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Dal lavoro svolto dal nuovo consiglio insediatosi poco più di un mese fa, è scaturito un nutrito ed allettante programma di viaggi da compiersi nei prossimi due mesi. Sarà l’ultimo week-end di marzo a dare il via agli appuntamenti con meta a Borghetto di
Valeggio sul Mincio; in occasione della Pasqua, chi vorrà, potrà aggregarsi in carovana al nostro Presidente Angelo Tedeschi
con destinazione il mistico santuario di Medjugorje; I primi di maggio, le prue dei camper saranno dirette alla volta di Parigi e
nord della Francia; concluderà la serie degli appuntamenti la “capatina a Pizzighettone verso fine maggio. Di seguito troverete
sviluppati tutti i programmi. Tutti i soci che vorranno contribuire con suggerimenti di mete ed itinerari, non esitino ad inviarli
via mail al seguente indirizzo: segreteria@camperfidenza.it.

Borghetto di Valeggio sul Mincio 28-30 Marzo
Piccolo centro annoverato tra i Paesi più belli d’Italia, è luogo armonioso e spettacolare; offre numerose possibilità di visita in
quanto situato a una decina di chilometri da Peschiera del Garda, ad un paio dal celebre Parco Sigurtà e comunque non troppo
lontano da altri parchi ed attrazioni per grandi e piccini. Proprio per questo
non diamo un programma a questa uscita, lasciando ampia libertà di scelta
ai partecipanti.
Premesso ciò, l’appuntamento è fissato presso l’area di sosta CAMPER
PARKING VISCONTEO, in Strada Provinciale, 55 Borghetto sul
Mincio (VR) 45°21’19,44”N 10°43’12,56”E (4)
Per la sosta è prevista una tariffa di 10 euro ogni 24h dall’ ora di arrivo;
per carico e scarico la somma dovuta è di 3 euro; chi avrà necessità dell’allaccio alla rete elettrica sarà soggetto ad un esborso di 1 euro ogni 12 ore.
Possibilità di uscita alla domenica a vostro piacere aggiungendo 1 euro per
ogni ora ( dopo le 24 ore).
Al momento non è programmata alcuna cena (anche se sempre facoltativa)
e, se il meteo dovesse essere favorevole, potremmo organizzarci in tavolate
amichevoli al termine delle quali verrà offerto dell’ottimo vin broulè.
Si consiglia di portare bici o altro mezzo di trasporto.
Info e adesioni entro il 24 marzo a Luigi Ghezzi 338 2054948 Fabrizio Berti 333 7653945

Pasqua a Medjugorje 17-22 Aprile
Medjugorje non ha certo bisogno di molte presentazioni.
Piccola località della Bosnia situata tra due colline da cui il nome (infatti
Medjugorje significa proprio tra i monti) è luogo di pellegrinaggio e culto da
quando nel 1981vi furono le prime apparizioni Mariane.
Per questo viaggio, che tra andata e ritorno sommerà almeno 2200 chilometri, il limite massimo di partecipanti è di 6 equipaggi.
La partenza è prevista per le ore 14 di giovedì 17 aprile dalla sede del Camper Club di Fidenza per arrivare circa alle 13 del giorno dopo al Camp Zeno
di Medjugorje.
Nei giorni di permanenza vi sarà la possibilità di salire alla collina delle apparizioni, di avere udienza con una veggente, di seguire le funzioni religiose
della settimana santa e di effettuare una visita alla non distante città di Mostar.
La partenza per il ritorno è prevista per il 21 aprile, quando, muovendo verso
l’Italia, si percorrerà la strada costiera per poterne ammirare l’affascinante panorama. La sosta notturna è programmata in Italia.
La spesa per il viaggio tra autostrada e gasolio si aggira attorno ai 500 euro; sono da aggiungere i costi per il campeggio che
sono di 10 euro per notte (camper e due persone).
Sono indispensabili: carta di identità valida per l’espatrio, priva di timbri che ne prolunghino la durata e con scadenza superiore
a mesi 6; passaporto per i minori; carta verde dell’assicurazione; foglio per l’assistenza sanitaria all’estero.
E’ consigliabile procurarsi al CUP il documento per avere la copertura del servizio sanitario all’estero.
La data ultima per poter aderire è fissata al 30 marzo contattando il Presidente del Camper Club Angelo Tedeschi al numero
347-2527948.

Pasqua alle terme di Rapolano 18-21 Aprile
Per chi volesse trascorrere la Pasqua all’insegna del relax, Rapolano rappresenta la meta giusta. Piccolo centro nel cuore della
Toscana offre un’ampia tipologia di trattamenti termali e
Il ritrovo è previsto presso l’area di sosta Antica Querciolaia Via Trieste, Rapolano –Si– 43°17’33”N 11°36’29”E. per il
giorno di venerdì. Il costo della sosta è di 12 euro/giorno ai quali si dovrà applicare uno sconto del 15%. La tariffa, oltre alla
sosta comprende: c/s, elettricità, docce e bagni.
Ci sarà la possibilità di fruire delle terme, che sono situate a pochi metri dall’area attrezzata, al costo di 12/15 euro al giorno.
Doverosa è la visita all’incantevole borgo medioevale, e, per chi vorrà, al parco dell’acqua dove si potranno ammirare le sculture in travertino.
Per il giorno di Pasqua è stato organizzato il pranzo presso un ristorante locale; l’adesione è facoltativa e comporta un costo di
25-30 euro per persona.
A tutti coloro che partecipando a questa uscita, volessero usufruire delle piscine termali, ricordiamo di portare il costume da
bagno!!!!
Info e prenotazioni Giuseppe Gabodi 348 8714412

Parigi, e nord-ovest della Francia 3-24 Maggio
Parigi è una delle più affascinanti capitali del mondo, in cui l’atmosfera che si respira è unica ed indimenticabile. Per questo chi
c’è già stato prima o poi… ci tornerà.
Partendo da Fidenza il giorno 3, percorrendo preferibilmente strade statali, si giungerà nella Capitale Transalpina il giorno 4.
Qui saranno 6 i giorni di sosta previsti, uno dei quali verrà completamente dedicato alla visita della celeberrima reggia di Versailles. Sarà poi effettuato il trasferimento sulla costa Atlantica, dove sono previste visite ad Honfleur e agli storici luoghi, teatro
dello sbarco delle truppe alleate in Normandia; Sarà poi la volta di Mont St Michel, St Malò, Quiberon, e St Nazaire con i suoi
bunker. Prendendo la strada per il ritorno si farà visita ad alcuni dei castelli della Loira, che saranno l’ultima tappa di questo
lungo viaggio.
L’organizzazione prevede che possano partecipare a questo itinerario i soli soci del Camper Club Fidenza; L’ adesione è a numero chiuso e prevede una partecipazione massima di 10 equipaggi; qualora il numero fosse cospicuo, per il viaggio si organizzeranno due carovane capitanate rispettivamente da Giuseppe Gabodi e Paolo Furlani.
Info e adesioni a Giuseppe Gabodi 348 871441 - 327 9524478 e Paolo Furlani 339 6677147

Pizzighettone (Cr) 23-25 Maggio
In occasione della “GIORNATA ITALIANA DEI CASTELLI” indetta per il 25 maggio, il nostro Club dedica questa occasione
alla Città Murata di Pizzighettone.
Negli ampi spazi della fortezza circondata da mura e fossati, le rievocazioni medioevali ci proietteranno in atmosfere e scene di altri tempi.
Il luogo del raduno è al parcheggio dell’ex Polveriera in via Casematte e l’appuntamento é per il pomeriggio del 23.
Il circolo Anziani, adiacente al parcheggio, ha messo a disposizione i propri locali,
dove potremo trascorrere la serata; se il tempo non fosse dei migliori, potremmo pensare anche di cenarvi tutti insieme, portando ognuno i propri piatti.
La mattina di sabato, avrà luogo una interessante mostra fotografica; nel frattempo
per le vie del centro, arcieri, duellanti, dame e cavalieri animeranno la città con scene
d’altri tempi. Vi sarà l’opportunità di far visita al museo della città, che si trova presso la sede del Gruppo Volontari delle Mura.
Dopo il tramonto, è prevista la visita guidata che comprende l’ingresso alle famose
Casematte, suggestivamente illuminate da torce e candele.
La domenica sarà dedicata ai festeggiamenti.
Per tutti i partecipanti con età superiore a 10 anni, è richiesta una spesa di partecipazione di 15 euro, comprendente il parcheggio, la visita guidata e l’aperitivo che consumeremo sabato mattina.
Info e adesioni, entro il 17 maggio, chiamare Luigi Ghezzi 338 2054948 o Fabrizio
Berti 333 7653945.
Cercando di attenersi più possibile ai programmi, si fa presente che gli stessi possono essere suscettibili di variazioni, che verranno comunque comunicate per tempo.
Tutti i soci che ancora non hanno ancore rinnovato la tessera, sono invitati a farlo, per continuare ad usufruire dei vantaggi offerti dall’essere soci; per coloro che non intendano rinnovare, si da avviso che questo è l’ULTIMO NOTIZIARIO del Camping
Club Fidenza che sarà recapitato.
Il Consiglio Direttivo, coglie l’occasione per augurare una Buona Pasqua ai Soci e alle rispettive famiglie.

