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AVVISI
Notiziario A RCER. Non tutti sanno che l’organizzazione regionale di Federcampeggio, alla quale appartiene anche il nostro club, si chiama ARCER e contribuisce ad organizzare e coordinare l’attività dei club
regionali. Il resoconto delle attività e dei programmi
viene messo a disposizione degli iscritti con un notiziario in precedenza cartaceo e attualmente soltanto
digitale. Si invita a consultarlo sul sito www.arcerbo.it
o anche chiedendone l’invio a mezzo email (in questo caso basterà fare richiesta a info@arcerbo.it di
essere inseriti nello specifico elenco).
Oktoberfest 2015. Puntuale, con scadenza biennale, viene riproposto il raduno europeo di Erding dedicato all’Oktoberfest. Anche stavolta il nostro club
parteciperà, come nelle passate edizioni, come Club
Italia che riunisce la maggior parte dei club italiani.
Per partecipare è necessario compilare la modulistica che mettiamo a disposizione sul nostro sito http://
www.camperfidenza.it/Oktoberfest/
Oktoberfest2015.pdf e consegnarla o inviarla
(anche via email a oktoberfest@camperfidenza.it)
debitamente firmata, al delegato del nostro club
(Fabbriani (tel. 3482900 975) entro il 10 luglio. L’iscrizione per essere valida dovrà essere accompagnata da una copia del bonifico sul c/c del club (B.
Piacenza, Filiale di Fi denza IBAN IT34B0515665730CC046 0006200) per l’importo totale dovuto.
Nel periodo 21 aprile - 18 maggio il delegato non
sarà raggiungibile per telefono e si invita perciò
ad utilizzare l’email sopra menzionata.

Riproponiamo Trento …
... ma NON è minestra riscaldata!!!!
Il programma.
1° di maggio: Castello del Buon Consiglio e Spazio
Archeologico di Trento Sotterranea (una chicca!)
2 maggio: in treno, escursione a Malè attraversando
la Val di Non e la Val di Sole.
3 maggio, domenica: visita al “Muse” Museo della
Scienza o passeggiata libera in centro città.
Note organizzative
Ritrovo dal giovedì sera presso il rimessaggio/
parcheggio del Sig.Ferretti Ivo alla rotonda per Villazzano e precisamente Via Asiago angolo Via Galassa. L’ingresso è dalla rotonda, area recintata e
custodita. Sosta + C/S € 5,00; elettr..€ 5,00 al giorno

Uscire a Trento sud , dirigere verso località Villazzano, l’area è adiacente alla rotonda.
Vi presentiamo alcune iniziative che verranno realiz- Comodo bus per il centro davanti al parcheggio.
zate nel prossimo bimestre e anche un po’ più in là.
Tariffe e orari
Pensiamo che quanto andiamo a proporre meriti di
essere apprezzato da tutti perché richiede un impe- Ingresso con guida al Castello € 10,00 durata 2 ore.
gno organizzativo che viene disinteressatamente ( gruppo minimo 15 p.)
svolto da qualcuno che vuole aggiungere al piacere Ingresso a Trento Sotterranea € 2,50 adulti, € 1,50
14,00-17,30
di viaggiare anche quello di condividerlo con altri. E’ bambini , orario 9,00-13,00
Andata/ritorno
Trento/Malè
€
7,50
p.p. per gruppi di
un concetto che vogliamo far comprendere a tutti
almeno
17
persone,
€
8,80
x
singoli
perché dovrebbe invogliare anche qualcun altro a
contribuire concretamente o quantomeno ad astener- Orario previsto di partenza 9,33 arrivo11.08
si dall’esprimere ingrati giudizi nei confronti di chi Ritorno 16,30 arrivo18,08
impegna tempo, fatica e risorse a favore di tutti.
Ingresso Muse € 10,00 dalle ore 10,00
L’associazione vive quando tutti contribuiscono attivamente, così come una famiglia si mantiene unita Prenotazioni ed info a Luigi 338/2054948
o 0524/83701 entro il 19 aprile 2015
solo se tutti remano nella stessa direzione.
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Week-end al Parco
PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

23/24 Maggio 2015
SAN NICOMEDE DI SALSOMAGGIORE
I parchi in Italia ed all’Estero sono tanti e spesso dimentichiamo proprio quelli che distano pochi chilometri da casa nostra. Con l’intento di porre qualche
rimedio a questo ed anche per trascorrere un rilassante e goloso weekend, vi invitiamo all’incontro nel
PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE a
SAN NICOMEDE DI SALSOMAGGIORE.
Il ritrovo è nel parcheggio dell’Agriturismo LE CASCATELLE, vicino al quale si trova il Centro recupero animali selvatici LE CIVETTE, distante qualche
centinaio di metri, meritevole di una visita. Il Parco è
attrezzato con percorsi didattici, pedonali e ciclabili.
Per i più piccoli c’è la possibilità di divertirsi cavalcando i pony delle scuderie e, siccome la prima cavalcata sarà offerta dal nostro club, Invitiamo a partecipare con figli e nipoti. Il momento dedicato ai
BAMBINI è prenotato con inizio dalle ore 15,00 di sabato 23 maggio.
Vi attendiamo dalla serata di Venerdì in poi.
Sabato sera, alle ore 20,00, ci ritroviamo a tavola con
l’ottima cucina dell’Agriturismo.
Domenica. Mattinata in libertà per passeggiate nel
parco con eventuale visita alla chiesa di San Nicomede intanto che le cuoche e i più volenterosi saranno impegnati nella preparazione del pranzo che organizzeremo collettivamente nell’area dei camper.

Dettagli organizzativi
menù di sabato sera
Antipasto
Pizzette miste,salume, focaccia e rosmarino, crostoni fungiti, polenta pancetta e gorgonzola.
Primi, Tortelli di patate panna e speck,. Risotto asparagi e zafferano
Secondi grigliata mista, Anatra alle erbe, Scottadito
Per concludere Sorbetto e Dolce + Vino, acqua, caffè
e digestivo. IL TUTTO € 25,00 a persona
Menù alternativo per bambini:
PRIMO penne al pomodoro
BAMBINI FINO A 5 ANNI € 6,00
BAMBINI FINO A 10 ANNI € 12,00
INGRESSO AL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI
€ 5,00; BAMBINI 6/14
€ 2,50
Pranzo di domenica, UN MESTOLO DI PASTA PER
TUTTI (rimborso spese ad offerta)
Il restante necessario per il pranzo si porta individualmente.
Per fav orire la corretta gestione del variegato p rogramma, le prenotazioni dovranno essere fa tte direttamente a L uigi Ghezzi, Tel. 338/20 54948 - 0 524/83701.
NB. Alla cena possono partecipare, anche se non
soci e non facenti parte dell’equipaggio, i famigliari
dei partecipanti.

Monzambano 30/31 Maggio 2015
Situata a pochi chilometri da Peschiera, vicino a Valeggio
sul Mincio, segnaliamo e programmiamo il soggiorno nella
bella Area di Sosta, gestita dal Camper Club Monzambano,
vera oasi con laghetto, volatili di varie specie, alberata e
corredata di tutti i servizi
Durante la nostra presenza in paese si svolge “Comunità
in festa “ con la partecipazione della Compagnia della
TORTA FRITTA di Fontanellato , che la servirà con Prosciutto e Spalla cotta.
Per gli amici amanti della bici, ricordiamo che lungo il
Mincio corre una pittoresca pista ciclabile che collega
Peschiera a Mantova.
Il prezzo della sosta, è di 13,00 € per 24 ore, decorrenti dal
momento dell’arrivo.
Col gruppo presente decideremo al momento come trascorrere i momenti conviviali, nel frattempo potete prenotare a
Luigi al N° 338/2054948 ENTRO IL 20 MAGGIO 2015
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CALENDARIO

DATA
1-3 maggio

COSA FACCIAMO
Trento

23 - 24 maggio

S. Nicomede di Salsomaggiore.

30 - 31 maggio

Monzambano

6 - 7 giugno
19 - 21 giugno
15 - 22 settembre

Marinella di Sarzana (attesa conferma disponibilità area camper)
Val di Ledro
Erding (Germania), Oktoberfest.

Nei mesi di Luglio ed Agosto le attività del Club fanno una sosta per dare opportunità private ai Soci e
consentire una pausa anche al Consiglio Direttivo: una pausa parziale che ci consentirà di programmare
gli appuntamenti autunnali.
Alcuni sono solo ipotizzati , ma li proponiamo per cogliere i Vostri pareri.
15/17 settembre
Oktoberfest ( vedi il notiziario )
26/27 settembre
Festa Comuni Bandiera Arancione
3 / 4 ottobre
Spilamberto ( MO ) Camper Club dei Castelli
9/10/11 ottobre
Gran fiera di San Donnino Fidenza
17 / 18 ottobre
Festa della Castagna a Marradi ( tra Romagna e Toscana )
7 / 8 novembre
Sapori del Borgo Ponte dell’Olio ( PC )
Novembre/ dicembre
Mercatini di Natale
31 dicembre 3 gennaio 2016 Innsbruck, Sasso Marconi ( BO ) , Ferrara ( programma da valutare )

19/21 Giugno 2015
Val di Ledro ( Trento)
Salendo in Valle da Riva del Garda si giunge al paese di Molina col museo delle Palafitte, proseguendo alla destra del
lago incontriamo il “Camping al Sole “ dove trascorriamo il
fine settimana.
Lo sguardo si sofferma immediatamente sul lago, la zona è
attrezzata e ben curata per tanti svaghi e sport.
Il Camping, ci ha riservato un trattamento di tutto rispetto.
Iniziando dal soggiorno, ci ha fissato il costo di € 24,00.a notte ad equipaggio.
Centro benessere, con piscina € 10,00
( € 16,00 ingresso
intero )
Ristorante , scontato del 10%
Per le escursioni intorno al lago , Pieve di Ledro, Bezzecca
luogo commemorativo del Centenario dalla Guerra sono necessarie le biciclette.
Per chi vuole, sabato sera, consigliamo il ristorante “ Al Lago “. frequentato ed apprezzato da un Socio, con cucina
Trentina ed Italiana Adesioni ed info: a Luigi entro il giorno 8 giugno 2015 al numero 338/2054948

Accordi e Convenzioni
Siamo stati interpellati da numerosi soci in merito alla vigenza della convenzione esistente tra il nostro
club e la Lampogas spa per l’acquisto diretto delle bombole GPL presso lo stabilimento di Fontevivo. Questa la situazione: la convenzione è valida, però, per motivi fiscali, per poter acquistare le bombole bisogna
essere titolari di partita IVA. Vale la stessa regola anche per il riempimento delle bombole di proprietà dei
soci con l’avvertenza che NON possono comunque essere riempite quelle con data di costruzione o collaudo superiore a 10 anni.
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