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Camper Club Orsa maggiore
Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà
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Club Francese
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Camper Club Orsa Maggiore
c/o Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek
via Del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Email: orsamaggiorecc@virgilio.it
web: orsamaggiorecc.it

LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
e ogni qualvolta un socio lo richieda
esclusi mesi di luglio e agosto

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

Uno scambio di pensieri
Carissimi lettori,
più avanti capirete perché non uso il termine soci o non soci. Chi mi conosce ed ha avuto occasione di
vedere all’opera il Direttivo che rappresento, ha letto lo Statuto che regola il nostro operato, sa cosa
rappresentiamo e cosa vogliamo essere.
Ho letto i commenti pubblicati sulla rivista Camperpress 216; ma, in risposta ad una segnalazione di comparsa di una Ordinanza che vietava la sosta ai camper, ho trovato solo espressioni di amarezza verso le associazioni di Camperisti. ???
Di seguito riporto brani degli sfoghi (così loro stessi li hanno definiti), ai quali mi sono permessa di rispondere :

Per favore, non faccia di tutta l’erba un fascio.
Viaggiamo spesso in tre camper da parecchio tempo e devo rispondere alla Sig.ra Lorena Federici Presidente del Club Orsa
Maggiore. Sono d’accordo quando dice che il plein air possa essere una opportunità per i comuni che ci ospitano, ripeto
sono camperista e so che si spende, mi sento piuttosto offeso quando la signora dice che i camperisti iscritti ad un club
non sporcano, tutti santi. Che splendente aureola. Chiaramente io che non sono iscritto al CC Orsa Maggiore e a nessun
altro club sono un emerito sporcaccione, quando vado via dal luogo in cui ho sostato, scarico libero, wc, pattume vario,
vetro, plastica e chi ne ha più ne metta butto tutto li e chi se ne frega. In realtà quando vado via non si vede dove sono
stato. Cara signora Lorena, non metta tra parentesi frasi come (quando non iscritti ad un club) e non faccia di tutta l’erba
un fascio. Mi scuso con la redazione per lo sfogo, ma certe cose mi danno parecchio fastidio. Dario
Lei stesso dichiara di viaggiare in 3 questo non fa altro che ribadire il concetto, quando io ho scritto fra parentesi: quando
è iscritto ad un club, significa che in compagnia ognuno è controllato e controllore, il messaggio era semplicemente questo, non ho scritto quando è iscritto al Camper Club ORSA MAGGIORE.
Vorrei farle delle domande
Ho letto sul n.214 la lettera della presidente del Club Orsa Maggiore e non mi trovo affatto concorde con lei quando scrive,
tra parentesi, che il camperista non iscritto ad un club è poco educato. Se mi è permesso respingo tale affermazione al
mittente. Questa sua affermazione mi ha fatto riflettere anche sul fatto che una buona parte dei club presenti nelle nostre
città e paesi servano veramente a poco o niente nonostante l’impegno, la passione e tempo di chi vi opera. Lo so che ora
mi attiro le ire dei vari Presidenti, che gli stessi mi porteranno un elenco di cosa sono riusciti a fare sul loro territorio, dei
bellissimi raduni organizzati o dei lunghi viaggi compiuti, o ancora che grazie al loro club esiste un’area di sosta che tutti i
camperisti possono utilizzarla. E sempre grazie a loro. Non voglio mancarle di rispetto e non voglio fare polemiche ma
vorrei farle una domanda: come si comporterebbe se di fronte a Lei si trova davanti un camperista maleducato, magari che
volontariamente scarica le acque grigie sul terreno? E’ sicura che questo tipo di umano (non oso definirlo camperista nella
testa e nell’anima) non sia – o lo è stato in passato- un socio di qualche piccolo club o magari di quelli famosi che a vederli in fiera o osservando le loro attività sembrano sempre più aziende di profitto che organizzazioni no-profit? Mi scuso
per lo sfogo.
M.
L’elenco delle cose che fanno i Club e lo scopo della loro esistenza è Lei stesso che le dichiara, qui io sento solo un risentimento verso forse un Club che con Lei non si è comportato bene? Perché non trovo nelle Sue parole una ribellione verso
un sindaco che preclude a Lei ed appassionati turisti come Lei di sostare entro il territorio di competenza?
Certe affermazioni non fanno bene a nessuno
Gentile signora Federici, non la conosco personalmente anche se sono un camperista iscritto ad un club presente nella
stessa sua regione, ma mi sembra fuor di luogo andare avanti con una suddivisione di categoria sostenendo che il camperista iscritto ad un club risulta più educato rispetto a chi ha deciso di non aderire ad alcun club. Certe affermazioni non
fanno bene a nessuno e per mia conoscenza ed esperienza vissuta le posso assicurare che anche nei club esistono colleghi
maleducati e non solo intendo dire nello scaricare le acque selvaggiamente. Finiamola una volta per tutte a giocare tra cattivi e buoni e pur non nascondendoci sotto la sabbia proviamo ad avere più senso civico tutti noi verso il prossimo e il
nostro martoriato territorio.
Rizzola
Sono assolutamente d’accordo con Lei sull’ultima frase, quindi perché mai non unirsi per portare avanti un discorso di rispetto verso tutti?

La Presidente
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Opinioni sul Club
Avete letto La lettera del presidente ?
Vi sembra diversa dal solito? Ha risvegliato in voi voglia di fare affinché
si possa capire perché sono nati e a che cosa servono i Club?
In molti si rivolgono ai club digitando in internet le date in cui vogliono
uscire di casa e scelgono la destinazione che sembra a loro interessante, oppure sempre in internet digitano una zona che hanno intenzione
di visitare, copiano un viaggio più o meno descritto e corrispondente
alla realtà e si avventurano senza pensare che i tempi cambiano, ciò che era visitabile due
anni prima magari è in restauro, oppure l’entusiasmo di chi ha scritto non corrisponde poi
con le sensazioni che si possono avere magari arrivando in un sito senza prenotazione
(troppo intasato da mezzi o assolutamente vuoto ed in un posto sperduto che non dà sicurezza per la notte).
Quando un Club propone un viaggio ai propri associati è frutto di almeno due mesi di telefonate insistenti per poter appianare tutti gli scogli, ha i permessi e le ordinanze per poter
sostare e gli accordi con tutte le guide che possono illustrare e dare particolari storici che
richiederebbero una documentazione approfondita.
Questo peregrinare di camper, visitare siti e ristoranti, serve semplicemente a dimostrare
all’opinione pubblica che il camperista non è un turista di seconda serie, ma è un turista alternativo alle grandi compagnie che portano gruppi in plotone assolutamente anonimi, che
non hanno contatti con il popolo del luogo, ma salgono e scendono dai pullman esclusivamente per fotografare e con i minuti contati.
Sono anni che vi invito ad esprimere direttamente il vostro parere.
Leggete la rivista ANTARES? Guardate solo i programmi pubblicati, oppure cercate di sfogliarlo esclusivamente nel momento in cui vi rendete conto di avere un fine settimana libero
e cercate un posto dove andare?
L’esempio della lettera del presidente vuole esprimere proprio questo: proviamo a fare un
dialogo dove qualcuno esprime un parere e trova qualcun altro che risponde, oppure dove
si fanno domande e si ricevono risposte.
Abbiamo istituito una rubrica tecnica, che è frutto di una lunga documentazione che richiede tempo ed impegno, nessuno ha mai sollevato un commento. Addirittura facendo domande in alcune occasioni abbiamo avuto la sensazione che non venissero neppure lette?
Fatevi sentire!
Esprimetevi!
Diteci cosa vorreste contenesse la nostra rivista.
Arrivederci a presto.
Lorena
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VIAGGIO IN ANDALUSIA dal 26 dicembre al 16 gennaio
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30 mar. P.h. 9 per la NII dir. B20 Rondes poi C58 e riprendere la AP7 per Valencia
El Saler . sistemazione in campeggio
km.385

Marisa e Lino la pioggia nei primi giorni! Gli altri partecipanti per fortuna hanno poi goduto ancora di
un bel clima e di piacevole
compagnia.
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2 ven
Allegramente
P.h. 9 x visita Valencia città ( cattedrale, palazzo della Lontja, il Micalet , ecc)
3 sab. P.h. 9 x Elche A7 Km. 200, rinomata per il suo meraviglioso palmeto, unico in tutta Europa. in serata trasferimento a Murgia km.57
pernottamento area sosta camper
km260
4 dom P.h. 9 x visita Murgia

h.14 partenza x Granada pernottamento in camp.

km 280

5 lun. 6 mar visita di Granada: Alhambra uno dei maggiori monumenti europei, Alcazar,
Cattedrale, Capilla Real, San Jeronimo,ecc.
7 mer. P.h.9 x Malaga km.125 il Paseo de la Alameda . Nel pomeriggio trasferimento a Ronda Km. 107,
considerata una delle più belle città andalusiane. Conserva ancora la sua struttura araba. Pernottamento in
campeggio El Sur
km.230
8 gio. P.h. 9 x Cadiz km.150 . il giro dei Bastioni (km.4,5) la maggiore attrazione turistica della ridente cittadina. H.15 si parte per Jerez della Frontera km.35, le bodegas dello sherry vi ammaglieranno. Pernottamento libero
km 185
9 ven.P.h9 x Siviglia sistemazione in campeggio, h14 partenza per visita Siviglia,

km.100

10 sab. 11dom P.h9 x visita di Siviglia.
12 lun.P.h9 x Cordova famosa per la sua enorme moschea ora cattedrale P.campeggio
13 mar. P.h9 x Baeza km.138

km. 142

Ubeda km.10 Alcaraz km.125 Albacete km.80 P.campeggio km.350

14 mer. P.h9 x Valencia km. 190 Tarragona

campeggio

15 gio. P.h9 x Arles

area sosta camper

16 ven. P.h9 x Genova

area sosta camper

km. 419
km 506
km.445

Costo Iscrizione : Soci € 50.00 - non soci € 100.00
Per informazioni, prenotazioni e costi, contattare: Agostino Guazzaloca
tel. 051739009 - cell. 3408358182 – agostino7241@gmail.com
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Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose
Pag. 5

“I Presepi di sabbia…di sale… e tanto altro”

Dal 27 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015
Programma di massima

Sabato 27

– Appuntamento in serata presso il parcheggio Abbazia di Pomposa ( Via Pomposa Centro, 12, Codigoro)
Saluti e abbracci fra camperisti.
Pernottamento in parcheggio

Domenica 28 - Ore 09.30 inizio visita guidata dell’Abbazia risalente al IX secolo, una delle più importanti di tutto il
Nord Italia). Pomeriggio partenza per Comacchio.
Pernottamento in parcheggio
Lunedì 29

- Visita guidata di Comacchio con ingresso al Museo Nave Romana
e al Museo Manifattura dei Marinati.
Pomeriggio partenza per Ferrara
Pernottamento in campeggio

Martedì 30

– Visita guidata Ferrara, a seguire tempo libero per shopping.
Pernottamento in campeggio

Mercoledì 31 - Giornata libera per prepararsi al grande evento della serata.
Pernottamento in campeggio
Giovedì 01 – Mattinata libera per riposo. Pomeriggio trasferimento a Marina di
Ravenna
Pernottamento in parcheggio o A.A.
Venerdì 02 - Presepe di sabbia e visita Museo attività subacquea. Trasferimento a
Cesenatico.
Pernottamento in campeggio
Sabato 03 - Visita guidata di Cesenatico col suo Porto Canale considerato uno dei più belli
del nostro Paese ed il
Museo della Marineria
Pernottamento in campeggio
Domenica 04 - Visita guidata di Cervia

Pernottamento in parcheggio

Lunedì 05

Pernottamento in campeggio

– Visita guidata di Rimini.

Matedì 06 - Giornata libera dedicata ai saluti.
Quota iscrizione per soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 25.00 - non soci € 50.00
Costo Partecipazione 1 camper + 1 persone € 380.00 - Persona aggiuntiva € 220.00
La quota comprende tutti i parcheggi e i campeggi indicati, tutte le visite indicate, tutti gli ingressi indicati e il Gran Galà di
Capodanno
Per informazioni e prenotazioni contattare: Lorena e Gabriele e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it
Prenotazione con versamento di acconto € 150.00 sul c/c del Club:
IBAN: IT73K0638567684510702035125
Come indicato si tratta di un Programma di massima, quindi potranno verificarsi variazioni volte sicuramente al suo miglioramento.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose
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VIAGGIO IN MAROCCO 2015 dal 24 gennaio al 7 marzo

Programma definitivo

GIORNO 1 - TANGERI-ASILAH KM 52. Arrivo a Tangeri nel primo pomeriggio, dopo aver fatto dogana trasferimento ad Asilah, pernottamento in parcheggio
custodito
GIORNO 2 - ASILAH- RABAT KM 210. Dopo aver visitato Asilah, (i bastioni
e la medina) partenza per Rabat dove visiteremo la Medina, la Kasba des Oudaias,
la torre Hssan II° e il mausoleo di Mohammed V, sosta notte in parcheggio custodito
GIORNO 3 - RABAT-EL JADIDA KM 190. Di prima mattina partenza per ElJadida, arrivo in campeggio per l'ora di pranzo sistemazione dei camper e nel pomeriggio visita della città (i bastioni, la cisterna Portoghese, la medina).
GIORNO 4 - EL-JADIDA-ESSAOUIRA KM 254. Pernottamento in parcheggio custodito
GIORNO 5 - ESSAOUIRA km 0. Sono tanti gli europei e gli artisti che innamoratisi di questa località, hanno acquistato casa e
proprietà nella medina, noi la visiteremo iniziando dal porto con i suoi pescherecci e le reti stese sulle banchine i bastioni, il mercato
del pesce e la medina con i laboratori degli artigiani del legno di tuia. Pernottamento in parcheggio custodito.
GIORNO 6 - ESSAOUIRA-AGADIR KM 200. Ore 9 (quest'orario sarà una costante per tutto il viaggio, non partiremo mai prima) partenza per Agadir, è una strada molto bella dove faremo qualche sosta per ammirare il panorama, arrivo in parcheggio custodito dove ci fermeremo tre notti. Dopo aver riposato inizieremo la visita della città, oggi inizieremo con una passeggiata sul lungomare
e verso sera andremo a visitare la Kasba che si trova sulle alture e avremo la città illuminata sotto di noi. Sosta notte in parcheggio
custodito.
GIORNO 7 e 8 - AGADIR KM 0. Oggi giornata di relax, passeggiate, shopping e pranzo con frittura di pesce, pomeriggio libero,
pernottamento in parcheggio custodito.
GIORNO 9 - AGADIR-El OUATIA (TANTAN PLAGE) KM 350. Tappa di trasferimento verso il sud del Marocco, attraverseremo Tiznit, Sidi-Ifni e Guelmin, pernottamento in campeggio sul mare.
GIORNO 10 - EL OUATIA-DAOURA KM 310. Guelmin è considerata la porta del Sahara; infatti durante i prossimi giorni dovremo percorrere 1000 km dove avremo sulla nostra destra l'oceano e sulla sinistra il deserto, incontreremo non più di quattro o cinque paesini di pescatori prima di arrivare a Dakhla, questa notte ci fermeremo a dormire in un posto magico, nel campeggio beduino
di Daoura.
GIORNO 11 - DAOURA-ECHTOUCAN KM 390. Questo percorso a qualcuno potrà sembrare monotono per via dei km ma vi
assicuro che a dir poco è affascinante, ci sono alcuni punti panoramici dove saremo assolutamente soli in compagnia delle onde e del
vento, ci fermeremo a dormire su una spiaggia di sabbia bianca in compagnia di altri camper.
GIORNO 12 - ECHTOUCAN-DAKHLA KM 176. Penso che potremo fermarci almeno per tre o quattro notti, ma questo lo decideremo sul posto. Pernottamento sulle falesie o in campeggio.
GIORNO 13-14-15 KM 0. A spasso per il sud del Marocco
GIORNO 16 - DAKHLA-BOUJDOUR KM 330. Per il ritorno dovremo rifare la stessa strada dell'andata, cercheremo di sostare in
posti diversi, questa notte ci fermeremo al campeggio Sahara Line di Boujdour, un paesino ai margini della strada.
GIORNO 17 - BOUJDOUR-LAGUNA DI NAJLA KM 400. Solita tappa di trasferimento con soste per ammirare il paesaggio.
Pernottamento in parcheggio alla laguna.
GIORNO 18 - LAGUNA DI NAJLA-SIDI IFNI KM 330. Stiamo ritornando verso il centro del Marocco, questa è l'ultima citta in
riva al mare che visiteremo, da domani inizieremo a salire verso i 1000/1400 metri dove si svolgerà il resto del viaggio, sosta notte in
campeggio dove se possibile mangeremo la paella.
GIORNO 19 - SIDI IFNI-TAFRAOUTE KM 190. Percorso bellissimo, si inizia con una strada disseminata di villaggi Berberi poi
si valica il Col de Kerdous e si arriva a Tafraoute bellissimo paese circondato di alberi di argan , situato nell'incantevole valle di Almen, famoso per la produzione di pantofole Berbere sistemazione dei camper e visita del paese sosta notte in campeggio
GIORNO 20 - TAFRAU0TE KM 0. Oggi ore 9 partenza per una gita in fuoristrada alle gole di Ait Mansour, staremo via tutto il
giorno, è un bel sito, un bellissimo sito e per pranzo mangeremo la frittata berbera, ritorno al campeggio verso le 6 del pomeriggio.
GIORNO 21 - TAFRAOUTE-TATA KM 160. A Tata non c'è molto da fare, ci fermiamo per dimezzare il tragitto che ci porterà a
Zagora, ma meritano una visita le grotte sul fiume, e le incisioni rupestri di Oum el-Alek considerate le più belle del Marocco. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 22 - TATA-AGDZ KM 272. Tappa di avvicinamento alla valle del dràa e al deserto di Zagora, Agdz ha praticamente una
sola via centrale, ma chi è interessato all'acquisto di tappeti ci sono diversi negozi lungo la via principale. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 23 - AGDZ-M'HAMID KM 270. Oggi attraverseremo la valle del Dràa, è una verdissima valle che si estende per oltre
80 km lungo le sponde del fiume Dràa dove sorgono lussureggianti palmeti a cui fanno da sfondo imponenti montagne dal colore
rossastro, paesaggio davvero incantevole reso ancor più stupefacente dalle numerose kasbah appolaiate in mezzo alle oasi. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 24 - M'HAMID KM 0. Giornata dedicata alla gita in fuoristrada alle dune di Erg Chigaga, ritorno nel pomeriggio. La
sera cena al ristorante. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 25 - M'HAMID-TAZZARINE KM 240. Tazzarine è un disordinato paese, centro di passaggio per la destinazione di
Merzouga, ci fermeremo per dimezzare il viaggio altrimenti troppo lungo. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 26 - TAZZARINE-MERZOUGA TOMBOCTOU KM 210. Ci troviamo nel famoso deserto del Sahara (Er-Chebbi),
siamo nella bellissima Kasba Tomboctou ai margini delle dune dove al tramonto si possono fare delle foto incredibili. Pernottamento
nell'area attrezzata della kasba.
GIORNO 27 - MERZOUGA TOMBOCTOU KM 0. Oggi mattinata libera con possibilità di passeggiata sulle dune, a piedi oppure a dorso di cammello, nel primo pomeriggio partenza in fuoristrada per escursione nel deserto, ritorno per le 6 e la sera pranzo al
ristorante della kasba. Pernottamento nell'area attrezzata.
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GIORNO 28 - MERZOUGA-GOLE DEL TODRA-TINEGHIR KM 230. Durante il percorso faremo una deviazione per le Gole
del Todra situate al termine di una valle magnifica disseminata di villaggi Berberi. Pernottamento in campeggio.
TreninoKM
Verde
Marina-Macomer
GIORNO 29 - TINEGHIR-GOLE DEL DADES
100.Bosa
Il tragitto
per arrivare alle gole è piacevole e si snoda attraverso alcune
fantastiche formazioni rocciose e alberi di mandorle,
Macomer
la strada si inerpica tra le pareti della gola per 35 km. Pernottamento nella gola a
1700 metri in campeggio.
GIORNO 30 - GOLE DEL DADES-OUARZAZATE KM 155. Percorso molto bello costellato di oasi e di molte kasba da qui il
nome valle delle kasbah, faremo una sosta a M'Gouna centro famoso per la produzione di acqua di rose. Pernottamento in campeggio
GIORNO 31 - OUARZAZATE KM 0. Giornata di riposo e di relax, la prima cosa da fare è un po' di manutenzione ai nostri mezzi,
dopo una passeggiata in paese per ammirare l'artigianato locale e per la visita guidata della Kasba di Taourit, la sera pranzo con un
buon tagin nel ristorante del campeggio.
GIORNO 32 - OUARZAZATE-AIT BENHADDOU KM 50. Oggi i km sono pochissimi, dobbiamo arrivare ad Ait Benhaddou la
Kasba più famosa del Marocco, patrimonio dell'Unesco, sito di molti film importanti (Lawrence d'Arabia, il Gladiatore, Gesù di Nazaret) nel pomeriggio per ammirare la Kasba al tramonto quindi abbiamo il tempo di fare gli ultimi acquisti in città, all'arrivo sistemazione dei camper in parcheggio e visita del sito. Pernottamento nel parcheggio del sito.
GIORNO 33 - AIT BENHADDOU-MARRAKECH KM 190. Oggi ci aspettano 200 km molto belli, il paesaggio lunare dell'anti
atlante è veramente splendido faremo il passo del Tizi N'Tichka a 2260 metri poi una lunga discesa verso Marrakech pernottamento in
campeggio.
GIORNO 34 - MARRAKECH KM 0. Il campeggio di Marrakech dista 12 km dal centro, noi avremo a disposizione per la visita
della cittài taxi che ci verranno a prendere e ci riporteranno all'ora stabilita al campeggio, oggi visiteremo subito i giardini Majorelle
poi andremo in centro per un primo approccio alla città, ritorneremo nel primo pomeriggio perchè questa sera ci aspetta la cena con
spettacolo da Chez Ali'.
GIORNO 35 - MARRAKECH KM 0. Oggi ci sono 2 possibilità per la visita della città una, la più probabile, è quella del ritorno in
campeggio per l'ora di pranzo e dopo un riposino ritornare in centro per visitare la famosa piazzaDjemaa el-Fna, la piazza più famosa
di tutto il Marocco. Durante la giornata visiteremo la Moschea della Koutoubia, Palais el Badi, la Medersa di Ali ben Youssef, le tombe Saadite, il Suk e il palais de la Bahia.
GIORNO 36 - MARRAKECH KM 0. Certamente tutto quello che ho scritto sopra non riusciremo a farlo in un solo giorno, quindi
oggi si potrà tornare in città per completare la visita aggiungendo un giro turistico su bus scoperto che a detta di tanti è molto bello, chi
non se la sente possibilità di relax in campeggio che è il più bello di tutto il viaggio.
GIORNO 37 - MARRAKECH-CASCATE D'OUZOUD KM 170. Circa 170 km a nord-est di Marrakech ci sono le più belle cascate del Marocco, arrivo in campeggio verso le 12 , dopo pranzo visita alle cascate della durata di 2 ore circa, pernottamento in campeggio
GIORNO 38 - CASCATE D'OUZOUD-AZROU KM 320. Percorso lungo ma molto panoramico, attraverso la valle di Bou Goumez, fa pensare a un regno Himalaiano calato fra le montagne dell'Atlante. Pernottamento in campeggio
GIORNO 39 - AZROU-FES KM 90. I km sono pochi quindi si arriva al campeggio di Fes per l'ora di pranzo, solito riposino poi
possibilità di un primo approccio alla città. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 40 - FES KM 0. Ore 9 si parte per la visita della città, un pulmino turistico con la guida ci seguirà per tutto il giorno, Fes
è la più antica delle delle 4 città imperiali, le altre sono Marrakech, Rabat e Meknes, andremo a pranzo in bel ristorante nella medina,
vedrete che sarà una giornata indimenticabile, ritorno in campeggio verso sera.
GIORNO 41 - FES-VOLUBILIS-CHEFCHAUEN KM 200. Durante il percorso ci fermeremo al sito archeologico di Volubilis, il
sito è il più grande e meglio conservato del Marocco e dal 1997 è stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'umanità, arrivo a Chefchauen nel pomeriggio. Pernottamento in campeggio.
GIORNO 42 - CHEFCHAUEN KM 0. Siamo alla fine del viaggio, questa mattina visiteremo questa splendida cittadina, pranzo in
camper e pomeriggio libero.
GIORNO 43 - CHEFCHAUEN - TANGERI MED KM. 80. Con calma in tarda mattinata ci spostiamo a Tangeri Med per le pratiche doganali e per l’imbarco verso casa.
Costo del viaggio: €. 1450 per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più: €. 450.
Quota di iscrizione: €. 50 per i soci e affiliati a Club aderenti a Confedercampeggio, €. 100 per i non Soci.
Numero max. partecipanti: 12 camper. Raggiunto il numero si chiudono le iscrizioni.
L’iscrizione si considera definitiva versando un acconto di €. 300, causale Viaggio in Marocco, sul conto del Club Orsa Maggiore
IBAN: IT73K0638567684510702035125
Per iscrizioni contattare: Benito Colagrossi, +39 338 3414844, email: benito.colagrossi@fastwebnet.it
Gino Ferrando
+39 348 3501580, email: genoagino@libero.it
La quota comprende tutto ciò che è riportato nel programma ed è omnicomprensiva.
La quota NON comprende: il viaggio per e da Tangeri. L’appuntamento sarà a Tangeri Med (al Porto) il giorno 24 gennaio.
La quota NON comprende: l’assicurazione sanitaria per il periodo di permanenza sul suolo Marocchino. E’ obbligatoria.
Verificare che la carta verde rilasciata dalla vostra assicurazione comprenda anche il Marocco; in caso contrario sarà necessario
stipularne una dopo la dogana; il costo è di circa 100 euro.
Tangeri si può raggiungere via terra attraversando Francia e Spagna, imbarcandosi ad Algeciras (stretto di Gibilterra),
oppure via nave con GNV partenza da Genova o da Livorno, con scalo tecnico a Barcellona, in due giorni di viaggio.
IL CB A BORDO E’ OBBLIGATORIO E DEVE ESSERE FUNZIONANTE!

Il programma potrà subire variazioni, a insindacabile giudizio degli organizzatori.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose.
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”Carnevale

a San Giovanni in Persiceto”
06/08 febbraio 2015

Il Carnevale Persicetano è considerato uno dei più antichi e importanti carnevali d'Italia e si distingue dagli
altri carnevali per l'esecuzione dello Spillo, o meglio “al Spéll”, termine dialettale che, nel contesto del Carnevale Persicetano, va ad indicare gli effetti speciali mediante i quali il carro subisce una metamorfosi, una vera
e propria trasformazione, che dischiude e rende manifesto il suo significato allegorico nascosto.
La storia di questo carnevale è molto antica: la prima edizione ufficiale risale al 1874, quando fu fondata la
Società di Bertoldo, ma secoli prima se ne trovano le tracce in scritti di studiosi di storia locale.
Nel corso degli anni si sono avute due pause dovute alle guerre e una sospensione da 1956 al 1969. Con il
1970 riprendono i corsi carnevaleschi e nel 1974 il Carnevale Persicetano festeggia i 100 anni con una grande
manifestazione che rimarrà nella storia.
Si arriva così ai giorni nostri, dove il Carnevale è ancora sentito dalla popolazione come momento di allegoria,
di ritrovo ma anche e soprattutto un momento di grande sfida tra
Società Carnevalesche più o meno storiche.
La maschera allegorica del nostro Carnevale è Bertoldo (Bartôld) con
il figlio Bertoldino (Bartuldéin) e la madre Marcolfa (La Margôlfa).
Arrivo venerdì in serata, parcheggio presso la piscina (indirizzo
esatto verrà trasmesso al momento dell’iscrizione.
La giornata di sabato si svolgerà tra visite a sorpresa, rimarrete
soddisfatti!
Domenica assisteremo al famoso “Spillo” comodamente seduti ed in posti riservati.

Costo Iscrizione : Soci e aderenti a Club affiliati Confedercampeggio € 10.00 - non soci €
20.00
Costo Partecipazione (1 camper + 1 persona) € 45.00 (compreso tutto ciò che è indicato nel
programma sopra descritto) persona aggiuntiva € 45.00
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Gabriele e Lorena tel. 0516240493 - cell. 3381135922 – gabriele.lorena@hotmail.it
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose

9

Pag. 9

Gemellaggio Franco-Italiano
dal 10 al 30 giugno 2015
Programma

Paris
Punto d’incontro al camping di Saint Leu d’Esserent.

Il giorno successivo partenza per le Château de Versailles per una visita (galerie des Glaces, chambre de
la Reine etc.) seguita da un pranzo. Il pomeriggio, visita guidata du Petit et du Grand Trianon e passeggiata fino al Hameau de la Reine. Il giorno seguente, giro di orientamento di Paris (Bercy, Bastille,
Panthéon, Le Louvre, Champs Elysées etc…), visita “dietro le quinte” della Tour Eiffel (macchine degli
ascensori, secondo piano della torre…). Il giorno successivo Notre-Dame, visita e storia del vecchio villaggio di Montmartre.

La Champagne
Inizio del soggiorno a Pierrefonds per la visita del castello. Il giorno successivo partenza per Reims dove

noi trascorreremo due giornate durante le quali visiteremo la Cattedrale, il Museo, i vigneti in auto con
spuntino.
A mezzogiorno pranzo al ristorante. Il giorno seguente, direzione Bar le Duc per una scoperta della città
con spuntino a mezzogiorno. Nostro soggiorno proseguirà verso Nancy per una visita panoramica della
città con pranzo al ristorante.
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Alsace
La nostra uscita inizierà per la città di Strasbourg con una mini-crociera sull’Ill. Il giorno seguente pren-

deremo a Kirrwiller in bus per uno spettacolo al Royal Palace. Il giorno dopo, percorreremo la strada des
Crêtes de Sélestat à Colmar dove visiteremo « la vieille ville ». Il giorno successivo, partenza in bus per
Kaysersberg, Ribeauvillé poi Riquewihr. La fine del nostro soggiorno ci condurrà al Museo di « L’Aventure
Peugeot » a Sochaux per la visita e il pranzo al ristorante.

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 (Paris) al costo di € 900.00
o solo alla 2° tappa (La Champagne e L’Alsace) 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.
La prenotazione deve essere confermata entro 05/02/2015 con un versamento del 40%
sul c/c del Club:
IBAN: IT73K0638567684510702035125
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 :
Tel. 051.6240493-

Cell.

338.1135922 – e-mail:

gabriele.lorena@hotmail.it
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Partecipazione e impegno propositivo...
Durante l'ultima edizione della Fiera del Camper
svoltasi a Parma nello scorso settembre, alcuni di
noi Soci del Camper Club Orsa Maggiore, hanno
avuto occasione di riflettere sulla situazione venutasi a creare
all’interno dell’ARCER.
In effetti la situazione generale di questi tempi bui
che stiamo vivendo, non è favorevole a spingere e
motivare le persone a partecipare e ad impegnarsi
in maniera propositiva in qualunque campo della
società: associazionismo, volontariato, politica,...
Invece, è proprio nei momenti di difficoltà che bisognerebbe essere più uniti e solidali. I nostri antenati saggi sostenevano che “gli amici si
vedono nel momento del bisogno”.
Quindi “TIREM INNANZ!!” come dice la nostra Presidente.
Così da tempo, alcuni Soci si sono impegnati ad
esserci alle Fiere di settore, a proporre iniziative,
ad organizzare raduni e viaggi, a volte anche superando difficoltà personali legate a propri problemi familiari, di salute o quant'altro.
Però se vogliamo che un Club funzioni al meglio,
tutti dovrebbero contribuire, ognuno con un pezzetto di sé, ciascuno con le proprie capacità: ricordiamo che a un Club ci si iscrive volontariamente e perché se ne condividono i principi e i
valori.
Le persone giovani potrebbero attingere esperienza dai più “grandi” che a loro volta si sentirebbero più spronati a continuare nel loro impegno, “rinfrescati” da aria nuova.
È anche vero che non si può essere sempre al massimo della forma, spesso si è disillusi,
ma il pensiero è: NOI SIAMO IL CLUB!
È una grande soddisfazione vedere come le situazioni cambiano, escono dalle sabbie mobili dell'immobilismo grazie alla disponibilità a innovare di persone ragionevoli!
Così è avvenuto nell'ultima riunione dell'ACER, in cui sono stati sostituiti i consiglieri dimissionari e che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del 2015.
Un grazie particolare alla nostra Presidente Lorena Federici che si è assunta anche
questo ulteriore incarico!
Giovanni Barbieri
C.C. Orsa Maggiore
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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

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.

Appuntatelo
sul calendario
non fatevi sfuggire
l’opzione
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Vieni con noi

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

2014
27 – Dicembre
06 - Gennaio
26 - Dicembre
16 - Gennaio

Presepi di Sabbia
e non solo
Andalusia

Raduno
itinerante
Viaggio

Gabriele Beghelli
Agostino Guazzaloca

2015
06 – Febbraio
08 - Febbraio
24 – Gennaio
06 - Marzo
28 – Febbraio
07 - Marzo
28 – Marzo
06 - Aprile
Aprile
Maggio
10 – Giugno
30 – Giugno

Carnevale
S.Giov.in Persiceto
Marocco

Raduno

Gabriele Beghelli

Viaggio

Settimana Bianca

Raduno

Benito Colagrossi
Gino Ferrando
Gino Prando

Assemblea
+ Rally dell’Amicizia
Isola d’Elba

Raduno itinerante

Incontro con i Francesi

Viaggio

Margherita/Enzo Ceccanti
Confedercampeggio

Raduno
Atlantique Camping Car Club

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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Dal 17 al 21 settembre 2014 “ Fiera di Parma, Mantova e San Benedetto Po”
E’ stata una esperienza bellissima, ma
non era la prima. Tutti i raduni a cui
abbiamo partecipato hanno la stessa
frase. Un direttivo che conosce molto
bene le esigenze di noi camperisti, i
quali hanno solo bisogno di compagnia e di solidarietà.
Un gruppo molto affiatato con il quale
si può condividere tutto, rinnovando
esperienze e compagnia.
Piero e Angela da Alessandria

Ringraziamo, perché' abbiamo apprezzato molto visitare luoghi, che già' conoscevamo, ma non ci eravamo addentrati cosi a fondo con voi. A presto.
Margherita e Gianfranco Forghieri
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