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E quindi alla Federazione 
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e del Caravanning 
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Per chi vuole contattarci 
3347034961 

1782233214 

340 8358182 

338 1135922 
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Agostino Guazzaloca 

Lorena Federici 

Gino Prando 

Benito Colagrossi 

Gabriele Beghelli 

Roberto Alutto 

Giovanni Barbieri 

Giovanbattista Mattioli 
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Camper Club Orsa Maggiore 

c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek 

via Del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Email: orsamaggiorecc@virgilio.it 

web: orsamaggiorecc.it 

 

LA SEDE E’ APERTA: 

il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 

e ogni qualvolta un socio lo richieda 

esclusi mesi di luglio e agosto 

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione: Euro 55.00 con bonifico intestato a Camper Club Orsa Maggiore: 

CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610 

 
Proprietario: Camper Club Orsa Maggiore 

Periodicità:   trimestrale, stampato in proprio 

Redazione: c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek” 

via Del Fanciullo,6 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Aut. Trib. di Bologna n. 7025 del 4 luglio 2000 

Direttore Responsabile: Agostino Guazzaloca 

Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club 

Orsa Maggiore 
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                                               Don Chisciotte?   Forse sì… 

                               Quando vi sentite un po’ incompresi, quando avete la sensazione di portare  
                               avanti un discorso che a nessuno interessa, quando anche le persone vicine, 
                               che si erano dimostrate concordi, con la vostra linea di pensiero vi girano le 
spalle, voi cosa pensate?... 
La figura di presidente del Camper Club ORSA  MAGGIORE,  fra i suoi compiti, deve rispettare e 
far rispettare i dettami dello Statuto, ne cito alcuni:  
 promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli ricreazionali; 

 favorire lo scambio d'esperienze, sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali sia per scoprire luoghi ed itinerari 

interessanti; 
 organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale; 

 favorire i rapporti fra Soci e sviluppare le proposte da loro avanzate, aiutandoli ad organizzare incontri nei luoghi di residenza, 

favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative; 

 promuovere la costruzione di aree di sosta, parcheggi e campeggi; 

Il metodo per portare avanti questo tipo di discorso è quello di mantenere legati i soci sotto il nome del: 
                                                            Camper Club ORSA MAGGIORE 

Il Club del quale facciamo parte ha qualcosa di diverso da alcuni altri pseudo Camper Club. 
L’Orsa Maggiore organizza eventi che portano la sana convivialità, accompagnando in viaggio camperisti.  

Quelli che pensano, che organizzando raduni e viaggi ci sia un introito economico, dovrebbero provare a cimentarsi. Cosa succede 
quando un coordinatore organizza un incontro. Parte almeno 3 mesi prima, si documenta in modo generale di cosa può offrire il 

territorio che ha deciso di visitare, fa la scelta di ciò che pensa possa essere interessante e comincia a contattare i vari siti di visita, 

comprendendo le Amministrazioni del luogo, per testare l’accoglienza. Una volta avute le informazioni di possibile accettazione si 
passa alle prenotazioni di parcheggi, visite, guide. Si stila un programma, si sommano i costi e si passa alla diffusione. Cosa se ne 

ha in cambio? La soddisfazione provata, quando si ricevono le prime iscrizioni (si pensa ho scelto una cosa interessante anche per 
altri oltre che a me), poi arriva l’angoscia dei giorni immediatamente precedenti all’evento: avrò previsto tutto, chi mi ha promesso 

di intervenire sarà presente, i prezzi concordati verranno mantenuti, ci saranno imprevisti? Infine si arriva alla conclusione 
dell’incontro e l’abbraccio di saluto di chi ha goduto delle visite; questo è il riscontro economico che si riceve. Credo sia molto 

chiaro di cosa stiamo parlando, cosa pensate si possa avvertire a livello umano quando all’orecchio arrivano frasi del tipo quello là 
organizza, ma lo sa solo lui quello che incamera, oppure ha fatto un raduno, ma hai visto i costi, io vado da solo sai quanto 

risparmio. Questa è un’azione moralmente abbastanza bassa. Molti “rubano” i programmi dicendo lo faccio da solo, risultato: 

ovviamente non avranno la guida che li accompagnerà portando in evidenza particolari che a volte non si trovano neppure sulle 
pubblicazioni turistiche, molto spesso troveranno locali chiusi, visitabili solo su prenotazione ed in gruppo, si recheranno in zona 

non sapendo bene dove fermarsi, potranno trovare le aree al completo e si accontenteranno di parcheggiare dove capita, non 
avendo la certezza che le Autorità del luogo non vengano ad invitarli ad andarsene per un qualche cavillo amministrativo…  

A volte si leggono comunicazioni di qualche Amministrazione che non sa di cosa sta parlando, come ad esempio: 
La sosta con caravan, roulotte, camper, autocaravan e similari per finalità di pernottamento, all'interno del territorio comunale 
costituisce  potenziale  pericolo  per  la  salute  pubblica… 
Oppure: 

Gli autocaravan o camper non hanno bisogno di autorizzazione per sostare in quanto parificati alle autovetture (salvo non si tratti 
di motorhome).  
Di cosa stiamo parlando? Il motorhome non è un veicolo diverso dall’autocaravan ne è una categoria: 

I camper si differenziano per l'unità abitativa (o cellula) in 4 principali categorie: 
■ Mansardati  ■ Semi-integrali o Profilati  ■ Motorhome o Integrali  ■ Camper puri 

Per iil Codice della Strada, caravan (roulotte) e autocaravan (camper) sono veicoli speciali caratterizzati 
da una carrozzeria permanentemente adibita al trasporto e all'alloggio. Tale classificazione deve essere 
presente sia sulla Carta di Circolazione sia sul Certificato di Proprietà. In genere, gli autoveicoli speciali 
sono sottoposti, ai fini della circolazione, alla medesima disciplina di auto e moto.  
                            Attenzione, quello che è stato conquistato in passato si può perdere facilmente.  

Quante Aree Sosta camper negli ultimi anni sono state smantellate? Quante amministrazioni scrivono cose inesatte commentando i 
camperisti, quante sbarre vengono innalzate per evitare che noi riusciamo a parcheggiare? 

Per combattere tutte queste idee che si sviluppano solo nella non conoscenza, abbiamo un’arma sola, l’unione. 
I camperisti associati hanno la possibilità di agire in comune e di spiegare l’inesattezza delle “chiacchiere  di quartiere”  
diffuse ovviamente da qualcuno che non è un camperista. 
Non è retorica “L’Unione fa la forza” Allora anche voi non ascoltate “chiacchiere di quartiere” se avete dubbi, prima 
interpellate gli interessati, e non fermatevi su ciò che lui ha sentito dall’altro che riporta qualcosa raccontato da chi? 
                           Siamo alla vigilia delle elezioni, se avete a cuore il futuro del Camper Club ORSA MAGGIORE 

C A N D I D A T E V I 

                                                                   Attendiamo ricevere il vostro NOMINATIVO  

                                                                                                                                        La presidente alias Don Chisciotte 
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Abruzzo   2% 

Emilia Romagna   50% 

Friuli Venezia Giulia   2% 

Lazio   2% 

Liguria   2% 

Lombardia   12% 

Marche   2% 

Piemonte   2% 

Puglia   2% 

Sicilia   2% 

Toscana   16% 

Trentino   2% 

Umbria   2% 

Veneto   2% 

 

 

Ecco la distribuzione dei soci sul territorio nazionale: 
 

Come vedete siamo presenti quasi su tutto il territorio nazionale, mancano soltanto 6 regioni: Sardegna, 

Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Valle d’Aosta, ma si può lavorare per conquistare anche queste. 

 

                                 Che cosa rappresenta il Camper Club ORSA MAGGIORE ? 

 

Prima di tutto esaminiamo perché sono nati i club di camperisti.  

La vacanza in libertà ha trovato come primo ostacolo la possibilità di scaricare le acque reflue; il camperista 

vero è colui che arriva sul luogo, gode del panorama e delle opere d’arte presenti, ma non vuole assolutamente 

contaminare il territorio, perché altri dopo di lui possano goderne in modo altrettanto naturale.  

A questo punto si è evidenziato  un ostacolo, che per un singolo camperista non è superabile. Il camperista 

deve far capire agli abitanti del luogo e soprattutto alle Amministrazioni che il suo modo di fare turismo è un 

arricchimento non una devastazione. E’ chiaro che se un camperista singolo, si  

presenta ad un sindaco chiedendo un impianto di carico/scarico che permetta al 

camperista di passaggio di potersi fermare ed approvvigionarsi, non solo non 

verrà ascoltato non riuscirà nemmeno ad incontrarlo per perorare la propria 

causa. Mentre un’associazione di camperisti, che si impegnino per esempio a 

fare una raccolta di 

 

 

fare una raccolta di scontrini per poter 

documentare quanto i camperisti che arrivano 

come turisti spendano e diano così movimento 

ai commercianti, ha la forza per spiegare che 

cosa è la vacanza all’aria aperta. Perché non 

potremmo provare a convincere le grandi 

catene italiane di supermercati che far 

parcheggiare i camper significa che ogni 

mezzo fermato si reca a fare la spesa, si 

vedono spesso erigere sbarre per proibire ai  

camperisti di fermarsi Ogni punto a favore dei camperisti viene guadagnato soltanto con la dimostrazione 

che i camperisti sono risorse non danni per il territorio. Naturalmente ci sono i camperisti selvaggi, ma chi 

sono, proviamo a pensarci, sono i solitari, quelli che hanno comprato il camper credendo che sia un mezzo 

che permetta loro di fare ciò che vogliono risparmiando. Per cancellare l’effetto di questi maleducati ci 

sono le associazioni, il camperista che aderisce ad un club non va in giro imbrattando, perché si sa, essendo 

in  
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Cerchiamo di cambiare una vecchia mentalità: 

“ noi non possiamo far parte del  direttivo poiché abitiamo troppo lontano dalla sede” 

 

Sono sicura che dopo aver letto questo piccolo messaggio ognuno di voi abbia un commento da 

presentare, perché non farlo? Perché non candidarvi alle prossime elezioni, così da poter dare il vostro 

contributo/suggerimento per il continuo miglioramento della vita del Camper Club ORSA 

MAGGIORE, in quanto ne siete i protagonisti? 

 

 
 

 

In compagnia di altri ognuno controlla il vicino e non succede nulla. Il camperista vuole essere accettato e 

quindi si comporterà educatamente non butterà nulla  a terra anzi si sentirà investito della carica di tutore  

dell’ordine. Quante volte vi siete trovati a  

parcheggiare e sul terreno avete visto per  

caso qualche cartaccia abbandonata, perché  

non pensino che siete stati voi ad abbandonarle 

vi siete sorpresi a raccattarle e riporle negli 

appositi contenitori. Quante altre cose si 

potrebbero dire per commentare positivamente 

l’esistenza dei club e l’onore del quale ci si  
 

 

sente investiti facendone parte. Allora perché non collaborare affinché il nostro club abbia le idee più 

innovative e propositive degli altri, è da tutti i soci che arriva la volontà. Le lontananze oggi non esistono 

più: c’è internet, c’è il telefono, tutto si può proporre anche incontrandosi soltanto una volta l’anno, con 

l’assemblea. 

Cerchiamo di cambiare una vecchia mentalità: 

“ noi non possiamo far parte del  direttivo poiché abitiamo troppo lontano dalla sede” 

 

Sono sicura che dopo aver letto questo piccolo messaggio ognuno di voi abbia un commento da presentare, 

perché non farlo? Perché non candidarvi alle prossime elezioni, così da poter dare il vostro contributo e/o 

suggerimento per il continuo miglioramento della vita del Camper Club ORSA MAGGIORE, in quanto ne 

siete i protagonisti? 

 

 

Proponetevi come candidati! 
 

Il direttivo al completo è a disposizione, per qualsiasi informazione, chiarimento, 

curiosità   
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ORGANIZZARE UN RADUNO 
 
Chi si iscrive ad un Club di camperisti lo fa perchè spera di trovarvi persone che condividono le sue idee 
su come "vivere e abitare viaggiando" e quindi desidera partecipare a iniziative quali i viaggi e i raduni. 
Da tempo oramai i Club accolgono Soci che provengono da diverse parti d'Italia, a volte anche distanti 
tra loro, perciò spesso si sentono chiedere dal Presidente o dai Consiglieri o da altri Soci:  
-Perchè non organizzi un raduno dalle tue parti?- E, invariabilmente, gli interpellati rispondono: -Ma io 
non ho tempo!....Ma come si fa?..... Non sono capace!....- e via di seguito!  
Allora ho pensato di offrire alcuni suggerimenti, avendo in passato organizzato alcune di queste 
iniziative, con il sostegno del Direttivo disponibile per tutti. 
 

RICETTA PER UN RADUNO 
(max. 15 camper) 

Ingredienti: 

 territorio con aspetti insoliti per natura, storia, cultura, enogastronomia,....; 

 desiderio di conoscere e comprendere; 

 possibilità di sosta per i v. r. (=veicoli ricreazionali); 

 un pizzico di pazienza; 

 una buona dose di coraggio; 

 tempo libero q. b. (= quanto basta). 
Strumenti: 

 internet, libri, riviste a tema turismo all'aria aperta; 

 Pro Loco, IAT; 

 Polizia Municipale Locale; 

 telefono, e-mail; 

 giorrnalino e sito del Club. 
Procedimento: 

 Una volta scelto il territorio da raggiungere, 
individuare gli aspetti che possono attirare 
ed interessare più Soci possibili, utilizzando 
gli strumenti  indicati sopra.  

 Iniziare le telefonate: alle Pro Loco, agli 
Uffici IAT per individuare i possibili percorsi 
di visita, gli orari di Musei o Monumenti; agli 
uffici delle Polizie Municipali per richiedere i 
luoghi dove sostare e le relative 
autorizzazioni.  

 Predisporre il "piano economico": costi  del raduno, comprensivi di quota di iscrizione e di 
partecipazione; guide ed entrate a musei, cene e/ o pranzi e quant'altro indicato nel programma. 

 Pubblicare il tutto sul Sito del Club, sul Giornalino e su tutte le Riviste disponibili alla diffusione di 
notizie relative alla Vita dei Club. 

BUON LAVORO! 
Può sembrare faticoso organizzare un raduno, e lo è, ma dà anche tanta soddisfazione quando tutto 
riesce bene, e si torna con la cambusa vuota, ma con il cuore pieno di bei ricordi! 

Socio Giovanni Barbieri 
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Da Barga a Pistoia 04/08 dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 04 – Arrivo presso A.A. Via Frati (area S. Cristoforo) Barga (LU)      GPS: N 44.07234, E 10.48131 

Sabato 05 – Ore 09.30 visita guidata di Barga, terra di adozione del famoso poeta Giovanni Pascoli, borgo medievale 
di rara bellezza nel cuore della Garfagnana. Barga ha ottenuto la bandiera arancione da parte del Touring Club e 
riconoscimenti turistici importanti come “Uno dei borghi più belli d'Italia". Pranzo libero.   
Ore 14.30 partenza con camper per raggiungere la villa di campagna  
dei Cardosi-Carrara, situata a Caproni di Castelvecchio, la sistemazione  
che Giovanni Pascoli scelse come residenza nel 1895. In questo luogo 
il Poeta trascorse gli anni più tranquilli della sua esistenza, dal 
1895 al 1912, l'anno della sua morte e dove videro la luce opere come 
Myricae (1903), i Primi Poemetti (1897), i Canti di Castelvecchio (1903) 
i Poemi Conviviali (1904), ovvero le opere innovative della poesia del  
Pascoli. Visiteremo con guida la Casa Museo ed avremo l’occasione di  
scoprire gli arredi e la disposizione degli spazi identici a quelli che aveva 
al momento della morte del Poeta. Dopo la morte del Poeta l'edificio è 
stato dichiarato monumento nazionale. Serata libera 
Domenica 06 – Ore 08.00 partenza in camper. Raggiungeremo per  
una visita i ‘Vivai Romiti&Giusti’    (via Salcetana, 123/A  Agliana (PT)  (coord. N43°54’12”, E10°59’32”). 

Apprenderemo il significa dell’espressione  "arte topiaria" . L'arte di potare, modellare, far crescere le piante in tutte 
le forme richieste dalla fantasia dell'uomo. Vere e proprie sculture verdi, create dalla terra e dalle mani di dotati 
artisti, che riescono a dare un'impronta viva e reale al soggetto realizzato.  Dopo il pranzo libero, trasferimento con i 

camper al parcheggio ‘Opla’ a Pistoia (coord. 43°56’35.00’N, 10°54’54.56’E). 

Lunedì 07  - Ore 09.00 con bus raggiungeremo il vivaio NURSERY  PARK, primo Parco vivaistico d’Europa. Si 

tratta di un parco a metà tra un giardino botanico e una collezione di piante esemplari che coniuga arte, 

creatività, design e luce in un progetto quasi avveniristico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo ‘Pistoia 

Sotterranea’ e  l’Antico Palazzo Vescovi’. Ore 20,30  Cena al Ristorante. (dove potremo gustare la cucina 

Toscana)  

Martedì 08 – Ore 9.00 Visita guidata del Centro Storico di PISTOIA . Pranzo libero. Ore 15.00 visita 

Museo del Ricamo’.  Al termine conclusione del raduno con un arrivederci a presto. 

Costi: 
Iscrizione raduno : Soci € 10.00 – non soci   € 20.00 
Partecipazione (1 camper + 2 persone) € 130.00, Il costo comprende: 
Pernottamento A.A. Barga, visita guidata Barga, ingresso e visita guidata Casa Pascoli, visita 2 Vivai a 
Pistoia, trasferimento bus, ingresso Pistoia sotterranea e Palazzo Vescovi, visita guidata Pistoia, ingresso 

Museo Ricamo e cena al ristorante di lunedì.   
Per informazioni e prenotazioni contattare: Lorena e Gabriele 
tel. 0516240493 – cell.  3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it 

Potranno verificarsi variazioni di programma. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose 
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VIAGGIO DI NATALE 2015-2016   ANDALUSIA DAL 26/12/2015 AL 18 /1/2016 

rale,  

               
 

Sabato 26 - Ritrovo ore 18 area sosta libera di Ventimiglia, una stretta 
di mano a tutti i partecipanti e un brindisi                                                                                                                                                              
Domenica 27 -  Partenza ore 9,00:  A8 direzione Aix Provence , sosta 
pranzo a Méze (km. 299 circa)  Partenza ore 14.00 per Le Boulou                                       
pernottamento A.A.                     tot. percorso della giornata      Km 535                                                                                                                                              
Lunedì 28  - Partenza ore 9.00; direzione confine spagnolo per la NII  
dir. Barcellona (km.163) sistemazione in campeggio. Ore 14.00 
avremo la possibilità di fare un primo assaggio  di questa favolosa città        
pernottamento in campeggio      tot.percorso della giornata    Km.163                    
Martedì 29 – Partenza ore 9.00  per visita Barcellona: inizieremo dalla 
Sagrada Familia  (visita guidata)              pernottamento in campeggio.                                        
Mercoledì 30 – Partenza ore 9 per secondo giorno di visita a 
Barcellona:  Rambla, famosissimo viale, Catedral,     pernottamento in 
campeggio   
Giovedì 31 – Partenza ore 9.00 ancora  visita di Barcellona per 
scoprire come gli spagnoli festeggiano l’ultimo 

 
scoprire come gli spagnoli festeggiano l’ultimo dell’anno.                                               pernottamento in campeggio      
Venerdì 01 – Partenza ore 10,30  prendendo la via per Valencia –                                pernottamento in campeggio   
                                                                                                                                        
 

 

tot.percorso della giornata   Km.381             
Sabato 02  - Partenza ore 9.00, con mezzi pubblici, 
raggiungeremo il centro storico di Valencia  dove visiteremo: 
la Plaza de la Virgen, la Plaza  de la Reina, la Cattedrale, 
il Mercado Central, Estacion del  Norte e la Torre del Serranos. 
pernottamento in campeggio            
Domenica 03 – Riposo,  volendo si potrà proseguire la visita di 
Valencia.                                         pernottamento in campeggio             
Lunedì 04   - Partenza ore 9.00 ci dirigeremo verso Elche ( km. 
178) dove faremo gli onori al Huerto del Cura, un enorme 
palmeto ultra centenario.  In serata  trasferimento a Murcia   
(km 57)                                                       pernottamento in A.A.  
 

tot. percorso della giornata   km. 241                                                                                                                                                                                                                                                            
Martedì 05 – Partenza ore 9.00 x visita di Murcia con la sua splendida cattedrale dominata da una maestosa torre alta 
92) Al termine della visita si prosegue per Almeria (km.218)                                                   pernottamento in campeggio   
tot. percorso della giornata  km.218           
Mercoledì 06 – Partenza ore 9.00 direzione Granada. Sistemati in campeggio diamo una occhiata alla città  
Pernottamento in campeggio                                                                                            tot. Percorso della giornata km.168  
Giovedì 07   - Partenza ore 8,30,  con mezzi pubblici,  per il centro di Granada e visita guidata dei suoi maggiori   
Monumenti:   Cattedrale, Capilla Real, San Jeronimo, Alcazar ecc.                                    pernottamento in campeggio  
Venerdì 08  - Ancora Granada per goderci appieno, la Alhambra uno dei maggiori monumenti europei,  
                                                                                                                                                         pernottamento in campeggio         
Sabato 09  - Partenza ore 9.00, direzione Malaga ( km.125) il  Paseo de la Alameda, la fortezza di Alcazaba .Nel tardo 
pomeriggio trasferimento a  Ronda (km.107), considerata una delle più belle città andaluse. Conserva ancora la sua 
struttura araba.                                                          pernottamento in campeggio   Tot. percorso della giornata Km. 232                                                       
Domenica 10 – Partenza ore 9.00 direzione Cadiz km.150 la maggiore attrazione della città, giro dei bastioni (km.4,5)  
Partenza  ore  15.00 per  raggiungere   Jerez della  Frontera (km.35)      le bodegas dello sherry vi  ammaglieranno                       
pernottamento libero                                                                                                      tot. Percorso della giornata km. 185         
Lunedì 11  - Partenza ore 9.00 direzione Siviglia. Sistemazione campeggio                  pernottamento in   campeggio  
tot. percorso della giornata Km. 100               
Martedì 12  - Partenza ore 9.00 per visita guidata centro storico Siviglia: Plaza del Triunfo, Cattedrale, La Giralda, ecc.   
                                                                                                                                                        Pernottamento in campeggio    
Mercoledì 13 - Ognuno, in piena libertà potrà dedicarsi a ciò che Siviglia offre ancora al turista     
                                                                                                                                                       pernottamento in campeggio  
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Giovedì 14  - Partenza ore 8,30 direzione Cordova, 
famosa per la sua enorme moschea ora cattedrale 
tot. percorso della giornata  Km. 141 pernottamento                                                                               
in campeggio  
Venerdì 15 – Partenza ore 9.00 direzione Baeza, 
rinascimentale cittadina dal bell’aspetto (km.138); 
Ubeda altra cittadina interessante (km.10). Dopo il 
pranzo libero si prosegue x Alcaraz, altra cittadina che 
merita uno sguardo (km.125) - tot. Percorso della 
giornata Km.273                     pernottamento libero   
Sabato 16   - Si ritorna verso casa. Partenza ore 9,00 
direzione Albacete  (km.80) proseguiamo per Valencia 
(km. 186) poi per Peniscula  (km.146)  tot. percorso 
della giornata Km. 412   pernottamento in campeggio  

 

 

 

Domenica 17  - Partenza ore 9.00 direzione  Jonquera ( km. 176 ) confine con la Francia. Dopo pranzo  si prosegue poi 
per Arles (264)   tot.percorso della giornata km.440                                                             pernottamento in A.A.   
Lunedì 18. – Partenza ore 9.00 direzione Savona  e da qui, ognuno per la propria abitazione. 

Saluti, abbracci e alla prossima. 
Tot. 24 giorni,  23 pernottamenti di cui: in campeggio 17, in aree sosta camper 3, liberi 3   
 

COSTI:  

Iscrizione viaggio per soci  € 50.00   -      Non soci € 100.00     

Partecipazione   per 1 Camper + 2 adulti:  € 900.00 

 

Il costo indicato comprende:  

Pernottamenti: 17 Campeggi comprensivi di carico e scarico+ elettricità -  3  aree sosta camper attrezzate  

Visite guidate: 

GRANADA -  SIVIGLIA – Sagrada Familia  

Ingressi : Barcellona:  Sagrada Familia,  Cattedrale 

                               Valencia : Cattedrale, Micalet, La Lonja, torre de Serranos   

                               Granada : Alhambra, Cappella Reale 

                               Malaga : Alcazaba   

                               Siviglia : Acazar, Cattedrale, Casa de Pilatos 

                               Cordoba : Moschea, campanile  

                               Teleferica di montjuic 

               

Si accettano prenotazioni fino al raggiungimento massimo di 15 Camper. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2015 con versamento in acconto di € 200.00 tramite 

bonifico sul c/c Intestato al Club IBAN:  IT73K0638567684510702035125 
L’acconto indicato verrà usato per le prenotazione varie e l’acquisto biglietti (per evitare lunghe code) per la 

Sagrada Familia e Alhambra 

               

Il programma avrà il suo sviluppo soltanto al raggiungimento di n° 12 camper iscritti  

per maggiori informazioni contattare: 
tel. 051 739009  cell.340 8358182     agostino7241@gmail.com 

Perché un viaggio in Andalusia a fine anno! 
Il periodo migliore per visitare una qualsiasi regione è sicuramente la primavera o l’autunno e per ciò che riguarda il 
mare, l’estate. 
Visitare la Spagna, per il mare, credo  non ne valga la pena, il nostro meridione non ha nulla da invidiare.  
Altra cosa è per le splendide città andaluse, l’estate è sicuramente da scartare per il caldo torrido. La primavera 
sarebbe ideale, ma il caldo in certe giornate è veramente insopportabile e quel che più rende la visita pesante, è la 
presenza turistica che rende difficile spostarsi in qualsiasi luogo con code interminabili alle entrate dei maggiori 
monumenti presi d’assalto dal turismo di massa. Vi sorprenderà com’è gradevole passeggiare visitando i monumenti, 
godendo del clima mite dell’ inverno andaluso e senza la pressante calca turistica.   
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Tesseramento 

2015 

 

Comunicazione per i soci: 
Il Camper Club ORSA MAGGIORE ricorda che a chi rinnoverà la tessera 2016 entro il 31/12/2015 la pagherà  
€ 50.00 anziché € 55.00. 
Siamo arrivati a questa decisione spinti a voler dare un servizio il più completo possibile ai ns. associati, poiché 
esaurendo le procedure amministrative per il tesseramento entro il 31/12 possiamo assicurare a tutti voi che 
non perderete nessuna edizione o comunicazione della Confedercampeggio e potrete usufruire di tutte le 
Convenzioni fin dal primo gennaio 2016. 
Sicuri di aver fatto cosa gradita, cordialmente salutiamo tutti, rimanendo in attesa del prossimo incontro  a 
bordo delle ns. case itineranti.  
 
 
 
 
 
 

    Dott. Nicola Scopa      consulente assicurativo 

      Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice 
 
 Tel.051/554253—051/736826—3479622021 
 
             e-mail dott.scopa@libero.it 
 

 
Polizze - Preventivi - consulenze assicurative 

 
Per Camper - Auto - Moto - Casa - e polizze personali 

 
Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore 
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Vieni con noi 

Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore 
 

 

Calendario provvisorio viaggi e raduni 

2015 

 

 

06 – Novembre 
12 - Novembre 

  S:Martino    
  Casalecchio di Reno 

Raduno Agostino Guazzaloca 
Gino Prando 
Roberto Alutto 

04 – Dicembre 
08 - Dicembre 

Pistoia Raduno Gabriele Beghelli 
Eliano Barletta 

26 – Dicembre 
16 - Gennaio 

Capodanno in  
Andalucia 

Viaggio Agostino Guazzaloca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono in cantiere altri viaggi e raduni che appena pronti verranno 

pubblicati sul nostro sito, ricordatevi di consultarlo è sempre 

aggiornato: 

www.orsamaggiorecc.it 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

2016 

12 –Febbraio 
14 - Febbraio 

      Carnevale 
Menton e Nizza 

Raduno Agostino Guazzaloca 

27 – Febbraio 
04 -  Marzo 

Settimana Bianca 
Bormio 

Raduno    Gino Prando 

Marzo Assemblea Sociale 
Elezioni 

Raduno Lorena Federici 

Aprile 
Maggio 

Olanda Viaggio Agostino Guazzaloca 

Luglio 
Agosto 

Portogallo Viaggio Camper Club ORSA MAGGIORE 
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VACANZA SALVATA!!... 
 

Dopo alcune vicissitudini familiari, si può partire per la sospirata vacanza estiva con 
destinazione: 
BUDAPEST– UNGHERIA. 
 
Carico d'acqua, cambusa ben rifornita e  
via! Giunti a Tarvisio nel tardo pomeriggio, 
amara sorpresa: la centralina decide di  
smettere di funzionare e quindi addio  
servizi! 
 
 

 

Ora le possibilità sono due: 
interrompere la vacanza e tornare a 
casa o trovare una soluzione 
alternativa.  
Volendo proseguire con gli amici, mi 
attivo e, nel libretto delle istruzioni, 
trovo l'indirizzo del concessionario  
 

ADRIA ITALIA di Mestre.  
Così, il mattino successivo, faccio 200 Km e arrivo a Mestre e lì, come prima persona, trovo il 
titolare Sig. Davide Tosi che subito mi offre una nuova centralina e l'indicazione dell'officina 
LINEA 80 del Sig. Marcello Tracanzan, dove poter farla montare. 
Mi reco sul posto e il personale immediatamente prende in consegna il mio camper e dopo 
solo un'ora me lo restituisce efficiente e pronto per ripartire!  
 
Voglio ringraziare queste persone per la gentilezza, la disponibilità e la professionalità che mi 
hanno consentito di poter effettuare il mio viaggio tanto desiderato! 
 
 A proposito, Budapest è bellissima ed affascinante! 

Giovanni Barbieri  
 

 
 

Pag. 12 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era previsto tempo pessimo, ma noi, impavidi, siamo ugualmente partiti! 
Almeno ci saremmo incontrati con gli amici e ci saremmo gustati qualche 
ottimo piatto al “Poggiolo”!!!!!  
Parlo del raduno a Monte Sole, anche quest’anno organizzato da Arnaldo e 
Letizia……. 
 Nonostante proprio a causa del tempo inclemente, sia stato necessario 
annullare alcuni degli appuntamenti previsti, abbiamo trascorso un bel 
week end sereno e allegro con gli amici e, alla faccia del temporale, ci 
siamo pure goduti la visita al plastico della Linea Gotica di Castel D’Aiano, 
con un’interessantissima ed illuminante esposizione del giornalista 
Gabriele Ronchetti, storico ed esperto conoscitore della storia della 
seconda guerra mondiale, in particolare dei tragici eventi che hanno 
coinvolto il nostro territorio; non solo, abbiamo anche visitato il Castello 
Manservisi  di Castelluccio e il vicino museo dei Laborantes, che, se ancora 
qualcuno non ne fosse convinto, ci hanno confermato che proprio “dietro 
casa” possiamo trovare  inaspettate ed interessanti realtà. 
Che dire poi della cena di sabato sera:  ottima   ed in allegria, come il 
pranzo di domenica! 
La pioggia ci ha graziato un’oretta domenica dopo pranzo, dandoci la 
possibilità di fare una passeggiata fino a San Martino, accompagnati dalla 
“famosa guida” Aurelio Zuccari, dove abbiamo sostato e ricordato ancora 
una volta le innocenti vittime della barbarie umana.   Siamo rientrati  
 

 

MONTE SOLE…….. SOTTO LA PIOGGIA 
 

velocemente al Poggiolo evitando per un soffio un solenne acquazzone! Dopo la premiazione del concorso fotografico e 
l’estrazione di un week end omaggio alle terme di Catez (andato, con soddisfazione di tutti, alla famiglia Zuccari)  ci 
siamo salutati, con la promessa di realizzare il prossimo anno le attività che, per causa di forza maggiore, sono state 
annullate. 
Un grazie di cuore ad Arnaldo e Letizia Zuccari ed alla loro bellissima famiglia! 
Sandra (e Giuliano)  
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Raduno di Felino 16/18 settembre 2015 

From: Francesco Pre'  

Sent: Monday, September 21, 2015 8:20 PM 
To: Gabriele e Lorena  

Subject: Re: Raduno a Felino 

  
Lunedi eravamo seduti a guardare la televisione, la 
trasmissione Geo e Geo, e cosa vediamo? Il paese di Felino 
e la fabbrica del famoso salame:  
Che emozione, solo pochi giorni prima noi eravamo la': 
  
Quindi il ricordo ci ha riportato al raduno a cui abbiamo 
partecipato 
  
Un raduno molto bello e interessante, cogliamo l'occasione 
per ringraziare 
  
tutti per la bella compagnia, un ringraziamento particolare a 
due bravissimi 
  
ragazzi Debora e Matteo. 
  
Ciao a tutti 
  
 

Quindi il ricordo ci ha 
riportato al raduno a cui 
abbiamo partecipato 
  
Un raduno molto bello e 
interessante, cogliamo 
l'occasione per 
ringraziare 
  
tutti per la bella 
compagnia, un 
ringraziamento 
particolare a due 
bravissimi 

Un raduno molto bello e interessante, cogliamo l'occasione per 
ringraziare tutti per la bella compagnia, un ringraziamento particolare a 
due bravissimi ragazzi Debora e Matteo. 
  
Ciao a tutti 
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Inostri MARCHI 

 

  

  
 

 

                   

BELTRANI 

CARAVAN  

MARKE T 

IN OGNI POSTO, IN OGNI MOMENTO, 
                 PER OGNI OCCASIONE 

          I nostri MARCHI 


