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Sagrada Família 

            Barcellona 



Camper Club Orsa maggiore 
Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà 

Ha Sede presso la casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio di Reno 
 

Aderisce alla 
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E quindi alla Federazione 

Internazionale del Campeggio 

e del Caravanning 

E’ Membro della Associazione 

Regionale per il Campeggio 

dell’Emilia Romagna 

E’ gemellato con 

Latina Camper Club 

E’ gemellato con 

Club Francese 

 

Il Consiglio Direttivo 

Presidente: 

Vice Presidente: 

Consigliere: 

Consigliere: 

Consigliere: 

Consigliere 

Consiglere 

Collegio dei Probiviri 

Lorena Federici 

Gino Prando  

Alutto Roberto 

Beghelli Gabriele 

Guazzaloca Agostino 

Mattioli Giovanbattista 

Morroia Lino 

Presidente: 

Probiviro: 

Probiviro: 

Avv. Antonio La Grassa 

Giuliano Buselli 

Giovanni Barbieri 

Collegio dei Revisori 

Presidente: 

Revisore: 

Revisore: 

Umberto Poli 

Gabriele Bargossi 

Marisa Boninsegna 

Comitato esecutivo 

Presidente: 

Membro: 

Membro: 

Membro: 

Lorena Federici 

Guazzaloca Agostino 

Gabriele Beghelli 

Gino Prando 

Altri incarichi 

Tesoriere: Leandra Tugnoli 

Segr. Amministrativo: Roberto Alutto 

Segr. Operativo:  Giovanni Barbieri 

Per chi vuole contattarci 
3347034961 

1782233214 

340 8358182 

338 1135922 

333 9100991 

051 6240493 

051 753190 

338 9239477 

339 3886189 

335 325793 

Tel. del Club 

Fax del Club 

Agostino Guazzaloca 

Lorena Federici 

Gino Prando 

Gabriele Beghelli 

Roberto Alutto 

Giovanni Barbieri 

Giovanbattista Mattioli 

Lino Morroia 

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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L’importante è sempre ricordare cosa vogliamo che sia e 

che diventi il Camper Club ORSA MAGGIORE 

                                  “Buon Lavoro” 
  a tutti coloro che dedicheranno tempo al futuro del club 



 
Tour Pasquale 

dal 21 al 28 marzo 2016 

   Per i Soci che si recheranno all’Assemblea e alle urne per l’Elezione degli Organi Sociali abbiamo 
   preso accordi con l’Amministrazione locale per avere il permesso di parcheggio sul territorio. 
   L’arrivo dei mezzi è previsto per sabato 19/03/2016 dopo le 14.00, in serata inizieranno i lavori  
   Assembleari per quanto riguarda l’approvazione dei  bilanci: consuntivo 2015 e preventivo 2016, 
   presso la Sala riservata entro lo stabile dove è collocata la sede della nostra Associazione. 
   Domenica 20/03/2016- ore 9.00 continuazione lavori Assemblea Sociale ed Elezioni.  
   Quindi inizio spoglio delle schede;  comunicazione esito elezioni;  ritiro dei componenti neoeletti del Consiglio 
   per elezione Presidente;  comunicazione nominativo nuovo  presidente eletto e appuntamento per cena sociale, 
   naturalmente offerta dal Club ai propri Soci. 
 
   Per rilassarci dopo i lavori assembleari/elettivi, abbiamo pensato di programmare un raduno in 
   occasione delle Festività Pasquali: 
 

 
Programma di massima, quindi suscettibile di variazioni 

Lunedì 21 – Ore  08.30 trasferimento con camper e raggiungimento Imola per visita guidata:  Rocca 

Sforzesca, splendido esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento, le 

sue origini risalgono al 1261 e di Palazzo Tozzoni. 

In serata raggiungeremo area attrezzata Bologna, per pernottamento. 

Martedì 22 – Ore 09.00 con bus di linea raggiungeremo Bologna per 

visita guidata. Avremo un incontro 

con la scienza a Palazzo Poggi, e 

potremo ammirare Palazzo Pepoli.  

Pranzo libero.  Pomeriggio visita a 

sorpresa e rientro in area 

attrezzata per pernottamento. 

 

Mercoledì 23 – Ore 08.30 trasferimento con camper a Nonantola per 

visita guidata.  A  seguire trasferimento a Modena in area attrezzata 

per pernottamento. 

Giovedì 24 – Giornata intera di visite con pullman privato  
(i Musei Ferrari: Enzo Ferrari di Modena e Ferrari di Maranello  - Casa 

Museo Pavarotti – degustazioni ecc.)  In serata rientro in area 
attrezzata per pernottamento. 
 
 
Venerdì 25  – Visita guidata Modena e partenza con camper 
per Fanano, dove assisteremo alla “Triennale del Venerdì 
Santo”. Pernottamento in campeggio. 
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Sabato 26 – Trasferimento con i camper a Fossoli e visita guidata. A seguire trasferimento a Carpi in 

area attrezzata per pernottamento.  

Domenica 27 – Mattinata libera,  Pranzo Pasquale in compagnia e pomeriggio visita guidata. 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 28 – giornata di saluti, abbracci, e un arrivederci a presto. 

Costi: 

Iscrizione raduno : Soci € 10.00 – non soci   € 20.00 

Pernottamenti € 100.00 a camper (4 notti A.A.+corrente – 1 notte in campeggio compreso allaccio 

elettrico – 2 notti A.A.) 

Ingressi e guide € 124.00 a persona 

Pranzo di Pasqua in fase di accordi, verrà confermato all’atto della prenotazione che dovrà essere 

comunicata entro 10/03/2016 

Per informazioni e prenotazioni contattare: 

Lorena e Gabriele  - tel. 0516240493 – cell.  3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it 

       L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose 
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 invita a scoprire con lui quello che ancora non conoscete; e siamo certi è ancora tanto!  
Non mancheremo di visitare le città maggiori e più celebri come AMSTERDAM – ROTTERDAM –DELFT - MAASTRICHT 
– L’AIA, dedicando loro qualcosa in più di un mordi e fuggi, sfruttando al meglio le opportunità che offrono i mezzi 
pubblici. Non per questo tralasceremo gli incantevoli piccoli villaggi di pescatori, dove ancor oggi i loro abitanti si 
sostentano dedicandosi alla pesca e continuano a vivere nelle loro minuscole case di legno, unite le une alle altre, con 
i tetti molto spioventi che si sporgono sul davanti a proteggere le ridotte pareti dipinte con sgargianti colori vivi 
(rosso, verde ecc.). Non è da meno quel minuscolo villaggio lontano dalla costa definito dagli olandesi “la Venezia 
d’Olanda” un vero gioiello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mastodontico piano Delta, avviato nel 1958 e ancora non concluso e che non mancheremo di constatarne la valenza. 
Enormi chiuse per regimentare le acque e rendere navigabili i fiumi alle gigantesche navi da trasporto (vedi 
Rotterdam) sono tuttora in funzione. Dopo la scoperta dell’America iniziò per gli olandesi un’ epoca d’oro che grazie 
all’abilità dei suoi navigatori (e conquistatori) accumularono enormi ricchezze, molte delle quali custodite nei musei 
(oltre 400 su tutto il territorio di questo piccolo stato), molti dei quali, a buon titolo ritenuti i più importanti a livello 
mondiale sia come numero, come ricchezza, come varietà, qualunque sia il vostro interesse qui potrete soddisfarlo. 
Ma l’ingegno di questo popolo non si esaurisce con le opere sul mare, anzi lo si palpa con mano assistendo alla sfilata 
di enormi carri allestiti a tema come i carri dei carnevali, con la differenza che l’allestimento si compone 
integralmente di sole corolle floreali, uno spettacolo che non dimenticherete sia per i colori sia per i profumi. E non é 
tutto! Un dedalo di vialetti, ingentiliti da fontane, statue, prati, alberi, circondati da milioni, milioni di piante, una 
moltitudine di colori, di grandezza, dal tulipano alto 10 cm. a quello di 2 mt. Stiamo parlando del parco fiorito 
“keukenhof” , non basta una giornata intera per vederlo! Ma ciò che vedrete vi appagherà.  
Quanto ancora potremmo dirvi ma desideriamo parlarvene in modo più particolareggiato per dirvi delle soste dei 
pernottamenti (in Olanda il pernottamento libero è vietato) di tutto ciò che é programmato, le visite, i costi ecc..  
Per tutte le informazioni necessarie potete contattare: 
Agostino, e-mail: agostino7241@gmail.com - Tel. e fax 051 739009  
Costo di iscrizione al viaggio € 50.00 per i soci - € 100.00 per i non soci –  
Costo di partecipazione ancora da definire (a chi si dimostrerà interessato verrà inviato il programma completo)  

 

 

Olanda il paese dei colori, dei fiori, dei musei, delle dighe ecc. 
dal 18/04 al 08/05/2015 (date da confermare) 

L’ Olanda si può definire un vero scrigno con un’infinità di tesori. Il paese che 
stupisce per i suoi colori, per i suoi fiori dalle mille sfumature, per le sue case, 
per i suoi innumerevoli Canali dove ogni sorta di uccello acquatico vive ai bordi 
indisturbato, per l’eccezionale numero di musei di ogni genere, la spettacolare 
sfilata di carri del bloemencorso (visitato ogni anno da migliaia di turisti estasiati 
dal profumo e dai colori dei fiori), per non parlare di quell’ immenso giardino che 
è il Keukenhof .  
Ci sarebbe ancora tanto da dire, per questo il Camper Club ORSA MAGGIORE vi 

 

Oltre alle molteplici cittadine, sparse su tutto il territorio, ognuna ricca 
di un suo particolare fascino architettonico, paesaggistico, culturale o 
folcloristico come il mercato del formaggio, oppure lo straordinario 
mercato dei fiori, il più grande del mondo dove vengono movimentate 
giornalmente oltre 40 t. di fiori recisi. Per non parlare di quegli 
agglomerati formati da vari mulini a vento ancora funzionanti dove si 
può assistere ai vari mestieri che si volgevano circa 3 secoli fa. Non si 
può dimenticare che gli Olandesi hanno sempre lottato con il mare 
costruendo enormi terrapieni (dighe) lunghi km. per difendersi da esso. 
Migliaia di Km. quadrati di terre sono stati strappati al mare con il 
mastodontico piano Delta, avviato nel 1958 e ancora non concluso 
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Vuoi assaporare l’inizio dell’estate?  
                                                                            Vieni con noi all’ISOLA D’ELBA 

                                                                                                                       dal 23 al 29/05/2016 
 

                                                                                           Lunedì 23 - ore 9.00 Ritrovo  partecipanti al porto di   
                                                                                                Piombino 
                                                                                                Ore  10.45  imbarco 
                                                                                           Ore  11.45  sbarco – trasferimento in campeggio. 
                                                                                                Ore 18.30 cocktail di benvenuto. 

 
                                                                              Programma di massima 

 

Martedì 24 – Giornata libera: alla scoperta del paese, della spiaggia che è la più grande dell’Elba  

  del centro benessere che è all’interno del campeggio. 

Mercoledì 25 – Giornata dedicata alla scoperta della parte orientale dell’isola: 

  CAPOLIVERI con i suoi pittoreschi vicoli ed i suoi scorci mozzafiato sul mare del golfo STELLA 

  PORTOAZZURRO paese ai piedi del seicentesco FORTE SAN GIACOMO, attualmente struttura  

  carceraria.  

  (Visita facoltativa con Trenino alla piccola miniera) 

  Arriveremo fino a CAVO    

Giovedì 26 – Giornata di relax: spiaggia, centro  

   benessere, possibilmente tavolata conviviale.  

Venerdì 27 – Giornata dedicata alla parte occidentale: 
   Alla scoperta del versante granitico, ai piedi del 
   MONTE CAPANNE con soste panoramiche  
   dell’isolotto della PAOLINA, visita del lungomare di MARCIANA MARINA e del centro storico  
   di  PORTOFERRAIO                  
 
Sabato 28 – Giornata libera 
   Tutti a cena in compagnia 
Domenica 29 – Partenza: Ore 10.30 lasciamo il campeggio - Ore 12.20 imbarco e sperando che vi 
siate anche abbronzati ci salutiamo con un arrivederci. 
Costi: 
Iscrizione raduno : Soci € 10.00 – non soci   € 20.00 
Partecipazione (1camper + 2 persone) € 455.00 – Persona aggiuntiva € 155.00 
Il costo comprende: Traghetto andata/ritorno 
                                           Campeggio con attacco luce per 6 gg.(compreso eventuale amico a 4 zampe) 
                                           Utilizzo del Centro Benessere  
                                           Cocktail di benvenuto 
                                           Cena del sabato sera 
                                           2 Gite giornaliere con pullman e guida 
 
Per informazioni e prenotazioni  contattare: 
Margherita Frello : Tel. 0586.898745 Cell. 3933552176 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15/04/2016 e confermate con bonifico in acconto di € 120.00  

sul c/c intestato al Club 

IBAN: IT73K0638567684510702035125  
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Tour/Viaggio in Turchia – Georgia ed Armenia 
con ritrovo ad Alessandropoli ( Grecia ) il 14/06/2016 

e saluti ad Edirne ( Turchia ) il 24/07/2016 

E’ da un po’ che pensavo a questo tour e finalmente mi sono deciso a metterlo in piedi. Come scoprirete dal programma, 
saremo sempre accompagnati da una guida per tutto il periodo. Il tragitto è sicuramente impegnativo per quanto 
riguarda i Km da percorrere…del resto se riusciremo nell’intento porteremo a casa parecchi ricordi. Come noterete per 
quanto riguarda la prima parte del percorso in Turchia ho lasciato da parte i siti più conosciuti perché ho pensato, che 
per molti di voi siano già cosa nota ed in secondo luogo perché la meta principale è la parte dell’Anatolia Orientale, la 
Georgia, l’Armenia e la zona sul Mar Nero. Di seguito viene riportato un sunto molto stringato del programma che serve  
soltanto a solleticare la vostra curiosità. Potete trovare il programma dettagliato pubblicato sul nostro sito: 
www.orsamaggiorecc.it, buona lettura. 
1 – 14/06/2016 
Alessandropoli. Incontro con guida turca, disbrigo delle pratiche e con itinerario Kesan e varie soste lungo il percorso 
raggiungeremo il campeggio per il pernottamento. Km 330 ca. 
2 – 15/06/2016 
Edremit, Izmir, Cesme,Kusadasi Campeggio direttamente sul mare. Km 300 ca. 
3 – 16/06/2016 
Priene, Mileto, Pamukkale in campeggio. Km 200 ca. 
4 – 17/06/2016 
Hierapolis, Olimpos, Campeggio a Kemer. Km 250ca. 
5 /6 – 18-19/06/2016 
Antalya, Manavgat, Side, Alanya, in campeggio, trascorreremo anche la giornata successiva. Km 150 ca. 
7 – 20/06/2016 
Anamur, grotte di Kosekbuku, Cennet, Cehennem. Campeggio a Silifke. Km 300 ca. 
8 – 21/06/2016 
Silifke, Kanli Divane, Kizkalesi, Mersin, Uzuncaburc Olba, Adana con notte in campeggio. Km 170 ca. 
9 – 22/06/2016 
Adana, Hatay-Antiochia, Gaziantep in campeggio. Km 220 ca. 
10 – 23/06/2016 
Visita al famoso museo. La strada ci porta poi ad Adiyaman e per la notte a Kahta. Km 230 ca. 
11 – 24/06/2016 
Durante la notte dei minibus verranno a prenderci per guidarci fino ai 2150 mt del Monte Nemrut. Al rientro con calma 
si proseguirà verso Sanliurfa con sosta in campeggio per il meritato riposo. Km 200 ca. 
12 – 25/06/2016 
Gobekli Tepe, Harran. A Mardin passeremo la notte Km 190 ca. 
13 – 26/06/2016 
Arriveremo a Van per passare la notte nel villaggio di Givas.  Km 450 ca. 
14 – 27/06/2016 
Battello per isola di Aktamar. Poi visita di Vant, Dogubeyazit, Kars, poi Ani nei pressi frontiera armena.Km 400 ca. 
15 – 28/06/2016 
Da Kars  arriveremo alla frontiera Georgiana, dopo il disbrigo delle formalità doganali e di polizia, ingresso in Georgia ed 
incontro con la guida. Poi Akhaltikhe, Rabati, Sapara ….pernottamento. 
16 – 29-06-2016 
Akhaltsikhe – Vardzia – Bavra – Gyumri -  …pernottamento. 
17 – 30/06/2016 
Gyumri – Yerevan – Echmiadzin – Zvartnos – Tsitsernakaberd – Yerevan - …pernottamento. 
18 – 01/07/20106 
Yerevan – Geghard – Garni – Yerevan -  ….cena e pernottamento. 
19 – 02/07/2016 
Yerevan – Khor Virap – Areni – Noravank – Sisian - …pernottamento. 
20 – 03/07/2016 
Sisian – Karahunj – Tatev - …parcheggio nei pressi e pernottamento. 
21 – 04/07/2016 
Tatev – Passo Selim – Lago Sevan – Noraduz – Penisola di Sevan, pernottiamo nella penisola di Sevan. 
22 – 05/07/2016 
Sevanavank – Parco nazionale di Dilijan – Goshavank – Dilijan - …pernottamento. 
23 – 06/07/2016 
Dilijan – Vanadzor – Alaverdi – Haghpat – Sadakhlo – Tbilisi - ...pernottamento. 
 

http://www.orsamaggiorecc.it/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 – 07/07/2016 
Tbilisi city tour - ….pernottamento. 
25 – 08/07/2016 
Tbilisi – monastero di Jvari – Ananuri – Stepantsminda – Tbilisi - …pernottamento. 
26 – 09/07/2016 
Tbilisi – Davit Gareja – Sighnaghi – Tbilisi - ….pernottamento. 
27 – 10/07/2016 
Tbilisi – Mtskhetaq – Gori – Uplistsikhe – Kutaisi - Pernottamento a Kutaisi. 
28 – 11/07/2016 
Kutaisi – Batumi - … 
29 – 12/07/2016 
Bitumi – Sarp - visita e pernottamento. 
30 – 13/07/2016 
Si prosegue per Ardesen, poi il lago Karagol ( lago nero ) ci fermeremo sull’altipiano di Demirkapi per la notte. 
31 – 14/07/2016 
Si raggiunge Caykara per visita, poi in direzione del monastero di Sumela per la notte in una zona ricca di boschi. 
32 – 15/07/2016 
Dopo la visita del sito si va ad Ordu per degustare le famose nocciole ricoperte di cioccolato….Notte 
33 – 16/07/2016 
Visitando Fatsa, Unye e Carsamba arriveremo a Samsun e passeremo la notte a Bafra. 
34 – 17/07/2016 
Si raggiungerà Sinop per visita poi si prosegue per Inebolu, visita del luogo e sosta notturna. 
35 – 18/07/2016 
Scendiamo verso Kastamonu, poi raggiungiamo Safranbolu. Visita e sosta 
36– 19/07/2016 
Continuiamo la strada verso Bolu per arrivare al caratteristico villaggio di Duzce per la notte. 
37– 20/07/2016 
Dopo tanta strada ci rilasseremo in un campeggio sul mare a Sile. 
25 – 21/07/2016 
Attraverseremo la foresta di Belgrad per arrivare al tipico villaggio di Lulebergaz (Regione di Marmara) . 
38– 22/07/2016 
Visiteremo Lulebergaz e la grande città di Kirklareli, proseguendo poi per Edirne dove sosteremo in campeggio. 
39 / 40 – 23/24/07/2016 
Due giorni ad Edirne: per visita della città e per assistere al festival di lotta libera ( Kirkipinar ). 
A seguire si rientrerà in Grecia ed ognuno, deciderà se rientrare o proseguire godendosi un po’ di riposo al mare. 
Informazioni generali 
Chi aderirà al programma deve comunicare se ha intenzione di trovarsi direttamente ad Alessandropoli e rientrare per 
proprio conto oppure se aggregarsi alla partenza da Ancona per Igoumenitsa  A/R via nave. 
Documenti necessari per l’ingresso in Georgia ed Armenia : 
Per persone provenienti da un paese UE non richiesto alcun visto d’entrata e/o soggiorno. 
1-Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro e 2 pagine libere, nessuna vaccinazione, 
2-una foto tessera recente e compilare un formulario, 
3-presentare la patente internazionale di guida e per chi ne è sprovvisto si ottiene tramite l’ACI ad un costo di € 90,00  
   o personalmente, recandosi alla Motorizzazione (vedere su internet) costo quasi dimezzato, 
4-documenti di disponibilità e circolazione del camper e relative polizze assicurative. 
Questo iter prevede un costo di € 80,00 circa ( Ass.ne veicoli, tassa importazione,tassa per documenti importazione 
veicoli, tassa di chiusura ) 
Costi: 1 camper+2persone -Iscrizione al viaggio € 100,00 non soci – € 50,00 soci - partecipazione € 2160,00 
    numero minimo camper 10, massimo camper 15 - Quota partecipazione Persona aggiuntiva € 860,00 
La quota comprende : In Turchia, come da programma, sono esclusi i campeggi che si pagheranno di volta in volta e se 
ci andremo ( è un po’ una scocciatura, ma forse siamo più liberi ? )  In Georgia/Armenia: l’accoglienza alle frontiere  e 
l’uscita, l’ assistenza per le pratiche doganali ( Ass.ne, tassa d’importazione, tassa per il doc. import.,tassa di chiusura, 
etc. ), parcheggi c/o hotel o custoditi con acqua ed elettricità, guida in lingua italiana per tutto il tour, e visite guidate, il 
pullman per 6 giorni, 6 pranzi e 2 cene ( 2°-3°-4°-10°-11°-12° ( pranzo ) 4°-9°- (cena ), ingressi e degustazioni previste. 
Per informazioni ed  iscrizioni da comunicare entro 20/03/2016 contattare: 
Alutto Roberto     aluttor@alice.it      051753190    339 4710628  
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Il Ponte di Christo (artista bulgaro) 
Il Camper Club ORSA MAGGIORE non poteva mancare a questo evento 

Cammineremo sull’acqua del lago d’Iseo tra Sulzano e Montisola 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 22 – Ritrovo in serata presso Iseo (l’indirizzo verrà comunicato all’atto dell’iscrizione) 

Giovedì 23 – Passeggiata sul ponte, consigliata organizzazione di pranzo al sacco, per evitare lunghe 

code nei vari locali, vista l’affluenza prevista. 

Venerdì 24  – Mattinata visita Iseo – Pomeriggio, trasferimento a Capo di Ponte. Serata, tavolata 

conviviale. 

Sabato 25 – Visita sito archeologico arte rupestre … 

Domenica 26 –  Saluti ed arrivederci alla prossima avventura  

Costi: 

Iscrizione raduno : Soci € 10.00–non soci € 20.00 - Partecipazione in fase di contrattazione 

Per informazioni e prenotazioni contattare:  

Antonio Fostini 335.8298668 -fostiniantonio@libero.it 

Sergio Moreni: 339.4051064 - serse48@tiscali.it 

================================================================ 

   

    Dott. Nicola Scopa      consulente assicurativo 

 

dal 22 al 26 giugno 2016 
 
 
 

Programma di massima, quindi 
suscettibile di variazioni 

 

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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Le condizioni e la location del Rally sono uniche: dieci giornate e serate ricche di eventi culturali, sportivi e 
ricreativi per tutte le età, sulla terra ferma e sul fiume, con l'opportunità irripetibile di incontrare e stringere 
amicizia con campeggiatori da tutto il mondo. 
Date principali: 

29.07 > Apertura: 12:00 

30.07 > Cerimonia di apertura 

02.08 > Falò tradizionale (serata interna- zionale) 

03.08  > Assemblea Generale F.I.C.C. 

06.08 > Cerimonia conclusiva 

07.08 > Chiusura: 12:00 
La Vale do Lima è costellata da decine di meravigliose residenze nobiliari. Qui avrete la possibilità di visitare 
due delle abitazioni più importanti e rappresentative della città, oltre alle Aree lagunari protette di Bertiandos e 
São Pedro de Arcos. 
Nel cuore della lussureggiante regione di Minho, Braga è uno dei più grandi centri religiosi del Portogallo e 
ospita pertanto chiese antiche come quella di Santa Cruz e la Cattedrale di Sé che racchiude stili diversi, dal 

Romanico al Barocco. 
Conosciuta in tutto il mondo per il cosiddetto Vinho Verde, qui potrete conoscere l’Alvarinho e il Loureiro e 
passeggiare per il centro storico di Valença e Monção (Paço do Alvarinho e gusterete il prestigioso vino della 
regione). Avrete anche la possibilità di visitare la Brejoeira. Pranzo in un ristorante locale. 
Situata alla foce del fiume Lima, la città di Viana do Castelo vanta un antico legame con il mare ed è stata uno 
dei porti più importanti dai quali sono salpati gli esploratori portoghesi verso il nuovo mondo nel XV secolo. 
La Quinta do Santoinho si differenzia per le sue caratteristiche uniche e l'indubbia singolarità. Alla festa 
partecipa- no circa 2.000 persone.  
Guimarães è chiamata con affetto "luogo di nascita della nazione" perché diede i natali al primo re del 
Portogallo, Alfonfo Henrique, nel 1110. 
Ecc. ecc. 

                   Non mancate di controllare gli aggiornamenti dei programmi sul sito:   
                                                  www.orsamaggioorecc.it 
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Il Camper Club ORSA MAGGIORE 
parteciperà a questo Rally ed 
invita tutti gli appassionati turisti  
in plein air a partecipare. 
Prossimamente verrà pubblicato 
anche un pre-raduno e/o post-
raduno, nel frattempo 
cominciate a guardare cosa 
andremo a visitare con la grande 
famiglia Confedercampeggio. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l'argomento e la professionalità con i quali è stata trattata. I luoghi suggestivi e "bellissimi" (eh, si che c'è 
gente che gira il mondo per cercare ciò che ha in casa...se solo sapesse guardare,,) sono una piccola "perla” 
di luci e colori, ma l'accoglienza non ha paragoni.  
E' sufficiente GRAZIE?  
Sincero, spontaneo, caloroso. 
Un abbraccio a voi tutti. Francesca e Carlo. 
 
 

Vieni con noi 

Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore 

 
Calendario provvisorio viaggi e raduni 

 
 
 
27 – Febbraio 

04 - Marzo 

Settimana Bianca 

Bormio 

Raduno Gino Prando 

19 – Marzo 

28 - Marzo 

Assemblea Sociale 

  Elezioni 

Raduno Lorena Federici 

Aprile 

Maggio 

Olanda Viaggio Agostino Guazzaloca 

23 – Maggio 

29 - Maggio 

Isola d’Elba Raduno Margherita Frello 

Sergio Della Bella 

14 – Giugno 

24 - Luglio 

Turchia – Georgia 

Armenia 

Viaggio Roberto Alutto 

22_ Giugno 

26 -Giugno 

Iseo Raduno Antonio Fostini 

Sergio Moreni 

Luglio 

Agosto 

Portogallo Viaggio F.I.C.C. 
Camper Club ORSA MAGGIORE 

Sono in cantiere altri viaggi e raduni che appena pronti 

verranno pubblicati sul nostro sito, ricordatevi di consultarlo è 

sempre aggiornato: 

www.orsamaggiorecc.it 

 

 

23/25 ottobre 2015 
Castagnata a Pievepelago 

Ciao, spero di non disturbare se mi permetto di 
"rubare" qualche minuto, ma desidero far 
sapere a tutti coloro con i quali ho condiviso 
due giornate serene, che io e Carlo ci siamo 
sentiti veramente accolti e anche coccolati. 
E' stata una bella esperienza, sia dal punto di 
vista culturale, che paesaggistico, che umano. 
La visita guidata mi ha proprio coinvolta: per  
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16/20 settembre 2015 

da Felino 

alla 

Fiera di Parma 

16/18 settembre: eno-tour nel parmense 
tra cultura e golosità. 

Il raduno è organizzato in collaborazione con 
l'associazione Filinum e, Debora e Matteo ci 
accompagnano nei nostri tre giorni nel 
parmense. Il ritrovo è presso la Parmalat, con 
visita allo stabilimento, catena di montaggio 
del latte, dei suoi derivati, dei succhi di frutta; 
si comincia dunque dal latte, si potrebbe dire 
dalla colazione. Segue poi, un’ azienda viti 
vinicola, l'aperitivo e nel primo pomeriggio, un 
giro tra le viti e una gustosa merenda in 
cantina. Arriviamo infine a Felino. Per i ragazzi 
del paese è la sera dedicata ad una  
 
 camminata di due ore e di circa dieci chilometri; poiché è 

possibile partecipare, ci uniamo con passione a loro, ottenendo 
due risultati: conoscenza del territorio ed eliminazione di alcune 
calorie. 
Il secondo giorno è culturale, interamente dedicato alla 
conoscenza della città di Parma: una brava guida ci 
accompagna ai principali monumenti; il pranzo, come si 
conviene, è con menu rigorosamente locale. 
A sera ci ritroviamo nuovamente a tavola, per la cena conviviale 
preparata dal circolo di Felino, deliziata da pensierini carini per 

ciascun equipaggio.      
Il terzo giorno, si riparte dal latte, in un caseificio assistiamo alla 
preparazione del parmigiano: qualche assaggìno e, 
automatica  sosta acquisti allo spaccio. Segue poi la visita ad 
una stalla, da dove il latte parte, a chiusura visita un breve 
spuntino. La mattinata si conclude a Felino con la visita ad un 
salumificio dove si preparano: il tipico salame di Felino e altri  

               
 
 

salumi, prelibatezze di Sua Maestà il Maiale, perché da queste parti, il maiale è  davvero così. 
Il pomeriggio prevede la visita al castello e al museo del salame ma noi, per un precedente impegno, dobbiamo salutare. 

Ci riserviamo di tornare...   
Come abbiamo detto anche personalmente, noi abbiamo partecipato soprattutto per la visita con guida, alla città di Parma 
che, pur essendo non lontano da noi, conoscevamo solo superficialmente. Poi, ovviamente, ci sono stati gli altri momenti 
e i luoghi per la presentazione del territorio nei suoi vari aspetti. Tutto interessante e giusto, questo taglio al raduno, dove 
ci siamo trovati bene con incontri piacevoli. Un ringraziamento caloroso è doveroso a Debora e Matteo che ci hanno 
accompagnati e a tutti i ragazzi dell'associazione Filinum.  
 
              Daniela e Franco. Piacenza 
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pausa (non proprio gradita e prevista  a  Vila-Real) di cinque giorni ripartiamo verso casa con un motore nuovo 

sul camper.  Ricorderemo a lungo questo viaggio per i magnifici posti visitati, per le belle giornate passate 

assieme, ma anche per il guaio capitato al nostro "traditore".... Ringraziamo Agostino e i suoi collaboratori 

dell'Orsa Maggiore che hanno organizzato questo  bellissimo viaggio; ringraziamo chi ci è stato vicino (Lorena, 

Daniela, Gabriele e Massimiliano), sostenendoci e aiutandoci non poco, quando il motore è collassato e i 

tantissimi che, con messaggini e telefonate, ci  hanno dato, anche se a distanza, un grosso aiuto morale. Grazie 

ancora e....a presto. 

                                                                                                         Maria Rosa, Gabriele (l'altro) e Goccia 

 

 

          Una gita finita..... 

Finalmente è arrivato il 26 dicembre: si 

parte per l'Andalusia. E' la nostra prima 

esperienza di  un viaggio in camper così 

lungo (non abbiamo più problemi di 

ferie) e con persone che  non 

conosciamo. C'è un po' di timore che 

però svanisce quasi subito e ci 

ritroviamo a ridere e scherzare tutti 

assieme. Barcellona, Valencia, Murcia, 

Granada, Malaga, Ronda, Jerez de la 

Frontera, Siviglia, Cordoba passano 

velocemente come, purtroppo, passano 

i  giorni ed ecco che in un attimo siamo 

già sulla via del ritorno…ma per noi 

qualcosa va storto e, dopo una  
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Questo progetto è già da me stato tentato, ma ci voglio riprovare… 

Mi piacerebbe che i camperisti tutti entrassero in contatto tra loro, quale veicolo può essere migliore del 

proprio giornalino? 

Allora lanciamo delle tracce: 

Cosa vorreste sapere, magari avete pensato di chiedere a chi già li usa, se  una volta montati i piedini di 

stazionamento vengono usati spesso, quali sono i pro e i contro rispetto alle tradizionali staffe. 

 

In molti hanno montato il filtro Truma per il gas quali sono stati i motivi? 

  

Qualcuno sta pensando di montare il DUOCONTROL; chi l’ha montato può esprimersi sull’utilità e/o le 

controindicazioni 

 

È giusto opzionare il veicolo di un riscaldatore a gasolio, chi l’ha fatto può esprimersi a riguardo 

 

E’ il caso di dotare il mezzo di un carica batterie dei servizi? 

 

Quali altre domande vi sorgono? 

Abbiamo un sito in grado di supportare pagine di dialogo  perché non cominciare ad usarle? 

 

Mentre pensate al dialogo da lanciare, vi riporto la statistica pubblicata su BLOGNCC in data  

                                 22/01/2016, sull’uso del cellulare alla guida: 

L’uso del cellulare alla guida, è aumentato significativamente, dopo anni di calo. E’ questo il dato che emerge 

dal numero di contravvenzioni elevate a causa di questa infrazione al codice della strada. Per via di questo 

trend, il Ministero ha elaborato uno spot per sensibilizzare maggiormente i guidatori ai rischi connessi a questa 

condotta. 

Solo a Bologna, nel corso del 2015, sono state oltre 500 le contravvenzioni per il telefonino attaccato all’orecchio 

mentre si guida. Pare che gli italiani siano duri a evitare l’uso del telefonino alla guida, non riescono proprio a 

farne a meno, né a usare la tecnologia consentita per usare il telefono in sicurezza. E’ assodato che il telefonino 

alla guida è fonte di grave distrazione, ci deconcentra, ci toglie la reazione agli eventi stradali e ci fa guidare in 

modo instabile. 

Mettere a repentaglio la nostra vita e quella di altre persone per chiacchierare al telefonino, se ci pensiamo è 

veramente cosa da evitare. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Facciamo qualche calcolo: 
scrivere un sms, mediamente distoglie per 5 secondi di  
fila lo sguardo dalla strada. … alla velocità di  
40 km/h, si percorrono 11,1 metri ogni secondo.  
Considerando che il tempo di reazione di una persona  
attenta alla guida è di almeno 1 secondo (avete capito:  
1 secondo), dal momento in cui si vede un pedone sulle  
strisce e si decide di non investirlo trascorre un secondo  
nel quale si  percorrono 11,1 metri. Dopodiché inizia il  
fenomeno fisico che si chiama attrito e che consente di  
dissipare l’energia cinetica posseduta dalla macchina,  
cioè la frenata. A 40 km/h, strada asciutta, sono altri 16 metri. Totale: fanno 27,1 metri.  
E’ il caso di correre questi rischi? 
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Inostri MARCHI 

 

  

  
 

 

                   

BELTRANI 

CARAVAN  

MARKE T 

IN OGNI POSTO, IN OGNI MOMENTO, 
                 PER OGNI OCCASIONE 

          I nostri MARCHI 


