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Tunisia, terra ospitale e rigogliosa.
Oasi di Douz con un vero mercato
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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
E quindi alla Federazione
Internazionale del Campeggio
e del Caravanning

Aderisce alla
FEDERCAMPEGGIO
dal 29 aprile 2000
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Camper Club rsa Maggiore
o Casa della Solidarie à “Alexander Dubcek
via Del anciullo 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
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Il 29 marzo prossimo ci troveremo all’Assemblea Sociale, ebbene sì il Camper Club
compie 15 anni. Cosa abbiamo fatto in questi anni: abbiamo organizzato viaggi e
raduni (Pochi? Molti? Troppi? questo siete soltanto voi che potete giudicarlo);
abbiamo condiviso momenti di vera amicizia, pranzi organizzati, pranzi improvvisati
che sono sempre i meglio riusciti; abbiamo donato in solidarietà, toccando vari Enti,
abbiamo soci che donano in qualunque occasione; permettetemi una frase fatta:
piccole gocce, che però nel momento del dono, fanno tanto bene allo spirito. Che
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Presidente,
la
qualcosa
potrebbe
dare
adito
a
discussioni
su
incassi
e
guadagni,
nel
perché il club è: tutti voi.
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Perché non suggerire anche le mete che vorreste raggiungere? presentiamo una pagina nel sito? vi prendete l’impegno
di andarla a visionare e indicare cosa vi interesserebbe? Il club potrebbe essere il volano fra chi esprime il desiderio di
raggiungere una meta e trovare chi ha voglia di organizzare quella visita. La chiave è sempre quella che ripeto da anni,
come nascono i programmi: voglio andare in quel luogo, quindi mi organizzo un percorso, quindi lo diffondo e ci vado
in compagnia, è più bello perché si viaggia più tranquilli sapendo che non si è soli, è più divertente poiché durante le
soste si vive in compagnia, permette di prendere guide poiché si possono dividere le spese. Spero di aver solleticato in
voi la voglia di provare a lanciare le vostre idee e vederle realizzate.
Un’altra particolarità del Camper Club ORSA MAGGIORE è l’assortimento regionale degli equipaggi che partecipano
alle varie uscite, non c’è niente di più bello quando le Guide o le Amministrazioni che incontriamo chiedono: “da dove
venite?” rispondere non indicando una regione, ma dire siamo italiani, questo essere così eterogenei è una qualità
invidiabile, possiamo ognuno di noi invitare altri soci/amici a visitare i ns. luoghi. Ribadisco, tutti i soci sono invitati a
produrre eventi. Molti lo hanno già fatto e si sono riproposti, i programmi contenuti nel giornalino che state leggendo
ne sono una riprova, gli organizzatori sono i Soci, con la S maiuscola, coloro che proponendosi trovano soddisfazione
nel presentare il loro territorio di provenienza.
Il Camper Club ORSA MAGGIORE dal 2007 ha un sito internet: www.orsamaggiorecc.it, quanti di voi vi si recano almeno
una volta a settimana? Voi sapete che su ogni pagina pubblicata ognuno di voi avrebbe la facoltà di aggiungere
commenti e/o suggerimenti? Il sito ovviamente richiede tempo per mantenerlo aggiornato, pubblicare eventi, ecc. ed
essere sicuri che è un mezzo di comunicazione per mantenere i contatti tra gli amici/soci dà la soddisfazione per il
lavoro svolto. Carissimi soci/amici da qui al 29 marzo, quando ci riuniremo in assemblea, provate a pensare cosa
vorreste diventasse il Club. il Club siete voi, deve rappresentare il vostro pensiero, deve raggiungere le finalità che
secondo voi portano ad una sana vita all’aria aperta, la cosa che a noi turisti in camper, piace di più.
Ora una comunicazione ufficiale: il consigliere sig. Pietro Giambone si è dimesso per problemi familiari, ovviamente,
come da statuto, è stato sostituito dal primo non eletto e cioè il sig. Morroia Pasquale che collaborerà col Direttivo sino
alla scadenza mandato.
Ricorderete sicuramente che a marzo 2016 sarete chiamati alle elezioni, quindi bisogna pensare alle candidature, non
trinceratevi dietro la frase: “Ma io sono lontano e non riesco a darvi una mano” Pensiero sbagliato. Siamo camperisti,
quindi a bordo dei ns. camper non abbiamo sede, viaggiamo. Il vicino e il lontano sono relativi. La sede del Club è a
Casalecchio di Reno, ma il club non lo si manda avanti da lì, il club va avanti mantenendo i contatti tra i soci: via mail,
sms, facebook, i-message, whatsapp, telefono, ecc.ecc. Quindi a cosa serve la sede? La sede è un biglietto da visita,
quando si organizzano raduni in loco si possono ospitare i convenuti, vi si svolgerà l’assemblea elettiva del 2016. Serve
ad avere un indirizzo ufficiale da comunicare. Non serve ad altro. Quindi se uno ha le idee e la voglia di impegnarsi per
portare avanti il Club, che in 15 anni di cose ne ha fatte e potrebbe farne molte altre in futuro, anche totalmente
diverse, i tempi cambiano e bisogna rimanere al passo per poter competere con le tante proposte di oggigiorno, si
candidi è benaccetto. Io sono stata eletta presidente nel 2012, dopo 2 mandati (8 anni) di vicepresidenza, quindi il mio
tempo è scaduto è ora di cambiare, sicuramente ci saranno persone molto più brave di me a proporre, inventare e
soprattutto collaborare. Devo ringraziare tutti i soci che mi hanno sostenuto fino ad oggi, ma oggi, con la previsione di
nuove elezioni sono a dichiarare che difficilmente ripresenterò la mia candidatura. Probabilmente sono io stessa che
non sono riuscita a coinvolgere chi mi è stato messo a fianco. Non voglio qui accusare nessuno, ma voglio invitare tutti
a proporsi e candidarsi, il club ha bisogno di una bella ventata di novità e solo nominativi freschi possono dargliela.
Voglio pensare di non avervi annoiato e spero di avere delle risposte in merito al mio scritto da ognuno di voi.
Grazie a tutti ed arrivederci a presto.
La presidente
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Ma insomma, si può bere un goccetto e poi mettersi alla guida del proprio mezzo?
Avevo promesso di tornare sull’argomento alcool affrontato su Antares 55, a proposito dell’etilometro, ed eccoci qua a
parlarne in modo un po’ più diffuso per conoscerne gli effetti sul nostro corpo e sulla nostra mente, soprattutto se siamo
alla guida di un auto o di un camper, cosa che ci riguarda più da vicino.
Mi rendo conto di affrontare un argomento un tantino “Tabù”, anche perché sulla maggior parte delle tavole degli Italiani
da sempre c’è una bottiglia di buon vino; d’altra parte siamo o non siamo famosi nel mondo intero per la nostra produzione vinicola?
Come si sa un buon bicchiere di Sangiovese, il Santo più amato di Romagna, consumato a tavola con gli amici non ha mai
fatto male a nessuno; anzi, la saggezza popolare dice addirittura che fa buon sangue e i detti hanno sempre un fondo di
verità.
Come si fa a non condividere un brindisi innalzando i calici pieni di buon vino? E’ un gesto che nel nostro Bel Paese si ripete da tempo immemore e il cui significato, che forse sancisce l’appartenenza ad una ristretta cerchia di amicizie o di un
gruppo, si perde nella notte dei tempi.
Ma lo sapevate, per esempio, che se in Romagna chiedete da bere vi daranno un bicchiere di vino e non di acqua? Perchè
“il bere” nel nostro dialetto vuol dire “vino”, possibilmente Sangiovese!
E adesso ditemi un po’ in che guaio mi sono cacciato a voler parlare di un argomento, quale è il piacere di stare a tavola in
allegria con gli amici, davanti ad un bel piatto di tagliatelle al ragù ed un calice di buon vino, e venirvi a dire... Non bevete
alcolici, perchè è pericoloso!
Ma io non vi voglio togliere il piacere di cui sopra. Vi dico solo: non mettetevi alla guida dopo aver bevuto.
I freddi dati che vi riporto sotto sono impressionanti e sono dati scientifici che andrebbero divulgati in modo capillare,
soprattutto ai più giovani, già dall’età scolare.

Effetti oggettivi dell’Alcool. (dati ACI)

Il tasso alcolemico si misura in grammi di alcool puro per litro di sangue. Il limite ammesso è di 0,5 gr./litro.
Ma quanto si può bere?
Un individuo sano del peso di 70 kg. che a digiuno si beve due lattine di birra con gradazione 7% (35 gr. di alcool puro
totali), in mezz’ora circa raggiunge un tasso alcolemico di 0,7 gr/l. Questo valore rimane stabile per circa 30 minuti, poi
comincia a decrescere, metabolizzato dal fegato al 90% ed emesso dai polmoni e dai reni per il rimanente 10%, fino ad
eliminazione totale dopo circa 7 ore.
Se invece che a digiuno si beve la stessa quantità di alcool durante i pasti o a stomaco pieno, si allunga sia il tempo per
arrivare al valore massimo, sia il tempo di permanenza a tale valore. Cioè, al contrario di ciò che comunemente si pensa, si
allunga il tempo totale di eliminazione.
bevendo...

un uomo di 70 kg raggiunge un'alcolemia di...

una donna di 70 kg raggiunge un'alcolemia di...

1/4 di vino a 12°

0,5 g/litro

0,6 g/litro

1/2 litro di birra a 7°

0,6 g/litro

0,65 g/litro

100 cc di superalcolico a
40°

0,6 g/litro

0,7 g/litro

Schema per rappresentare il modo in cui
l’alcool entra nel sangue

Questi dati si riferiscono ad individui sani. L’effetto dell’alcool sulle persone è molto
soggettivo. Dipende ad esempio dallo stato di salute dell’individuo, dalla sua età, dalla stanchezza e dal sonno, se assume
farmaci antidepressivi, antistaminici, pillole per la pressione, ecc. Come fare per conoscere il proprio tasso alcolemico?
L’unica soluzione è tenere a bordo un etilometro e controllarsi prima di mettersi alla guida oppure, cosa più saggia ma più
difficile da realizzare, NON mettersi al volante.
I primi effetti si manifestano già con un tasso di 0,2 gr/litro. Non si è più capaci di prestare attenzione contemporaneamente a due o più fonti di informazione, soprattutto se si è stanchi.
Con un tasso di 0,5 gr./litro è già compromesso il coordinamento psicomotorio, si perde parzialmente il campo visivo laterale, i tempi di reazione si allungano sensibilmente, si rimane più facilmente abbagliati.
Con un tasso di 0,8 gr./litro peggiora tutto ulteriormente e non si è in grado di valutare correttamente le distanze, l’attenzione cala moltissimo e si perde la sensibilità alla luce rossa.
Salendo ulteriormente ad 1-1,2 gr./litro i sintomi si aggravano ulteriormente, compare l’euforia, si perde la visione laterale, si perde la percezione delle distanze e della velocità propria e degli oggetti in movimento.
A tassi compresi tra 1,5 e 2 gr./litro i sintomi si manifestano in maniera esagerata, c’è la completa sottovalutazione dei
pericoli, i movimenti non sono più coordinati (ad es. girare a destra invece che a sinistra, accelerare invece che frenare), la
capacità di reazione è praticamente inesistente.
Tutto questo si traduce in un aumento esponenziale dei rischi di incidente in relazione al tasso alcolemico.
Fatto pari a 1 il rischio da sobrio, si passa a 380 quando il tasso alcolemico è uguale o superiore a 1,5 gr./litro, in pratica
l’incidente e sicuro!
Ma anche con valori più modesti e più... alla nostra portata, come ad esempio tra 0,5 e 0,9 gr./l., il rischio è di 11 volte
superiore!

Se bevi non guidare!

L’alcool, anche se assunto in quantità modeste, non è compatibile con la guida! Se dovete
per forza guidare evitate di bere! Bere e guidare non sta ad indicare che siete uomini forti, non sta ad indicare che siete
uomini di carattere con grandi capacità di resistenza. Sta ad indicare solo presunzione sulle proprie capacità e scarso rispetto per le persone che viaggiano affianco a voi, che possono essere anche figlioletti o nipotini, e per le persone che
possono rimanere coinvolti, senza colpa alcuna, in incidenti.

Benito Colagrossi
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FIERE E CLUB, QUALE FUTURO?
Il 24 gennaio scorso ho avuto occasione di visitare a
Carrara TOURIT, rassegna fieristica dedicata al turismo
en plain air, con particolare attenzione al settore
camper. Ho notato una scarsa affluenza di persone
che si aggiravano tra i padiglioni e mi sono sorte
spontanee alcune domande:
-C'è ancora crisi economica e le famiglie italiane non si possono ancora permettere l'acquisto
di mezzi per il tempo libero, a prezzi veramente impegnativi?E ancora: -Perchè così rari gli stand dedicati ai Camper Club?-Servono ancora le fiere per la visibilità dei Club?A quest' ultima domanda mi sento di rispondere di sì, o perlomeno io credo ancora nel valore
della pubblicità, per far crescere i Club non soltanto come numero di soci, aspetto comunque
importante!, ma soprattutto per aumentare la quantità di iniziative, proposte e quant'altro sia
alla base della vita di un Club.
Sarò ripetitivo, ma ritengo opportuno una maggiore collaborazione tra Club.
A volte ho l'impressione che ci sia una certà competitività non proprio positiva tra i vari Club,
quasi che qualcuno trovi degli interessi personali ad avere, per esempio, tanti partecipanti ad
un raduno o a un viaggio!
A mio modesto avviso, sempre essendo ripetitivo!, bisognerebbe migliorare la comunicazione
tra il Direttivo del Club e la base.
Non ho la verità in tasca e tanto meno la formula magica per migliorare la situazione: ho
solamente la volontà di continuare ad impegnarmi per sentirmi sempre parte del Club e delle
varie Associazioni in cui siamo presenti.
Ho percepito un certo scoramento anche da parte degli operatori delle riviste del settore, a
cui pure noi del Camper Club Orsa Maggiore facciamo riferimento per raccontarci.
E che dire dei rivenditori di camper, di ricambi ed accessori?
Tutti, riviste e club, produttori e rivenditori, sono comunque impegnati nel propagare la
cultura del “vivere viaggiando”, nel rispetto e valorizzazione del territorio, della
socializzazione e la diffusione di principi morali solidi e condivisi.

Giovanni Barbieri
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Volete assaporare le specialità livornesi???
Allora vi aspettiamo a Livorno,
in occasione
dell’assemblea sociale del Club
dal 27 al 29/03/2015.

Venerdì 27 - h.14,30 Arrivo dei partecipanti presso il parcheggio della Stazione Marittima.
h.18,00 Assaggio prodotto tipico…
h.21,00 Ci ritroviamo nella Livorno sotterranea per trascorrere una serata in compagnia con altro
assaggio tipico…
Sabato 28 - h.10,00 Giro in battello dei canali medicei, un’occasione di conoscere la città da una
prospettiva insolita e suggestiva…con la guida proseguiamo la visita dei sotterranei del mercato centrale.
h.13,00 CACCIUCCATA e PONCE in ristorante tipico…(in alternativa carne per chi non gradisce il pesce )
h.16,00 Visita del museo Fattori con guida e passeggiata sul lungomare…
Domenica 29 - h.08,30 Partenza con il camper verso Loc. Mortellini per raggiungere il grande
parcheggio privato.
h.09,30 ASSEMBLEA Sociale
h.13,00 PRANZO (per i soci offerto dal Club) allietati da un livornese DOC che vi farà percepire la vera
livornesità
h.16,00 Fine Raduno
h.16.30 Per chi prosegue partenza per il Santuario di MONTENERO con suggestiva vista panoramica
….e speriamo in un ben augurante tramonto…
Soci - Quota di partecipazione: 1 camper + 2 persone: Euro 130.00 (il costo comprende tutto ciò che è indicato nel
programma) - Persona aggiuntiva € 55.00
NON SOCI - Quota iscrizione raduno a camper: € 20.00
Quota di partecipazione (1 camper + 2 persone): € 170.00 –(il costo comprende tutto ciò che è indicato nel
programma) - Persona aggiuntiva € 75.00
Per informazioni e prenotazioni:
Sergio Della Bella : Tel. 0586.421796 Cell. 3470331161
Margherita Frello : Tel. 0586.898745 Cell. 3933552176

LEGGETE ANCHE IL POST-RADUNO E’ MOLTO INTERESSANTE…
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Post-Raduno
dal 30 al 31 marzo 2015
Programma di massima

Lunedì 30 - h. 9,30 Percorrendo una strada panoramica attraverso: il Romito, la Torre di Calafuria, Castel
Boccale, fino a Quercianella e Castiglioncello costeggeremo la scogliera ed un mare cristallino, paradiso di
pescatori e subacquei:
h.11,00
h.12,30
h.13,00
h.16,00
h.20,00
musica.

Passeggiata sul lungomare
Aperitivo
Pranzo libero.
Partenza per Casino di Terra
Cena allietati da un po’ di

Martedì 31 - h.09,30 Partenza per Volterra.
h.12,00 Pranzo libero.
h.14,00 Visita con guida…..
alla fine chi avrà voglia e tempo potrà continuare in compagnia il viaggio verso:
Sorrento (Rally dell’Amicizia organizzato dalla Confedercampeggio),
per gli altri sarà un arrivederci alla prossima uscita.
Quota di partecipazione: 1 camper + 2 persone € 95,00 - Persona aggiuntiva € 40.00
La quota di iscrizione al raduno, per chi partecipa esclusivamente al post-raduno è di € 10.00 per i soci
€ 20.00 per i non soci
Il programma potrà subire variazioni
Per informazioni e prenotazioni:
Sergio Della Bella : Tel. 0586.421796 Cell. 3470331161
Margherita Frello : Tel. 0586.898745 Cell. 3933552176

Dal Direttivo al completo
del
Camper Club ORSA MAGGIORE
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SPIGOLATURE
PASSAPORTO: NUOVE REGOLE
Sono ufficialmente operative le nuove regole sui passaporti. Queste le notizie riportate dal sito della Polizia di Stato:
“Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da euro 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche
quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi
quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da euro 40.29”. Per chi deve partire
raccomandiamo di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale seguendo il link
di seguito indicato:
http://www.viaggiaresicuri.it/

Per chi non l’avesse ancora fatto, ricordiamo di rinnovare la tessera scaduta in data 31 dicembre 2014, solo così
potrà assicurarsi il ricevimento oltre che di questo giornalino anche di tutte le comunicazione CONFEDERCAMPEGGIO
e A.R.C.E.R. rimanendo così al corrente di tutte le novità che avvengono nel mondo dei Camperisti ed avendo così
l’opportunità di sfruttare le varie convenzioni che via, via, vengono stipulate.

Avete voglia di cimentarvi in un articolo giornalistico per il ns. prossimo trimestrale?
Gli spunti potrebbero essere:
- Ho partecipato all’Assemblea Annuale .............................
- Non ho partecipato all’Assemblea Annuale ......................
- Avrei voglia di organizzare..........................
- Mi piacerebbe che il club organizzasse............................
- ecc. ecc.
Perché non provare, potreste divertirvi e scoprire una dote di giornalista che non pensavate di avere.
Coraggio, fate diventare il nostro trimestrale un prodotto vostro.

Vi ricordiamo che sul sito dell’Orsa Maggiore www.orsamaggiorecc.it trovate anche caricate le riviste sia
A.R.C.E.R. che Confedercampeggio.

Stiamo cercando qualcuno che possa creare e tenere aggiornata la pagina facebook del Club cosa ne dite?
Attendiamo proposte, fatevi avanti.

Convenzione stipulata col Camping Toscana Village:
a)
b)
c)
d)
e)

Euro 18,00 per due adulti + piazzola + corrente elettrica a notte in bassa e media stagione.
Sconto del 20% sui prezzi di listino in alta stagione.
Sconto del 10% per i ristoranti convenzionati con il campeggio.
Sconto del 5% per il supermarket CONAD convenzionato con il campeggio
Sconto per le Terme di Cascina e per il museo Palazzo Blu di Pisa secondo convenzione in essere. Chiedere
alla reception.
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II° Raduno a Montesole
dal 22 al 24 maggio 2015
Programma di massima
Venerdì sera: ritrovo dalle ore 18
Sabato: (Pullman) Mattinata al museo della linea gotica con guida, pranzo al sacco e, al pomeriggio, grotte di Labante.
Cena al Ristorante il Poggiolo
Domenica: Mattinata a sorpresa
Pranzo libero
Al termine un arrivederci alla prossima uscita.

Plastico della Linea gotica a Castel d’Aiano
Una realizzazione unica nel suo genere (mt. 5x2,scala 1:50.000),
che ripercorre cronologicamente gli eventi accaduti sulla Linea
Gotica tra l'agosto 1944 e l'aprile 1945,nel settore tra Firenze e
Bologna, dal Tirreno all'Adriatico, attraverso un racconto
multimediale di 48 minuti che narra quel che accadde avvalendosi
di un sistema elettronico sincronizzato di luci, musiche, suoni e
proiezioni di immagini e filmati d'epoca.
Uno straordinario strumento storico-didattico, destinato alla
pubblica fruibilità, rivolto ai gruppi, alle scolaresche e a chiunque
voglia conoscere, in modo semplice e divulgativo, la fase
conclusiva della Seconda guerra mondiale in Italia, dalle manovre
degli eserciti alle grandi battaglie, dalla lotta partigiana agli eccidi nazi-fascisti. Una realizzazione finalizzata alla
salvaguardia della memoria collettiva su tragiche pagine della nostra storia recente, per non doverle rivivere mai più.

Le Grotte di Labante
Le Grotte di Labante si trovano in una frazione di Castel d'Aiano,
San Cristoforo.
Si tratta della più grande grotta primaria nei travertini d'Italia e
forse una delle più grandi del mondo. Queste cavità naturali,
infatti sono molto rare, e soprattutto, difficilmente superano i 4-5
metri di lunghezza, mentre questa raggiunge i 51 metri.
Le acque sgorgano da una sorgente e plasmano il travertino,
formando le grotte, ricche di vegetali e cristalli di calcite dalle
forme piu' strane. Le cavità naturali si formano per azione chimica
dell'acqua ricca di anidride carbonica che scioglie il carbonato di
calcio della roccia. Sopra alla grotta di Labante, una cascata
naturale sgorga in un piccolo e limpido laghetto che, con il sole
alle spalle, regala al visitatore un suggestivo arcobaleno.
Un ponticello di legno permette di entrare e visitare le Grotte facendosi strada fra cunicoli e pertugi. Esplorare le
grotte è uno spettacolo emozionante ed unico nel suo genere...
Nel 2005 venne notato che per alcuni metri il pavimento del cunicolo che collega le due entrate principali era costituito
da un accumulo di vari centimetri di spessore di ciottoli arrotondati. Ad una piu' attenta osservazione questi sassolini si
rilevarono essere una delle cose più rare che le grotte possano ospitare: le pisoliti, dette anche perle di grotta, poiché il
loro modo di riprodursi è del tutto simile a quello delle perle all'interno dell'ostrica.
Costo iscrizione al raduno per i soci € 10.00 – per i non soci € 20.00
Costi partecipazione in via di definizione, verranno comunicati al più presto.

Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Arnaldo Zuccari Tel. 051.450142 Cell.346.0961186 e-mail: arnaldo.zuccari@gmail.com
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Olanda il paese dei colori, dei fiori, dei musei, delle dighe ecc. dal 13/04 al 03/05/2015
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, dipinti per secoli dai suoi celebri Maestri del colore, 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 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.) punteggiate da minuscole finestre brillanti al sole,
anch’esse dipinte ai bordi di un bianco immacolato che conferiscono al borgo un aspetto fiabesco. E non è da meno
quel minuscolo villaggio lontano dalla costa definito dagli olandesi “la Venezia d’Olanda” un vero gioiello. In un
ambiente lussureggiante ricco di alberi giganti e prati verdissimi,
l’uomo ha sapientemente modellato il terreno dando forma a
piccole isolette e su queste ha costruito case- unifamiliari in
mattoni, dal tetto completamente ricoperto da canna palustre,
abbellendole poi con una miriade di fiori e arbusti dai mille colori,
il tutto circondato da innumerevoli canali, uniche vie di
comunicazione su cui possono circolare, solo natanti elettrici o a
spinta. Ma a rendere il posto una vera cartolina, sono i piccoli
ponti in legno a schiena d’asino che scavalcano i canali, per
accedere alle costruzioni. Queste sono perle, non di meno sono le
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 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..
Costo di iscrizione al viaggio € 50.00 per i soci - € 100.00 per i non soci –
Costo di partecipazione € 950.00 per 1 camper + 2 persone
Per maggiori dettagli e informazioni contattare:
Agostino, e-mail: agostino7241@gmail.com - Tel. e fax 051 739009
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20 – Marzo
22 - Marzo
27 – Marzo
29 - Marzo
30 - Marzo
31 - Marzo
02 – Aprile
06 - Aprile
13 – Aprile
03 - Maggio
01 – Maggio
03 - Maggio
22 – Maggio
24 - Maggio
10 – Giugno
30 – Giugno
18 – Settembre
20 - Settembre
21 – Settembre
27 - Settembre
08 – Ottobre
11 - Ottobre

CHILDREN’S TOUR

Fiera
Modena
Raduno

A.R.C.E.R./Confedercampeggio

Casino di Terra

Raduno

Rally
dell’Amicizia
Olanda

Raduno

Margherita Frello
Sergio Della Bella
Margherita Frello
Sergio Della Bella
Confedercampeggio

Viaggio

Agostino Guazzaloca

Livorno

Assemblea Sociale

Tahiti

Raduno

A.R.C.E.R.

Montesole

Raduno

Arnaldo Zuccari

Incontro
Franco/Italiano
Il Salone del Camper
Parma
Isola d’Elba

Viaggio

EXPO

Atlantique Camping Car Club

Raduno

A.R.C.E.R.

Raduno

Margherita Frello
Sergio Della Bella
Federcampeggio Lombardia

Raduno

Sono in cantiere altri viaggi e raduni

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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Rencontres
Franco - Italiennes 2015
dal 10 al 30 giugno

Mercoledì 10 giugno 2015 - Accoglienza dei gruppi presso il Campeggio (indirizzo all’iscrizione)
Serata d’accoglienza Benvenuti a tutti
Giovedì 11 giugno 2015 - Giornata a VERSAILLES : Visita guidata

Pranzo al ristorante - Nel tardo pomeriggio rientro in campeggio
Venerdì 12 giugno 2015-Tour d’orientamento di Paris : Bercy, Institut du Monde Arabe, La Bastille, Le Marais, Hôtel de
ville, Ile de la Cité, Notre Dame, St Germain des Près, Quartier Latin, Panthéon, Sorbonne, Le Luxembourg, Le Louvre,
Comédie Française, Opéra Garnier, Place Vendôme, Concorde, Avenue des champs Elysées, Arc de Triomphe,
Trocadéro, Tour Eiffel. - 12H Pranzo libero - 14H15 Visita guidata dietro le quinte della Tour Eiffel compresi i
macchinari e gli ascensori del secondo piano della Tour Eiffel. - 17H
Partenza verso il camping.
Sabato 13 giugno 2015 - Notre Dame, in seguito Montmartre in funicolare. Visita storica del vecchio villaggio di
Montmartre. - 17H30 Partenza verso il camping.
Domenica 14 giugno 2015 - Giornata libera
Lunedì 15 giugno 2015 - Château de Chantilly con guida. Ammireremo la più bella collezione privata di Pitture e
manoscritti in Francia, i grandi Appartamenti del 18° secolo nel museo del Château di Chantilly. - 12H Pranzo alla
capitaneria. - 14H
visita del Museo Vivant du Cheval

Inizio II° Tappa
Martedì 16 giugno 2015 - Mattina: Trasferimento - Pomeriggio: Visita del castello
Mercoledì 17 giugno 2015 - Mattina: Trasferimento - Pomeriggio: Libero - Serata: incontro conviviale
Giovedì 18 giugno 2015 - Mattina: Visita Cattedrale, Visita museo - Pranzo: Ristorante - Pomeriggio:Visita di una
cantina di Champagne con degustazione.
Venerdì 19 giugno 2015 - Mattina: Visita di una cantina di Champagne con degustazione - Pranzo: Ristorante Pomeriggio: Visita di Vignoble Champenois - Visita chez un Viticulteur con degustazione
Sabato 20 giugno 2015 - Mattina: Trasferimento - Pranzo: Ristorante - Pomeriggio: Visita guidata
Domenica 21 giugno 2015 - Mattina: Trasferimento - Pomeriggio: Libero
Lunedì 22 giugno 2015 - Mattina: Visita guidata - Pranzo: Ristorante - Pomeriggio: Visita
Martedì 23 giugno 2015 – Trasferimento con visite intermedie
Mercoledì 24 giugno 2015 - Visita di Strasbourg. Nel pomeriggio mini- croisière sur l’Ill
Giovedì 25 giugno 2015 – Spettacolo
Venerdì 26 giugno 2015 - Trasferimento lungo la route des crêtes
SabatoPag.
27 giugno
2015 – Visita guidata – Pomeriggio libero
12
Domenica 28 giugno 2015 – Visita guidata

Camper Club ORSA MAGGIORE
ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)

Tel. 051.577147 - Fax 1782233214
e-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - http:www.orsamaggiorecc.it
Mercoledì 24 giugno 2015 - Visita di Strasbourg. Nel
pomeriggio mini-croisière sur l’Ill
Giovedì 25 giugno 2015 – Spettacolo
Venerdì 26 giugno 2015 - Trasferimento lungo la route
des crêtes
Sabato 27 giugno 2015 – Visita guidata – Pomeriggio
libero
Domenica 28 giugno 2015 – Visita guidata
Lunedì 29 giugno 2015 – Visita del Museo
dell’Aventure PEUGEOT

Tesseramento 2015

Vista l’accettazione positiva espressa dai soci abbiamo
pensato di riproporre la stessa procedura:

Il Camper Club ORSA MAGGIORE ricorda che a chi rinnoverà la tessera 2015 entro il 31/12/2014 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 di gennaio 2015.

Sicuri di aver fatto cosa gradita, cordialmente salutiamo
tutti ed arrivederci a presto a bordo delle ns. case itineranti.

Serata di arrivederci al ristorante del Museo

Appuntatelo
sul calendario
non fatevi sfuggire
l’opzione

Fine del circuito martedì 30 giugno ore 08.00
Il costo complessivo sarà di € 2000,00 ad equipaggio (1 camper + 2 persone) COMPRESO TUTTO CIO’ CHE E’ INDICATO
NEL PROGRAMMA SOPRA DESCRITTO.
Volendo sarà possibile partecipare solo alla 1° tappa al costo di € 900.00 o solo alla 2° tappa al costo di € 1100.00
Per partecipare è necessario essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In alcune occasioni sarà necessario indossare i colori distintivi del nostro sodalizio, quindi ricordare di portare:
magliette e cappellini. Chi li avesse smarriti dovrà segnalarlo al momento dell’iscrizione e versare un contributo di
€ 15.00 a persona.
Per i non soci viene richiesto un contributo di iscrizione di € 100.00 che comprenderà magliette e cappellini per 2
persone.
Per informazioni ed iscrizioni entro e non oltre 25/03/2015:
Tel. 051.6240493- Cell. 338.1135922 – e-mail:
gabriele.lorena@hotmail.it
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Vieni con noi

Cultura+svago+relax=Orsa Maggiore
Calendario provvisorio viaggi e raduni

2015
CHILDREN’S TOUR
20 – Marzo
Fiera
A.R.C.E.R./Confedercampeggio
22 - Marzo
Modena
27 – Marzo
Raduno
Margherita Frello
Livorno
Assemblea Sociale
Sergio Della Bella
29 - Marzo
30 - Marzo
Casino di Terra
Raduno
Margherita Frello
Sergio Della Bella
31 - Marzo
02 – Aprile
Rally
Raduno
Confedercampeggio
ll programma
è dedicato alla visita dell’Expo2015
nei giorni di
venerdì e sabato con possibilità
di prenotazione di una o
due 06
visite.
Nel modulo d’iscrizionedell’Amicizia
sono inserite tutte le scelte e i relativi costi delle diverse soluzioni comprese le visite
- Aprile
guidate
facoltative
13 –
Aprile alla città di Milano.
Olanda
Viaggio
Agostino Guazzaloca
Giovedì
ottobre 2015
03 -8Maggio
Pomeriggio:
arrivo e registrazione equipaggi
01 – Maggio
Raduno
A.R.C.E.R.
Tahiti
Serata
di
benvenuto
e
presentazione
Raduno
03 - Maggio
Montesole
Raduno
Arnaldo Zuccari
22 – Maggio
Venerdì 9 ottobre 2015
24 - Maggio
1° giorno di visita EXPO con Bus GT riservati da Area Raduno a Expo2015
10 – Giugno
Incontro
Viaggio
Atlantique Camping Car Club
Partenze da Area Raduno ore 8,00 e 10,30
Franco/Italiano
30 – Giugno
Rientro con partenza da Expo2015 ore 16,30 e 19,00
18 – Settembre Il Salone del Camper
Raduno
A.R.C.E.R.
20
Settembre
Parma
Sabato 10 ottobre 2015
08 – Ottobre
EXPOda Area Raduno a Expo2015
Raduno
Federcampeggio Lombardia
2° giorno
di visita EXPO Bus GT riservati
11
Ottobre
Partenze da Area Raduno ore 8,00 e 10,30
Rientro con partenza da Expo2015 ore 16,30 e 19,00
Sabato pomeriggio
Visita guidata di Milano con bus privato e guida: Castello Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuele, Scala e Duomo
in se
cantiere
altri
viaggi
e raduni
(Attenzione: la visita guidata avràSono
luogo solo
si raggiungerà
il numero
di 40
persone adulte prenotate)
Sabato sera
Intrattenimento serale con Cena tipica di prodotti enogastronimici lombardi
Domenica 11 ottobre 2015
Mattinata: visita guidata di Milano con bus privato e guida: Castello Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuele, Scala e
Duomo
Dott. Nicola Scopa
consulente assicurativo
(Attenzione: la visita guidata avrà luogo solo se si raggiungerà il numero di 40 persone adulte prenotate)
Ore 12,00 Aperitivo di saluto e chiusura raduno entro le ore 16

Ag.Vittoria Assicurazioni Porta S.Felice

Area Raduni : TuttiTel.051/554253—051/736826—3479622021
i Raduni si svolgeranno in area riservata recintata e custodita
e-mail Novegro
dott.scopa@libero.it
all’interno del Parco Esposizioni
– Via Novegro – Segrate (MI).
Nell’area sono
presenti
servizi igienici
e un Camperassicurative
Service – non esiste possibilità
Polizze
- Preventivi
- consulenze
di allaccio elettrico.
Per Camper
- Auto
- Moto
- Casa e- pagamento
e polizze personali
Pre-iscrizioni
il più presto
possibile,
conferma
entro 25 /05/2015
Sconti per i soci del Camper Club Orsa Maggiore
Segue pag. 15
Pag. 14

Contributo spese Raduno :
Area sosta: € 40.00 a camper – La quota comprende la sosta da giovedì pomeriggio a domenica in area
attrezzata (Parco Esposizioni Novegro-Segrate-Mi) recintata/riservata con servizi igienici – Camper service
no corrente elettrica)
Equipaggio 2 persone: € 60.00 (La quota comprende: 1 viaggio con Bus GT x 2 persone da Area a Expo e
ritorno – Borsa di benvenuto (1 a camper) – assaggi piatti tipici – intrattenimenti serali.
Ogni persona in più : € 30.00
Minori anni 12 : € 10.00

Costi non comprensivi contributo spese Raduno:
Visita guidata facoltativa alla Città di Milano: Adulti € 25.00 – Minori anni 12 : € 12.00
Numero minimo richieste 40 persone adulte
2° Visita Expo con Bus Gt riservati da Area Raduno a Expo 2015 € 10.00 a persona
Bus Navetta Facoltativo : Venerdì e sabato sera (ogni ora dalle 20.00 alle 24.00) da Lambrate ad area
Raduno + Biglietto metro € 8.00 a persona (Bus navetta con numero minimo richieste di 100 persone

Biglietti ingresso Expo:
INTERO € 33.50 – OVER 65 € 26.50 – UNDER 12 € 17.50 – 0-3 anni Gratis
Il biglietto d’ingresso standard comprende l’accesso a tutti i padiglioni e ai numerosi eventi del
programma giornaliero e serale, con l’eccezione di alcuni concerti o spettacoli esclusivi, con artisti di
altissimo livello, che si terranno in un teatro con capienza limitata. Da definire a cura di Expo 2015 sconti
biglietto x giorni 2 che potranno essere rimborsati nel corso del Raduno stesso.
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Tel. 0516240492 – Cell. 3381135922 – e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it

dell'impresa:

L’assicurazione p_er i camperisti,studiata da un camperista!
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IN OGNI POSTO, IN OGNI MOMENTO,
PER OGNI OCCASIONE.

I nostri MARCHI

-ner
y

