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Lettera del Presidente 
 
Gentilissimi Soci, 
concluso il raduno di Camaiore a Giugno ci siamo 
salutati ufficialmente per poi trascorrere i mesi estivi 
in libera autonomia.  
Dopo la pausa il desiderio di tanti è di rivederci per 
raccontare ogni tipo di esperienza di viaggio.  
Vi diamo questa occasione nei prossimi mesi con  
la ripresa dei nostri incontri. 
 
Inoltre saremo presenti a Parma alla FIERA DEL 
CAMPER nello Stand Confedercampeggio e Arcer,  
 
A Voi il programma del prossimo bimestre.           
Le date sono inerenti ai giorni di appuntamento, 
lasciando spazio ad arrivi e partenze personali. 
 
Pisogne                        Lago d’Iseo           30/8 al 1/9 
Fiera del Camper                 Parma          14/9 al 22/9 
Gran Fiera di S. Donnino   Fidenza       9/10 al 13/10 
Itinerante da            Cuneo ad Alba     19/10 al 27/10 
 
               Un consiglio da AMICO 
 Viaggiare è sempre bello, da soli o in compagnia 
               Non perdete l’occasione 
                                                                Luigi 
 
 
 
 

 
    Incontro di fine estate 

a Pisogne ( BS ) 
30 Agosto / 1 Settembre 

 
Negli ultimi giorni di Agosto possiamo prevedere 
giornate gradevoli anche tra i monti e trascorrerli al 
lago d’Iseo a Pisogne.  
La cittadina si distingue come tante altre del lago per 
la tranquillità, il bel panorama, offre una lunga 
passeggiata e ospitalità, il tutto per un ottimo relax 
che troveremo anche al Campeggio situato nel 
centro del paese.  
Appuntamento da venerdì 30 Agosto al Camping 
EDEN via Piangrande,1 Pisogne. 
Costo tutto compreso: € 30,00 a notte ad equipaggio.  
 
Prenotazione entro il 20 Agosto 
Luigi Tel. 338/2054948  

                                                                                          
   

 
 



Gran Fiera di San Donnino 

 

Fidenza 9/13 Ottobre 2019 
 

 
Con il Patrocinio del Comune di Fidenza                                                                                      Campeggio Club Fidenza 

                
Il nome attuale deriva da FIDENTIA fondata dai Romani. 
Nell’alto Medioevo la città venne ribattezzata BORGO SAN DONNINO dal nome del Santo patrono che 
secondo la tradizione fu qui decapitato nel 296.  
Nel 1927 il nome originario venne ripristinato in FIDENZA.  
 
Fidenza è tappa della Via Francigena, conduce pellegrini e turisti da tutta Europa. Siti di particolare interesse 
sono il Duomo, il Teatro Magnani, il Museo del Risorgimento, Casa Cremonini, Museo Diocesano, etc... 
 
La Festa Patronale è sempre stata molto sentita sul piano religioso e continua negli anni anche con molteplici 
manifestazioni messe in atto dal Comune e dalle Associazioni. 
 
Ogni giornata della Fiera assume argomenti diversi, mentre nelle vie il cibo soddisfa i palati più esigenti in 
diversi stand del percorso “BORGO FOOD”, dove regna l’Anolino di Fidenza. 
 
Prendiamo un distacco dalla Cultura Storica e ci avvicineremo alla Cultura del nostro passato dedicato al 900 
presso il Quartiere Artigianale LA BIONDA. 
 
Si tiene la 14° manifestazione “A RIVA LA MACHINA” , ogni anno con un tema diverso, il 2019 è dedicato 
alla “MAGIA” con sorprendenti attrazioni. 
 

Organizzazione e programma 
 
Accoglienza equipaggi dal pomeriggio di martedì 8 Ottobre 
Martedì      8:  Serata nelle vie del centro con BORGO FOOD 
Mercoledì  9:  Giornata del Patrono, in fiera nelle vie del centro 
Giovedì     10: Visita guidata, serata pubblicitaria con omaggio ai presenti ed estrazione di 1 crociera. 
Venerdì     11 : Ore 15,00 visita guidata   
Sabato       12 : Quartiere Artigianale, inaugurazione rassegna “A RIVA LA MACHINA” 
Domenica 13 : Quartiere Artigianale come sabato e giornata in Fiera nelle vie del centro 
 
               Con Noi quando vuoi            Programma in dettaglio al vostro arrivo 
 
I PARTECIPANTI, DEVONO PRESENTARSI CON LA CAMPING CARD ANNO 2019,     
ACCOGLIENZA IN VIA GIOACHINO LEVI, FIDENZA. 
Il parcheggio non è attrezzato: si raccomanda di arrivare con acqua sufficiente e serbatoi vuoti. 
Sarà garantito il minimo del servizio solo in caso di necessità in luogo convenzionato. 
 
RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE € 15,00 A PERSONA  
 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Indirizzo e-mail: segreteria@camperfidenza.it, 

oppure Luigi, cell. 338/2054948, con termine ultimo 1 Ottobre 2019           www.camperfidenza.it  
 
 



Raduno itinerante  
in Provincia di Cuneo 

19/27 Ottobre 2019 
 
 

 
Si, lo ammettiamo, la prima parte del programma può sembrare ripetitiva, ma ci sono Soci che chiedono di 
ritornare a Cuneo e altri che avrebbero voluto essere con noi nelle edizioni passate e non ne hanno avuto la 
possibilità, per questo abbiamo deciso di esaudire le richieste. 

Il nostro itinerario inizia sabato 19 e domenica 20 a Cuneo alla “FESTA DEL MARRONE”. 

Lunedì 21 ci trasferiamo al paese di Entracque per la visita alla centrale elettrica ENEL. 

Martedì 22 scendiamo da Entracque e saliamo in Val Varaita fino alla cittadina di Sampeyre ai piedi del 
Monviso. Sul posto si valuterà se rimanere anche il mercoledì o trasferirci al paese di Melle sulla strada per 
Racconigi. 

Giovedì 24 ci dedichiamo alla visita del Castello di 
Racconigi (ingresso gratuito) 

Venerdì 25 arrivo ad Alba per visita alla città                                              

Sabato 26 visita allo stabilimento della Ferrero e Fiera 
del Tartufo.   

Domenica 27 giornata libera o rientro 

                                                                        

Organizzazione 

Campeggio Bisalta di Cuneo Via S.Maurizio, 33 Cuneo € 20,00 per equipaggio di 2 persone 

Area camper Entraque  in Via del Mulino,1 Entraque   € 10,00 per 24 ore  

Area camper Melle in Strada Provinciale, 8 Val Varaita  € 3,00 per 24 ore 

Camping Val Varaita in Borgata Fiandrini,15 Sampeyre € 10,00 per equipaggio di 2 persone, corrente 
elettrica a richiesta € 2,00 al giorno.        

Parcheggio Racconigi in Via Roda Marcellino, Racconigi   gratuito 

Campeggio Alba Village ad Alba in Corso Piave, 219 Alba € 27,00 per equipaggio 2 Persone  € 5,00 A/S 
senza corrente e servizi.  

                                        

Rimborso spese organizzative € 5,00 ad equipaggio 

A questo raduno itinerante è possibile partecipare liberamente seguendo il programma, ma è 
indispensabile definire il luogo ove è prevista l’adesione. Prenotazioni al parcheggio e campeggi entro il 5 
Ottobre 2019 al numero 338/2054948 (Luigi)                                                                                       

                                                                                            Buona partecipazione ai nostri incontri 



PER I SOCI SONO ANCORA IN VIGORE LE CONVENZIONI 
In particolare 

Edilizia Marusi:    Bombola gas propano da Litri 10 a € 20,00 
Officina SCAR:     Accessori e riparazione camper, auto, 

 
Sconti personalizzati 

 Agenzia Assicurativa                                                Carpana Leonardo 
 Officina meccanica                                                   M.CAR 
 Tendaggi e materassi su misura per camper      Domus In 
Impianti elettrici civili ed industriali                      Giovannini Marco 
 
 

     

 

              

 

 

                                              


