dove il sig. Guido ci ha accolto con simpatia e disponibilità. Il week end, allietato dal sole, è stato l’occasione per ritrovarci in tanti e
sicuramente molti di noi torneranno a trascorrere
tranquille giornate sul Lago.
Per quest’anno il consueto viaggio nel grande Nord
vedrà invece come destinazione la Russia con l’organizzazione San Pietroburgo, veterana nel settore La Segretaria

L’ESCURSIONE DI PASQUA
Come detto più sopra, il viaggio in Sicilia programmato a cavallo della Pasqua, è stato annullato e così
è stato necessario rimediare con un programma alternativo. La ricerca non è stata molto laboriosa, dal
momento che avevamo già in calendario una proposta di partecipazione al raduno del Camper Club Le
Colline a Livorno. Vi hanno preso parte tredici equipaggi.
Per la prima volta, essendo Livorno priva di aree attrezzate per la sosta dei camper, è stato concesso
dal Comune il permesso di sistemarci nell’area portuale, a ridosso delle mura medicee e all’ombra della
Fortezza Antica. Una posizione invidiabile per visitare la città, anche se un po’ disturbata dal traffico.
Il Club organizzatore si è impegnato per questo raduno, perché ci teneva a ben figurare con la Pubblica
Amministrazione, in vista di un possibile impegno per
la realizzazione di un’area attrezzata degna dell’interesse turistico della zona. I posti disponibili erano
totalmente esauriti e i partecipanti hanno potuto go-

dere di una serie di visite di sicuro interesse. E non
possiamo che plaudire all’impegno profuso da Mario,
Franco, ecc. anche se non c’è stata pari diligenza da
parte di coloro (esterni al club) che hanno curato la
parte gastronomica che, poi, non era così contenuta
nel prezzo!
Qualcuno ha mugugnato con toni anche un po’ aspri
nei confronti del club organizzatore e di questo, a noi
che come loro promuoviamo e realizziamo dei raduni, mette dispiacere. Vorremmo che in queste situazioni venisse una parola di conforto e di incoraggiamento a favore di chi, sacrificando tempo e risorse, si
dedica alla realizzazione di iniziative che si propongono di promuovere l’accrescimento culturale e l’amicizia tra i partecipanti e anche di sensibilizzare la
Pubblica Amministrazione a favorire il turismo itinerante ponendo a disposizione strutture adeguate.
Al termine del raduno, il nostro gruppo si è diviso
prendendo diverse direzioni. Il più numeroso ha preso la via dell’Alto Lazio con visite a Pitigliano, Capodimonte, Viterbo, Bagnoregio e Bolsena, luoghi di
fascino magico! Un’ottima vacanza!
S.F.
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NOTIZIE IN BREVE
PERGOLA (PU) 2/3/4/5 Giugno
Pergola è una graziosa cittadina a circa 35 km dalla
costa Adriatica e alle pendici del Monte Catria con molte
le attrattive culturali, paesaggistiche e archeologiche nei
dintorni. L’Area Camper attrezzata del paese è immersa
nel verde e si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita.
Dalla Pro Loco di Pergola ci arriva la proposta di un raduno camper con un pacchetto di iniziative per conoscere il paese, le sue bellezze, i suoi prodotti tipici e i
dintorni. Gli orari e i costi sono in corso di definizione il
dettaglio verrà pubblicato su www.prolocopergola.it . Si
potrà comunque decidere di partecipare anche solo ad
alcune delle iniziative proposte, senza essere obbligati a
sottoscrivere tutto il pacchetto previsto in programma.
L’accoglienza avrà inizio giovedì 2 giugno e il raduno si
concluderà domenica 5 giugno
Per informazioni prolocopergola@valcesano.com o 3334057338 (Simona)
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da Tarvisio. La 19esima edizione dell’evento rappresenta
l’occasione ghiotta per visitare una delle zone più belle
dell’Austria e promette tanti genuini piaceri della tavola.
Poiché due tra i più rinomati campeggi d’Europa, lo
Schluga Camping Hermagor ed il Naturpark Schluga Seecamping sul lago Pressegger See, si trovano a due
passi da Hermagor, la Festa dello Speck gode di interesse sempre maggiore anche presso gli amici del plein air.
Dall’affumicato al lardo e fino alla pancetta, lo speck della Val Gail ha il certificato di qualità UE che prevede rigide normative qualitative per l’allevamento dei maiali, il
mangime e la stessa produzione. Soltanto diciassette
aziende agricole ed una macelleria sono autorizzate a
produrre l’originale speck per cui la festa di Hermagor è
da considerarsi anche la festa dei produttori diretti! Per
l’occasione, il centro storico di Hermagor si trasforma in
un gigantesco mercato con innumerevoli bancarelle che,
oltre ai tanti tipi di speck, offrono salamini, salsicce, sasaka (crema di speck) e frico, il tutto accompagnato da
una bella birra fresca o un bicchierino di vino. Numerosi
gruppi musicali del luogo, composti da fisarmonica, contrabbasso e strumenti a fiato, a volte anche con strumenti creati ad arte, garantiscono l’intrattenimento musicale
nelle piazze e viuzze facendo della Festa dello Speck
anche un evento culturale di primo ordine. Tariffe dei
campeggi particolarmente favorevoli (ca 20 €/notte per 2
persone) con vari programmi di intrattenimento.
Schluga Camping Welt • A-9620 Hermagor-Vellach • Tel.
+43.4282.2051 • Fax +43.4282.2881-20 • e-Mail:
camping@schluga.com - http://www.schluga.com

Pino ed Annamaria Santacroce sono personaggi molto
noti nell’ambiente plein air, titolari del Club Acicamper.
Dal 28 giugno al 12 luglio ci propongono un’escursione
in Francia con meta interessanti località della Provenza.
In particolare verranno visitate Marsiglia, Aubagner, Arles, Le Baux e Salon de Provence, Roussillon, Salt, Simiane la Rotonde, Serre de Poncon. La zona è di grande
interesse paesaggistico e artistico. Il rientro è previsto
attraverso il Colle della Maddalena. Info:
Piomboni Camping Village, Via della Pace 421 a MariACI CAMPER – Pino e Annamaria Santacroce
na di Ravenna, propone ai nostri soci una speciale proTel 0586-428157 /337-710182 – fax 0586-950892
mozione “Camper Stop 2011” valida fino al 25.06 e dal
acicamper@acilivorno.it - pinoesse@fastwebnet.it
21.08 (Bassa e Media Stagione). In tali periodi si potrà
Onda Verde Parking è una magnifica area attrezzata sostare dal venerdì mattina al sabato sera pagando due
situata a Fermo (FM), Perfettamente attrezzata e funzio- sole notti e dal sabato mattina alla domenica sera pagannale, sia per un breve relax che per un lungo soggiorno; done una sola. Inoltre utilizzando la CAMPER STOP
consente di godere la tranquillità di un ambiente sereno CARD, che trovate in 3^ pagina, si possono accumulare
e familiare. Situata in riva al mare, nel centro abitato di punti, utilizzabili per la formula CAMPER STOP anche in
Lido di Fermo, in zona residenziale e dotata di molte at- alta stagione. Il costo per notte in bassa stagione (2 pertrezzature turistiche: aree giochi, campi da tennis e cal- sone, camper, elettricità) si aggira sui 19 €/N e in media
cetto, piscine, acquascivolo, scuole nuoto-surf, minigolf, stagione sui 23 €/N.
discoteche, ristoranti, pizzerie, rosticcerie. La spiaggia
molto ampia, la sabbia fine, l’acqua pulita su fondale E per finire …. Ecco il nostro Presidente a consulto
basso sabbioso e dolcemente degradante, particolar- col proprio illustre Maestro!
mente adatto ai bambini, garantiscono alla famiglia un
soggiorno sicuro e rilassante. Spiagge libere e moderni
stabilimenti balneari, paesaggi collinari e le più belle
montagne dell'Appennino, borghi e paesi colmi di storia e
cultura, specialità gastronomiche ed invitanti possibilità di
shopping, vi aspettano per una vacanza divertente, tranquilla e rilassante.
La stagione balneare inizia il 21 maggio e per festeggiare l’avvenimento, il gestore propone una cena a base di
pesce fritto offrendone gratuitamente tre porzioni ad ogni
camper presente nell’area. Info: Onda Verde Parking,
Via Usodimare, Lido di Fermo,(FM), tel. 329 6218574,
www.ondaverde.info
4 e 5 giugno 2011 Un evento da non perdere: LA FESTA DELLO SPECK IN VAL GAIL. Sabato, 4 giugno, e
domenica, 5 giugno 2011, si riapre il sipario per la celebre Festa dello Speck in Val Gail/Carinzia, a pochi passi
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CALENDARIO

DATA

COSA FACCIAMO

20 - 22 maggio

Rosolina Mare (RO). 26° Rally sul Delta e le sponde del Po. La proposta ci
arriva dal Campeggio Club Polesano che organizza un bel raduno in uno degli ambienti naturali più belli d'Italia. L'appuntamento è all'interno del Villaggio Turistico
Rosapineta, che nell'occasione festeggia il suo 50° di attività. Per il nostro club sono disponibili una decina di posti. Il programma è disponibile su: http://
www.camperfidenza.it/PDF/rallysulDelta.pdf .
Info e adesioni: Rizzardi Tel. 0521872364 - 3384931073

27 - 29 maggio

Ferrara. Palio dei Ciuchi. I club dell'ARCER sono invitati a partecipare ad un raduno proposto nell'accogliente Campeggio Estense per assistere al Palio dei Ciuchi e anche per trascorrere un piacevole weekend tra la gastronomia proposta dagli organizzatori e le bellezze artistiche di Ferrara ... Programma in IV pagina.
Prenotazioni: Casi 3358037807, Vittoria 3357537488 ore ufficio

28/6 31/7/2011

Russia. Il viaggio si appoggerà ad un'agenzia specializzata. Mete principali sono
Mosca e S. Pietroburgo. Sulla strada del ritorno si faranno brevi visite alle tre capitali baltiche. N. max partecipanti: 10 (già tutti prenotati).
Info: 0521821640 - 3394455707

14 - 20
settembre

18 - 20
Novembre

Oktoberfest. Come nelle scorse edizioni, il nostro club partecipa all'organizzazione del Gruppo Italia per partecipare al favoloso raduno del Club Weiss-Blau di Monaco che si svolge a Erding. E' possibile effettuare iscrizioni fin da ora presso il nostro club (l'acconto dovrà essere versato entro il 31 maggio). Info 3394455707
Zibello. November Porc Rally. Torna, con la sua X Edizione, il goloso appuntamento con le specialità della norcineria della Bassa Parmense nella culla del Culatello. Il programma è in preparazione e diamo appuntamento fin da ora ai tanti
camperisti golosi ....
Info: 0521872364 - 3384931073 - 0521821640 - 3394455707

ASSICURAZIONI CARIGE.
Informiamo i Soci che abbiamo concluso un accordo con l’Agenzia Carige di Fidenza, Via Costa 10, tel. 052483074 per
cui la cosiddetta polizza “D’Orazio” potrà essere stipulata localmente. Agente è il Sig. Cattani Claudio
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1° RADUNO “PALIO DEI CIUCHI” a FERRARA
presso il CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE in Via Gramicia 76

27-28-29 maggio 2011
Organizzato da Club Campeggiatori Reggio Emilia, Camping Club dei Castelli,
Caravan Camper Club Bologna con la collaborazione dell’ARCER

VENERDI 27 maggio 2011
Arrivi e sistemazione equipaggi. Visita libera alla città ed alle prove del palio
SABATO 28 maggio 2011
Visita in bicicletta alla città accompagnati da una guida.
Sabato sera: cena in compagnia (nella sala del campeggio) cucinata dai volontari dei CLUB partecipanti.
MENU: gramigna alla salsiccia grigliata di carne contorno
Per la cena portare, tavoli, sedie, posate e bere.
DOMENICA 29 maggio 2011
Mattinata libera e pranzo libero.
Al pomeriggio partecipazione al Palio di Ferrara
NB: nessun costo è richiesto per la visione del palio dal prato antistante.
Costo complessivo del raduno: euro 50,00 per equipaggio di due persone –
bambini da 0 a 12 anni gratis - ogni persona aggiunta euro 15,00
Il costo comprende: soggiorno nel campeggio per 3 giorni, guida
per la visita in bicicletta della città, cena del sabato sera.
SI CONSIGLIA DI PORTARE LE BICICLETTE (CI SONO COMUNQUE ANCHE A NOLEGGIO)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 21 MAGGIO 2011
Per informazioni e prenotazioni:
PAOLO CASI cell. 335 8037807
VITTORIA OLIVOTTO cell. 333 7537488 ore ufficio
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero
eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.

Via Comunale Novellara, 1
42012 Campagnola Emilia (RE)
Tel. +39 0522 653800
Fax +39 0522 651456

Autocarrozzeria
Corradini Ivano & C. snc
Via P. Nenni, 7
Fontanellato (PR)
Tel. 0521 821306
Riparazioni autovetture e
Automezzi da campeggio.

BARBORINI Assicurazioni s.a.s.
di Barborini Giorgio & C.
Via Bacchini, 18 - Tel. 0524522554
43036 FIDENZA
La polizza dei camperisti

