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Via del Fanciullo, 6
c/o Casa della Solidarietà

40033 Casalecchio di Reno (BO)

N.B. Potete farlo (se sono foto digitali in formato JPEG) a mezzo Email, oppure inviando
per posta le foto o i negativi o le diapositive.
Ci impegnamo a restituire (a richiesta) tutto il
materiale inviatoci.

Cari soci,
Il 2011 fra poco uscirà di scena con il suo solito fragore
e ognuno di noi aprirà le porte al 2012.
Porgo a tutti la speranza e l’augurio tradizionale che sia
migliore dell’anno precedente  e che porti ad un mondo
migliore sotto tutti gli aspetti.
Con la fine dell’anno scade anche la nostra tessera di
adesione al club, sappiamo tutti che la validità della
tessera ora decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre?  
La scadenza al 31 marzo stabilita nel momento di
fondazione della nostra associazione era sfalsata con la
scadenza annuale della
Camping Card International la cui validità è per l’anno
solare, inoltre la Confedercampeggio ci faceva notare
che si trovava   in difficoltà con la pubblicazione delle
guide e il conseguente invio ai soci. Per queste ragioni
nel 2010 proponemmo all’assemblea di bilancio la
rettifica della durata di validità della nostra tessera dal
1 Gennaio al 31 Dicembre.
L’adesione al club è molto importante nel
contesto attuale, il turismo itinerante si è
notevolmente modificato, in particolare
quello dei camperisti che sempre più
si sta’ spostando sull’individualismo
dimenticandosi che l’unione fa la
forza. Comportamento che si denota
maggiormente fra i giovani che con
l’evento del web e con la maggiore offerta
di sagre, feste, ricorrenze, ecc. recepiscono  
le informazioni necessarie per organizzare le
loro uscite, salvo però  lamentarsi di non trovare gli spazi
necessari per soddisfare le loro esigenze di mobilità e
imputando questo alla poca incisività delle  associazioni
del settore (confedercampeggio, arcer, club ecc). Forse
è bene ricordare a questi giovani che la stragrande
maggioranza delle aree di sosta attrezzate per camper in
Italia, esistono grazie alla volontà e alla determinazione
di un qualche presidente di un qualche club locale che,
grazie alla propria consistenza sociale, ha punzecchiato
con cocciutaggine le amministrazioni locali fin quando
si è arrivati all’ innaugurazione dell’area. Come pure
non si può dimenticare il lavoro svolto in sordina e
non sempre apprezzato come si dovrebbe, dalle varie
associazioni come la Confedercampeggio.
Ebbene, tutti   noi rinnovando l’iscrizione (a tal fine
trovate il bolettino postale pre stampato all’interno
del giornalino) dobbiamo anche impegnarci affinchè  
s’inverta questa tendenza, spiegando che da soli   si
viene solo emarginati.
Il camper club Orsa Maggiore nel rinnovarvi i suoi
migliori auguri di buone feste vi   ricorda un’ altra
importantissima scadenza, quella del mandato
dell’attuale consiglio direttivo. Nel marzo del 2012 tutti
voi  sarete chiamati al rinnovo delle cariche sociali, è un
evento molto importante, che implica la partecipazione
di tutti, e l’augurio che si fa il consiglio uscente  è quello di
avere una forte partecipazione non solo per esprimere

un voto, ma soprattutto vi sia fra voi qualcuno che abbia
la voglia di mettersi in gioco rendendosi disponibile
a ricoprire la carica di   consigliere per il quadriennio
futuro.
Non ha importanza il luogo di residenza, oggi la
tecnologia moderna ci mette a disposizione i mezzi per
superare l’ostacolo, quel che conta è credere in quello
che si fa: credere nell’associazionismo,
nella socializzazione, nella solidarietà, nel volontariato;
in buona sostanza, come diceva l’ex presidente
fondatore Giovanni Ongaro, credere nel club.
Non nego che una certa responsabilità l’abbiano anche
i club, con la loro politica ottusa a
mantenersi chiusi in se stessi, offrendo poco o
nulla ai loro soci, spesso esaurendo la loro attività                             
abbinando i propri eventi alla festa paesana locale o
all’uscita annuale fuori città per l’abbuffata sociale.
Pensare di coltivare solo il proprio orticello non aiuta
né l’associazionismo né tanto meno i camperisti.
D’altro canto, certo è che finché ci si associa solo
pensando ad usufruire della possibilità di fare quel
viaggio in compagnia, perché non ce la si sente
di farlo da soli, o di partecipare a qualche
raduno particolarmente interessante per
le caratteristiche che si avvicinano alle
proprie esigenze, tralasciando le vere
funzioni di un club che vanno ben oltre
alla programmazione di viaggi e raduni.
Un club che si rispetti deve tutelare i diritti
dei camperisti nei confronti delle istituzioni,
tutela che noi esercitiamo attraverso l’adesione
all’organo nazionale campeggiatori; deve promuovere
la conoscenza del territorio e svolgere attività di
solidarietà, tutto questo è compreso nel nostro statuto.
Associandosi automaticamente si diventa soci
dell’A.r.c.e.r (regionale) e della Confedercampeggio  
(nazionale), si riceve il trimestrale “Antares”, giornalino
del club Orsa Maggiore, i bimestrali A.r.c.e.r. notizie,
giornalino regionale con tutti gli avvenimenti promossi
dai vari club regionali (35), e Camp giornalino nazionale
della Confedercampeggio. La Confedercampeggio
oltre al giornalino, fornisce la tessera sociale abbinata
alla Camping Card International (Assicurazione del
campeggiatore e non solo), l’utilissima guida dei
campeggi e delle aree di sosta d’Italia aggiornata di anno
in anno, oltre alla guida dei servizi  ricca di convenzioni;
basterebbe cogliere le opportunità   elencate in essa
per rientrare delle spese d’iscrizione, sia a livello di
informazione che di sconti su acquisti.

Ora vi lascio con   un affettuoso augurio di
Buone Feste!

Il presidente
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Capodanno in Grecia
“non solo monumenti ma anche viaggio itinerante”
Dal 26 Dicembre 2011 al 7 Gennaio 2012
La Partenza dal porto di Ancona è prevista per il 26 Dicembre.
Compagnia Anek Lines Italia alle ore 13.30  e arrivo a Igoumenitsa il 27/12/2011 alle ore 8,00.
Non è possibile effettuare la traversata in Open Deck in quanto si effettua solo nei mesi estivi.
Martedì 27 Dicembre 2011
Dopo lo sbarco viaggeremo verso Ioannina, a 85 Km,  e ci fermeremo al  sito archeologico per visitare il
teatro antico di Dodoni ed il villaggio di Souliou sempre nel comune di Dodoni.
Abbiamo prenotato al camping LIMNOPOULA. Nel pomeriggio e serata avremo la possibilità di visitare
la bella cittadina di Ioannina dall’atmosfera Turca e l’aria trasandata  e vedere il suo Lago.
Mercoledì 28 Dicembre 2011
Partenza, e  poco fuori città, nella zona di Perama, si trova la grotta omonima, una delle più grandi
di tutta la penisola balcanica. Si tratta di un’impressionante formazione geologica ricca di stalattiti
e stalagmiti dalle forme più strane, che creano un mondo fantastico per   1 Km di grotte illuminate.
Visitate le grotte si riparte in direzione Metsovo poi Meteora dopo 110 Km, dove arriveremo verso sera
e cercheremo un buon parcheggio per 2 notti.
Giovedì 29 Dicembre 2011
Visiteremo le Meteore che sono un posto unico e straordinario. Formazioni
rocciose altissime, dove sulla sommità di queste sono stati eretti Monasteri. Se
sarà possibile visiteremo anche il Monastero della grande Meteora.
Passeremo tutta la giornata su e giù per le Meteore e rientreremo in serata ai
nostri camper.
Venerdì 30 Dicembre 2011
Partenza da Meteora e tappa dopo 160 km per il pranzo a VERIA, famosa per le numerose chiesette
bizantine e case macedoni nascoste tra i suoi palazzoni. Nel primo pomeriggio si parte verso Salonicco,
Km 70,  dove andremo in campeggio per le notti del 30 e 31 Dicembre. In questo momento non conosco
ancora il nome del Campig.
Sabato 31 Dicembre 2011 Ultimo giorno dell’anno 2011
Salonicco è la seconda città più importante  della Grecia ed è una città bella e romantica. La città venne
fondata attorno al 315 a.C. da Cassandro, Re dei Macedoni, che la chiamò con il nome di sua moglie
Tessalonica.
Avremo la possibilità di visitarla per tutta la giornata e vedere tanti monumenti di rilevante bellezze.
Per festeggiare il Capodanno in tarda serata andremo a cena in un ristorante.
In questo momento stiamo trattando per il menù ed il relativo prezzo.
No scarto l’idea di avere un bel salone per almeno 24 persone e faremo tutto da noi.
Domenica 1 Gennaio 2012
Visita alla Città anche per la mattinata del Primo giorno dell’anno 2012 cosi da vedere le tradizione del
nuovo anno da parte dei Greci di Salonicco. Ripartiamo entro le 11,00 per Delfi in quanto ci aspettano
370 km..
Nella città di Delfi arriveremo in serata e cercheremo il miglior punto per passare la notte
Una breve visita serale alla città se il tempo sarà favorevole.   
Lunedì 2 Gennaio 2012
Passeremo la mattinata in visita alla città di Delfi che è situata in posizione elevata con splendida vista su una
valle interamente ricoperta di ulivi. Molto suggestivi il Santuario ed il Tempio di Apollo, la Fonte Castalia dove
i pellegrini si purificano prima di consultare il famoso Oracolo di Delfi.
Nel pomeriggio si riparte per Atene  dove andremo in Campeggio o n un’area di sosta a 800 Mt dall’Acropoli.
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Martedì 3 Gennaio 2012
Per chi voglia approfondire la visita di Atene due giornate possono sembrare poche, ma noi vogliamo
avere una visione della città inizieremo dall’Acropoli (1), poi visiteremo l’antico Teatro di Dioniso, dove i
cittadini ateniesi si esibivano a turno nel coro delle tragedie greche, infine altri monumenti storici .
Mercoledì 4 Gennaio 2012
Il secondo giorno altre visite di interesse sulle  antichità ma poi chiudiamo
con le ricchezze dei resti storici e ci  sposteremo ai mercati  di Monastiraki
per vedere il loro mondo attuale. In serata rientreremo ai camper.
Giovedì 5 Gennaio 2012
Riparte il viaggio itinerante verso Corinto, dove ci fermeremo sotto gli
altissimi ponti per il pranzo.
Riprenderemo il viaggio per la cittadina di Diakofto dove pernotteremo per
due notti fuori camping..
Venerdì 6 Gennaio 2012
Diakofto  e sul mare ma noi non siamo li per fare il bagno in Gennaio ma per prendere il trenino che ci
porterà a Kalavrita.  Li potremo visitare uno dei conventi più famosi del Peloponneso Aghia Lavras.
Il ritorno verso i camper sarà sempre in trenino per ammirare ancora gole e canyon.
Sabato 7 Gennaio 2012
Ultimo giorno di permanenza in Grecia, quindi siamo in viaggio verso Patrasso per l’imbarco e la
navigazione verso Ancona.  
Compagnia (1) Anek Lines Italia alle ore 17,00  e arrivo ad Ancona 8/01/2012 alle ore 16,00.
Non è possibile effettuare la traversata in Open Deck in quanto si effettua solo nei mesi estivi
Numero massimo camper ammessi : (12) dodici.
Quota di iscrizione ad equipaggio: € 100.00 che per i soci verrà ridotta a € 50.00
La quota di partecipazione quantificabile al momento per 2 Persone + 1 camper sarà di circa € 770,00
(andata e ritorno, campeggio Ioannina, campeggio Salonicco, entrata all’Acropoli e trenino) i costi non
contemplati verranno gestiti sul posto.
Prenotazione obbligatoria entro il 12 Dicembre 2011, confermata con acconto di € 400.00.
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A:
GINO PRANDO Cell. 333.9100991 Tel. 051.711804 e-mail gino.prando@gmail.com
PS: Desidero precisare che la visita ad Atene è subordinata ad un buon clima politico e di basse
contestazioni, altrimenti andremo nel Peloponneso se ci fossero problemi.
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Carnevalandia 2012, la città del Carnevale a Todi
Dal 17 al 19 febbraio 2012
“Oltre 250 madonne e messeri sfileran pe’ le vie di Todi”

Il primo carnevale caratterizzato nel Medioevo, nella regione
Umbria.
Per le strade di Todi sfileranno oltre 300 figuranti in costume
che daranno vita a inedite e spettacolari scene medioevali
con battaglie combattute da esperti maestri dell’arme,
giostre di cavalli, sbandieratori, giochi, arcieri con frecce di
fuoco.
Un tripudio di colori con oltre 200 stendardi che tappezzeranno
il percorso della sfilata e creeranno una suggestione di tempi
remoti, di   oltre   mille anni   or sono, quando la vallata bagnata
dal Tevere era importante per le vie di comunicazione che la
attraversavano passando per ville coloniche e piccoli insediamenti.
Nella regione Umbria a quei tempi, a leggere le polverose pagine
degli annali dell’archivio, si svolgeva una grande fiera. La più
importante del territorio comunale con “tripudio di uomini in
armi, animali, cantastorie, saltimbanchi e venditori vocianti”

Il programma dettagliato vi verrà inviato a gennaio prossimo, in tempo utile per poter permettervi di
trasmetterci la vostra adesione.
Per informazioni e prenotazioni, al momento potrete rivolgervi a:
Lino Morroia Tel. 05l-538599 – Cell.335-325793 – e-mail morroia2@hotmail.it

NOLEGGIO AUTO AUTOBUS-MINIBUS-SERVIZI PER CERIMONIE
Viaggi vacanze di Renzo Caprini e Figli P.zza Molise Albinia (GR)
Tel.0564.870694 – Fax 0564872763 - Cell.335.7123173
e-mail renzo.caprini@viaggivacanze.org www.viaggivacanze.org
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SOSTA CAMPER:
“DA RENZO” Loc. Feniglia      Resp. 347.9427340
NOLEGGIO BICICLETTE
“LA QUERCIA” Loc. Saturnia Resp. 348.2908075 oppure 335.7123173
Servizio navetta gratuita per Terme e Cascatelle. L’area è situata alla porta del paese.

Settimana Bianca

Da sabato 25 febbraio a sabato 03 marzo 2012

Quest’anno  l’appuntamento  sarà  al DOLOMITI CAMPING VILLAGE - Via Gole nr.105 -  Dimaro (TN)
posizionato ai piedi delle Dolomiti di Brenta in Val di Sole, il cui nome è già una garanzia, ad un’altitudine di
800 m. s.l.m.
Il campeggio è dotato di  servizi innovativi, vanta la presenza al suo interno di: centro benessere, market, barristorante-pizzeria, Internet point e Zona Wi-Fi, lavanderia, asciugatoi e stireria.
Fornisce bombole di gas da 10 o 15 Kg., dispone di bus navetta per l’accompagnamento degli sciatori agli
impianti di risalita ed è dotato di sala ritrovo riscaldata.
Naturalmente come al solito il raduno è anche per i non sciatori che potranno fare delle belle passeggiate
all’aria aperta seguendo per esempio la bellissima pista ciclabile, che a Dimaro durante la stagione invernale
viene pulita dalla neve, si tratta di una stradina asfaltata che costeggia il fiume, è centrale rispetto alla valle
e soleggiata; c’è la possibilità di raggiungere le località limitrofe e rientrare con il trenino che ferma in tutti i
paesi della valle (e la collega anche alla città di Trento)
Potremo noleggiare le ciaspole con le quali potremo camminare e divertirci sulla neve.
Potremo godere di una serata a tema con descrizione sull’ambiente naturale del Parco Nazionale Adamello
Brenta a cura di un guardia Parco locale nella bellissima saletta in stile rustico e tanto altro che organizzeremo
sul posto.
Il soggiorno avrà un prezzo forfettario di € 175,00 per 2adulti + piazzola camper + attacco luce + deposito sci/
scarponi riscaldato.
Il contributo per il camper club è di € 15.00 che per i soci viene ridotto a € 10.00.

Per informazioni e prenotazioni: gabriele.lorena@hotmail.it – cell. 3381135922 – tel. 0516240493
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Assemblea/Elezioni Consiglio Direttivo

Ore 14.00 Sabato 17 marzo 2012 presso la Casa della Solidarietà a Casalecchio
(nei tempi di legge verrà inviata convocazione)
Per chi volesse unire l’utile al dilettevole, intorno all’evento sociale è stato creato un raduno di
cui di seguito forniamo programma:
Giovedì 15 marzo - Appuntamento a Castel   S.Pietro Terme presso
il parcheggio Via Ca’ Bianca, 361/G - 361/F, sede del concessionario
BELTRANI CARAVAN MARKET. Libera visita del market. Verso le 17.00
trasferimento con i camper al Palomar Dancing di Budrio (Via S.Vitale,
23) – Serata danzante
Venerdì 16 marzo –In mattinata, senza fretta (dopo le danze occorre il
riposo) si raggiungerà con i camper  la stazione Garibaldi di Casalecchio
di Reno, nei pressi della sede del club.

sede del club.

Nel pomeriggio con bus
di linea ci si recherà al
MUSEO DELLA BEATA
VERGINE DI SAN LUCA.
Dopo la visita, a bordo del
San Luca Express verrà
raggiunto il SANTUARIO
di cui si potrà godere la
grandiosità. Il ritorno
sarà a scelta con lo stesso
mezzo dell’andata oppure a
piedi in discesa lungo i Portici.
Serata in compagnia presso la

Sabato 17 marzo- In mattinata visita a sorpresa !
Nel pomeriggio, ore 14.00 inizierà l’assemblea
sociale
con
il
disbrigo
delle
votazioni.
In serata, terminati i lavori, il NUOVO CONSIGLIO
ELETTO offrirà ai presenti uno spuntino in piedi.
Domenica 18 marzo - Un interessante visita all’affascinante Chiusa di Casalecchio, inserita nel
2011  nella lista del programma UNESCO dei Patrimoni Messaggeri di una cultura di Pace.
Costi di partecipazione al raduno: € 35,00 a persona.
Qualora vogliate partecipare al raduno è richiesta iscrizione nel più breve tempo possibile.

Per informazioni e prenotazioni:
gabriele.lorena@hotmail.it – cell. 3381135922 – tel. 0516240493
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Vieni con noi

Cultura+Svago+Relax = Orsa Maggiore
Calendario provvisorio Viaggi e Raduni

2011
08/11
Dicembre

Milano

Raduno

Gabriele Beghelli

26 Dicembre
08Gennaio

Grecia

Viaggio

Gino Prando

2012
17/19
Febbraio

Carnevale
Medioevale a Todi

Raduno

Lino Morroia
Antonio Fogliano

25 Febbraio
04 Marzo

Settimana Bianca
Dimaro

Raduno

Gabriele Beghelli

15/18
Marzo

Bologna

Raduno

Gabriele Beghelli

Aprile
Maggio

Berlino o Turchia

Viaggio

Gino Prando

Aprile

“RITORNO AL
FUTURO” “WEB
FARM ARUBA

Raduno

Giovanni Barbieri

Aprile
Maggio

Viterbo

Raduno

Alberto, Eliana Paparozzi

Maggio
Giugno

Brescia

Raduno

Antonio Fostini

Settimana
Benessere Saturnia
Mostra Velieri
Internazionali
Brest

Raduno
Viaggio

Agostino Guazzaloca

Austria

Viaggio

Gabriele Beghelli

Giugno
08/22
Luglio
Agosto

Giovanbattista Mattioli

Sono in cantiere altri viaggi e raduni
Per qualsiasi informazione:
Agostino Guazzaloca 3408358182 – percheno269@vodafone.it
Lorena     Federici     3381135922 –  gabriele.lorena@hotmail.it
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Essere Soci Confedercampeggio e A.r.c.e.r. conviene
- Sconto per Rafting Onda Selvaggia - Veneto - Valle d’Aosta
- Omaggio della Camping Card International che garantisce
- Sconto per Rafting Umbria - Foligno (PG)
copertura assicurativa - è richiesta per accedere ai Campeggi
- Sconto (soci Arcer) Campeggio S’Ena Arruba - Arborea (OR)
all’estero.
- Sconto ingresso Safari Park – Pombia (NO).
-Biglietti a riduzione su ingressi Fiere di settore.
- Sconto ingresso Grotte di Frasassi - Genga (AN).
- Invio gratuito rivista bimestrale “Il Campeggio Italiano”.
- Sconto ingresso Parco del Pinocchio - Collodi (PT).
- Invio gratuito annuale della Guida dei Campeggi.
- Sconto ingresso Zoo Safari - Fasano (BR).
- Invio gratuito annuale guida delle Convenzioni.
- Sconto ingresso Parco dei Gonfi abili - Sulmona (AQ)
- Invio gratuito rivista bimestrale “Arcer Notizie”.
- Sconto su ingresso Osservatorio Naturale Valmarecchia (RN).
- A richiesta invio gratuito di materiale illustrativo su strutture
- Sconto ingresso Museo delle Farfalle - Milano Marittima.
campeggistiche.
-Consulenza gratuita per problemi tecnico-legali (tel. 055-882391 - - Sconto ingresso ed escursioni salina di Cervia.
- Sconto ingresso Grotte di Toirano (SV).
fax 055-8825918).
- Sconto ingresso Grotte di Postumia - Slovenia.
- Agevolazioni (soci Arcer) Camping Ciclamino - Brentonico (TN).
- Sconto ingresso ad Ecomuseo d’Argenta(FE).
. Agevolazioni (soci Arcer) Camping Marbella - Palinuro (SA).
- Sconto Museo Nicolis - Villafranca (VR).
. Agevolazioni (soci Arcer) Camping Pino - Massa.
- Sconto ingresso Acqua Splash - Franciacorta (BS).
. Agevolazioni (soci Arcer) campeggio + terme Sporting Center
- Sconti ingresso L’Acquario dell’Argentario - Porto Santo Stefano (GR).
Abano Montegrotto (PD).
- Sconti ingresso la Rocca di Riolo (RA).
- Convenzioni assicurative con tutte le agenzie SAI - Fondiaria.
- Sconto ingresso Museo della Bilancia - Campogalliano(MO).
- Convenzione assicurativa Carige Assicurazioni tramite
- Sconto ingresso Museo delle Miniere - Montecatini (PT).
“Assicurazioni D’Orazio” - Ancona.
- Sconto ingresso Museo Idro adiacente alla diga di Ridracoli.
- Convenzione assicurativa con Assicurazioni Toninelli - Arcidosso
- Sconto ingresso Museo delle Ceramiche - Faenza.
(GR).
- Convenzione con tutte le agenzie del territorio “Assicurazione Lloyd - Sconto ingresso Parco divertimenti Garden Sport - Roccaforte
Mondovì.
Adriatico” - Allianz Group.
- Sconto ingresso Italia in Miniatura - Viserba di Rimini.
- Convenzione con ACI Automobil Club Italia.
- Convenzione (soci Arcer) area sosta Lido Tropical - Diamante (CS). - Sconti su abbonamenti a Plein Air - Auto Caravan - Lo Strillo - Turit.
- Convenzione (soci Arcer) Camping Bosco Selva - Alberobello (BA). - Sconto ingresso Acquario di Genova.
- Sconti su impianti sciistitici Multipass e polizza Multisci Piemonte - Convenzione Camping Village Thaiti - Lido delle Nazioni (FE).
Lombardia.
- Convenzione Camping Village Dolomiti di Brenta - Dimaro (TN).
- Sconto (soci Arcer) area di sosta di Porto Corsini (RA).
- Convenzione (soci Arcer) Tutto per il Camper - Faenza (RA).
- Sconto (soci Arcer) su campeggio e Terme di Catez - Slovenia.
- Convenzione (soci Arcer) Offi cina COTABO - Bologna.
- Sconto terme Centro benessere Vinadio (CN).
- Convenzione Scoprisardegna - Parco dell’Asinara.
- Sconto su Centro Termale di Salsomaggiore (PR).
- Convenzione Nautimare.
- Sconto 5 euro su acquisto Mondomobile (Sim card).
- Convenzione su acquisti Pneumatici Michelin.
- Convenzione (soci Arcer) Camp. Il Drago - S. Giorgio di Cascina (PG). - Sconto 7% (soci Arcer) Agriturismo Costiera Amalfi tana - Tramonti
(SA).
- Convenzione (soci Arcer) Villaggio Riva Smeralda - Milazzo (ME).
- Sconto 10% (soci Arcer) su area di sosta L’Alveare dei Pinzi - Saturnia.
- Convenzione (soci Arcer) Vill. Tur. S. Benedetto - Peschiera del
- Sconto (soci Arcer) su area di sosta Casalborsetti (RA).
Garda (VR).
- Convenzione (soci Arcer) con Michelangelo Resort - Lido di Spina - Sconto 10% (soci Arcer) Camping Pineta - Pietralunga (PG).
- Sconto 10% (soci Arcer) Camp. La Conca d’Oro (PC).
(FE).
- Convenzione (soci Arcer) Area Parco Le Querce - Acqualagna (PU). - Sconto 10% su Campeggio Comunale Estense - Ferrara - gestione
Arcer.
- Convenzione (soci Arcer) su acquisti ditta Lorenzetti.
- Sconto 10% per noleggio autocaravan Blu Rent Italia.
- Convenzione (soci Arcer) Area di sosta Il Boschetto - Città di
- Sconto 10% (soci Arcer) Villaggio Camp. Costa del Mito - Palinuro
Castello (PG).
- Sconti su traghetti Compagnia Color Line - Danimarca - Norvegia. (SA).
- Sconto 10% (soci Arcer) Agriturismo Bellacima
- Sconti su traghetti Compagnia Silja Lines - Svezia - Finlandia - Sconto 10% (soci Arcer) su acquisti Cantina dell’Etrusco - Tarquinia
Estonia.
(VT).
- Sconti su traghetti Compagnia Grimaldi.
- Sconti su traghetti Compagnia Scandlines - Germania - Danimarca - Sconto 10% (soci Arcer) su acquisti Frantoio Olitar - Tarquinia (VT).
- Sconto 10% per noleggio autocaravan Concessionaria Dall’Aglio
- Svezia.
Lemignano di Collecchio (PR) e sconti particolari su acquisti accessori.
- Sconti su traghetti Compagnia Irish - Ferries - Francia - Irlanda.
- Sconti su traghetti P&O Ferries - Calais - Dover - Olanda - Galles - - Sconto 10% su noleggio e acquisti accessori Vagamondo Autocaravan
di Verbania Pallanza.
Scozia.
- Sconti su traghetti DFDSEAwais - Danimarca - Norvegia - Olanda - - Sconto 10% su tessera UNI - Unione Naturisti Italiani (TO).
- Sconto 10% (soci Arcer) Camp. Vill. Europa - Lago di Trasimeno.
Inghilterra.
- Sconto 10% (soci Arcer) Agricampeggio Le Radici - Portocesareo (LE).
- Sconti su traghetti Compagnia TTTLines - Napoli - Catania.
- Sconti su traghetti NET FERRY - Grecia - Albania - Turchia dai porti - Sconto 10% (soci Arcer) su tutti gli accessori da campeggio(escluso
montaggio) Ropa - Bologna.
di VE-AN-BA-BR.
- Sconto 10% (soci Arcer) presso Agricamper di Pistoia.
- Sconti su traghettiSmyril Lines - Islanda - Danimarca - Norvegia - Sconto 10% su acquisti presso Caravan Petrol - Borgonuovo (BO).
Scozia.
- Sconto 15% sulle tariffe area sosta Air Terminal - Roma.
- Sconto ingresso Parco Nazionale del Vesuvio.
- Sconto 18% (soci Arcer) Compagnia Venezia Lines - trattaVenezia - Sconto ingresso Parco Acquatico Le Caravelle - Ceriale (SV).
Croazia
- Sconto ingresso Parco Mirabilandia - Ravenna.
- Sconto 20% (soci Arcer) su acquisti Acqua Travel ditta BIO VI di
- Sconto ingresso Parco del Mare Le Navi - Cattolica.
Duecenta di Ravenna.
- Sconto ingresso Parco Tematico dell’Aviazione - Rimini.
- Sconto 20% ingresso Città della Scienza - Na e 10% su servizi di
- Sconto ingresso Parco Faunistico Le Cornelle - Valbrembo (BG).
ristorazione e acquisti allo shop.
- Sconto ingresso Parco del Corchia.
. Sconto 20% area di sosta Albissola (SV).
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La rubrica del Partecipante
ITALY-NORDKAPP
Dal 20 giugno al 6 agosto 2011
Sono uno dei soci fortunati ad aver partecipato al tour di capo nord,organizzato da Benito Colagrossi e dalla moglie
Schiassi  Marta.
    Hanno preparato questo viaggio  complicato in modo esemplare, passo per passo ci hanno guidato senza tralasciare
nulla, nelle zone più interessanti della Finlandia, della Svezia e infine della Norvegia.
La nostra fortuna  è stata che per tutto il periodo della vacanza non
abbiamo mai usato l’ombrello, contrariamente agli acquazzoni  che ci
siamo beccati  durante gli spostamenti.
Ritornando al viaggio, (solo un accenno) è stato molto bello, la varietà dei paesaggi: dai laghi della Finlandia alle distese dei prati con le
renne che pascolavano libere anche sulle strade.
La capitale della Svezia, Stoccolma, una meraviglia di città, poi la
Norvegia con i suoi fiordi in particolare, le isole Vesteralen e Lofoten
una natura incontaminata e di una bellezza che lascia nella mente un
bel ricordo.
Solo un cenno per capo nord. Al nostro arrivo abbiamo trovato il sole.
A mezzanotte un brindisi  all’evento,  vedendo  quella palla incandescente  che non tramontava mai.
Questo viaggio non lo potremo mai dimenticare per ciò che ci ha lasciato.
Ringraziamo Benito e Marta ed un saluto ai compagni di viaggio  
                                                                                         Oriano e Loredana Montaguti

Sagra della castagna a Todi dal 28 al 30 ottobre 2011
Breve diario di un raduno a “ 3 C”

All’arrivo la simpatica accoglienza di Antonio and family , la bottiglia di “grechetto” con etichetta personalizzata, l’ottima
scelta del  punto sosta ci facevano presagire quello che sarebbe potuto essere un “bel raduno “.
Il giorno successivo la visita a Todi accompagnati dalla gradevolissima guida Elisa, la quale senza
mai tediare ci conduceva in un percorso di scoperta e comprensione dei tesori di questa nota
cittadina.
Originale l’idea di uno spuntino camperistico - panino con porchetta , vino , frutta e dolci - sotto
gli storici porticati di Piazza del Popolo , con un cordiale quanto sufficientemente informale incontro con le autorità locali, il Comandante Polizia Metropolitana - camperista –ed il Sindaco .
Per completare il Sabato, dopo il breve spostamento a Melezzole, in gran
compagnia presso i locali della comunità montana si è cenato, con menù
casalingo a km 0 assoluto, servito con tanta cordialità dai volontari ospitanti, ad uno ad uno applauditi da noi camperisti durante e a fine cena.
Ed eccoci giunti alla Domenica, alcuni Volenterosi di buon mattino si sono incamminati sui colli
che sovrastano Melezzole per cogliere a piene mani le invitanti castagne, noi ne abbiamo portate
a casa 2 kg, prontamente consumate in pochi giorni, in quanto davvero gustose.
Si era in prossimità dell’ora di rimettersi a tavola e la bella passeggiata nei castagneti, l’ottima
cena del giorno precedente, aveva creato una notevole
aspettativa per il pranzo. Ore 12.30 tutti al “Semiramide” !!!
Se l’aspettativa era tanta , la pasta casereccia con sugo di castagne e guanciale  magro, abbondantemente la superava, odori e sapori ci ripagavano dei chilometri fatti per raggiungere l’Umbria dalle nostre residenze ………notevole anche il seguito del pranzo .
Nel primo pomeriggio giro tra i piccoli stand della sagra e poi i saluti e la partenza……con la speranza che sia stato un
arrivederci al prossimo anno.
Cordialità+Cucina+Cultura ecco le “3C” del successo dei raduni dell’Orsa Maggiore

    Mimmo & Maria Tattolo

PS – Antonio and family siete stati grandi !!! Grazie , siamo certi per il prossimo anno ci stupirete ancora di più ….. ci state
già pensando vero ?
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IV° parte

Albania……terra da scoprire
Dal 29/05 al 20/06/2010

13/06/2010 Percorriamo ca. 10 km per fermarci, vicino a Delvina,  nel parcheggio di un ristorante immerso nella
campagna. In pullman ci portano in prossimità (si cammina molto a piedi in una strada di montagna) degli scavi
di Foinike anche se c’è poco da vedere in quanto solo il 5% è stato portato alla luce. Nell’escursione pomeridiana
a Delvina siamo andati a vedere un’ antica fontana camminando in stradine di montagna piuttosto impegnative.
Ne è valsa la pena anche perché lì vicino abbiamo visitato una piccola chiesa betanshi (islamici moderati) che è
considerato meta di pellegrinaggi. Nella strada di ritorno ci divertiamo a raccogliere albicocche con il permesso
della proprietaria. Poco più avanti veniamo invitati da una ragazza e da sua madre a entrare nel loro giardino
per raccoglierci dei  meravigliosi gelsi da un possente albero. Gente davvero ospitale!  Stasera ceniamo insieme
nel ristorante del parcheggio assistendo ad uno spettacolino di musica locale. Offriamo i gelsi ai molti che
non se l’erano sentita di intraprendere l’escursione a piedi.  Antonio festeggia il suo onomastico offrendo un
buonissimo dolce albanese (tres leche) a tutti.
14/06/2010 Di buon mattino mamma e Gabriella trasformano
i   gelsi in marmellata e poi si parte verso Girocastra dove
parcheggiamo fuori da un hotel. Oggi fa davvero caldo: abbiamo
superato i 35°. Vengono a prenderci dei minivan per portarci
al castello che è il più grande dell’Albania ed il 2° dei Balcani.
All’interno ci sono cannoni, carri armati, aerei   e…c’è anche
un bel freschetto! Il pomeriggio è torrido; noi ci sigilliamo in
camper  e ci godiamo la nostra ultima spesa…il condizionatore!
Gli altri si  bagnano continuamente sotto la doccia per alleviare
il caldo. Alle 17.00 si va in centro, sempre con i minivan, per
visitare la casa natale del dittatore. Lì vicino c’è anche un’antica
casa molto grande (vista da fuori sembra pericolante) che
entriamo a visitare guidati dal suo triste e commosso proprietario (11° discendente) spodestato della sua casa
durante il regime comunista quando la stessa fu trasformata in museo. La sua famiglia dovette abbandonare in
tutta fretta quella immensa abitazione per trasferirsi in appena 2 stanze, lasciando alla mercé del regime tutti gli
arredi interni. Ad oggi, tutti gli appezzamenti di terra che possedevano non sono ancora stati restituiti.
15/06/2010 Si parte alle 8.30 in direzione Permet. La strada, non molto larga, non è eccezionale per via
dell’asfalto grezzo. Ci si ferma subito dopo la partenza a fare gasolio
perché più ci si allontana dalla Grecia più il carburante è sporco; le
nostre brave guide ci consigliano il distributore migliore e il diesel
più caro per evitare danni al motore. Il panorama è cambiato:
siamo attorniati da alte montagne ancora parzialmente innevate; in
cielo scorgiamo la prima aquila, simbolo di questa terra. Facciamo
una sosta in prossimità di una sorgente di acqua freschissima e ne
approfittiamo per riempire dei bidoni che useremo per cucinare.
Arriviamo alle porte di Permet e parcheggiamo in un campo
circondato da caserme abbandonate dove ci danno acqua, luce e
sorveglianza notturna. Alle 17.00, in pullman, andiamo a visitare
un’azienda agricola dove compriamo marmellate e vino. Rientrati
al campo c’è la possibilità di fare un’escursione facoltativa ad una
chiesa ortodossa. Ignari della fatica che ci aspettava e desiderosi di ammirare il più possibile, ci incamminiamo
in sette. Dopo circa 40 minuti di salita in un percorso di montagna, scorgiamo una splendida chiesa ortodossa
nascosta dagli alberi. E’ piena di affreschi e all’interno si può fotografare liberamente anche se è un po’ buia.
All’esterno, purtroppo, gli affreschi della facciata sono  stati danneggiati da comuni vandali che hanno impresso
le loro firme scalfendo questi tesori. Tanta bellezza è valsa altrettanta fatica!
16/06/2010 Si parte verso il parco di Germenj . La strada (km 81) è pessima: stretta e male asfaltata. Ogni volta
che si incrocia un altro mezzo bisogna fermarsi e si passa a pelo. Ci dicono che è in progetto la costruzione di
un’autostrada che eviti questo tragitto. Le montagne intorno sono molto alte e anche qui scorgiamo le aquile
volteggiare in cielo! Facciamo una pausa ristoratrice di un quarto d’ora e qualcuno ne approfitta per farsi lavare
il camper (€ 2,00!!). Arrivati nel parco di Germenj parcheggiamo vicino ad un ristorante dove c’è scritto, per la
prima volta durante tutto il viaggio, “free camping”! Il posto è molto bello, immerso nella natura; ci sono dei
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bungalow in legno per chi è di passaggio, delle panche e dei tavoli all’ombra per fare pic-nic. C’è un ruscello  
dove vengono allevate le trote. Nel pomeriggio è prevista un’escursione in montagna ma non veniamo informati
del fatto che avremmo dovuto attraversare diversi corsi d’acqua senza l’ausilio di ..ponticelli!  
C’è un limite a tutto e noi, dopo averne superato ben quattro industriandoci con Luciano e Franca a creare dei
passaggi con dei grossi massi, abbiamo deciso di raccogliere fragoline di bosco e di tornare indietro, con i piedi
bagnati, per gli stessi quattro torrenti. Stasera si mangiano delle freschissime trote...pescate e cotte!
17/06/2010 Partiamo e affrontiamo ancora dei tornanti. Attraversando i villaggi, i bambini ci salutano
affettuosamente…sono commoventi! Arriviamo nella città di Korçe e parcheggiamo nello spiazzo di un hotel
posto in alto rispetto alla città. Alle 16.00 viene a prenderci un pullman ben tenuto ma …senza aria condizionata.
Si soffoca e per far entrare un po’ d’aria viaggiamo con la porta aperta. Sono disagi, senza dubbio, però ci vuole
anche un po’ di spirito di adattamento (e chi si dichiara camperista dovrebbe averne tanto…) considerato che
l’Albania si sta appena aprendo al turismo. Visitiamo un antico monastero ortodosso a Voskopoja , guidati da
un prete con tanto di codino e figli al seguito! Si ritorna in centro per visitare la moderna chiesa ortodossa
ed il museo medioevale ricco di icone preziose. Accanto al museo c’è una bottega di generi alimentari e la
prendiamo d’assalto comprando tante cose buone a basso prezzo! Finora non è stato possibile comprare la
carne...le macellerie non ci convincono!
18/06/2010 Si cambia pullman e si va al bazar a fare
acquisti. Ci sono tante bancarelle di frutta, verdura,
formaggi, pentolame, ricambi per auto, bici, ecc.
Torniamo al pullman visibilmente felici delle nostre spese!
Riprendiamo i camper e ci dirigiamo verso Pogradec. La
città ci appare subito di alto livello; per le strade vediamo
gente ben vestita passeggiare in tranquillità; gli anziani
giocano a domino sulle panchine del parco che si affaccia
su un grande lago. Passeggiamo anche noi e veniamo
attratti da alcuni chioschetti che vendono delle ottime
frittelle prodotte da una simpaticissima macchina che fa
tutto da sola! In nottata si scatena un violento temporale.
19/06/2010 Purtroppo, a causa della pioggia insistente, il camper di Vio resta infossato e non si riesce a tirarlo
fuori dal parcheggio. Sotto la pioggia proviamo con tappeti, tavoloni, pesanti lastroni di marmo trovati nei
dintorni. Niente da fare. Dopo 1 ora si è deciso di farlo trainare da un altro camper e…bagnati ma felici….ci
siamo riusciti! Si parte verso Elbasan e lungo la strada che costeggia il lago ci sono molti rivenditori di pesce
che viene messo in bella mostra. Arrivati ad Elbasan veniamo scortati dalla polizia in moto fino al parcheggio
che si trova in una grande piazza. Visitiamo la chiesa ortodossa  dove troviamo un prete con delle idee troppo
rivoluzionarie sul cattolicesimo. Per strada compriamo dell’ottima frutta. A seguire visitiamo una chiesa di
rito bizantino e lì veniamo accolti da suor Gertrude, calabrese di nascita, che amabilmente ci fa da cicerone.
Rientrando in camper, Oriano scivola e si ferisce ad un dito ed all’arcata sopraccigliare. Lì vicino c’è un ambulatorio
veterinario e subito il medico presta le prime cure. Poi con la macchina di Eri andiamo a…caccia dell’ospedale.
Si è come la caccia al tesoro: in pochi sanno dove sia e ci indirizzano in più punti della città anche perché in
Albania, abbiamo constatato, che i reparti degli ospedali sono parcellizzati in zone distanti tra loro. Giunti alla
“Urgency”, Oriano riceve le prime cure, ed i punti di sutura, da parte di una dottoressa che parla italiano. Ci
dicono di andare in farmacia a comprare l’antitetanica e cosi facciamo. Gli fanno la radiografia e lo tengono in
ospedale per fargli l’iniezione ogni 10 minuti. Nel frattempo in ospedale sono venuti i poliziotti perché avevano
saputo che un turista italiano si era ferito e volevano avere sue notizie: il capo della polizia li aveva messi a
nostra disposizione. Poi ci indirizzano allo studio privato dell’ortopedico che con professionalità ha raddrizzato
il dito di Oriano e rifatto le radiografie. Il tutto senza chiedere neanche un lek. Persone squisite. Alle 16.00 si
riparte in direzione Tirana percorrendo una strada di montagna stretta e piena di tornanti. Parcheggiamo a
Vore nel retro dell’hotel Continental che già conosciamo.
20/06/2010 Dopo il diluvio di stanotte, alle 8.00 partiamo in pullman verso Tirana. Stamattina il nostro
cicerone sarà Boiken, il responsabile dell’organizzazione albanese. Percorriamo il  quartiere “Blloku” oggi punto
d’incontro dei giovani albanesi e sede della villa dell’ex dittatore Hoxa. Ci dicono che sotto la strada esiste un
labirinto di sotterranei. Saliamo all’ultimo piano dello “Sky Hotel” a bere qualcosa ed ammirare Tirana da un
modernissimo bar girevole! Si prosegue con la visita del museo e della città. Nel pomeriggio, in pullman, si va
verso il monte Dajti per salire con una funivia verso un punto panoramico che ci mostra Tirana in tutto il suo
splendore. Si conclude cosi il nostro tour dell’Albania che ci ha dato la possibilità di diffondere tra gli scettici
la bellezza di questi luoghi e delle persone che abbiamo avuto modo di conoscere, come le nostre splendide
guide Ardita ed Eri, o solo di incontrare per caso come i medici dell’ospedale o le signore che ci hanno accolto
in casa loro per offrirci i gelsi. A presto, Albania!
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