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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.

Eccoci ad un passo da un evento di estrema
importanza per la vita del nostro club, fra pochi giorni, ci ritroveremo, mi auguro in molti
all’assemblea ordinaria per   approvare il bilancio   di gestione, inoltre saremo chiamati   ad eleggere il nuovo consiglio direttivo.
Un nuovo direttivo che non so quanto si possa dire nuovo. Tutti i soci hanno ricevuto una
lettera con la quale s’invitavano a presentarsi
come candidati  a ricoprire la carica di consigliere non ha sortito l’effetto sperato, in verità  un nome nuovo lo abbiamo, è  poca cosa
ma è pur sempre meglio che niente, è un
peccato, con i mezzi attuali a disposizione si
potrebbe fare consiglio stando comodamente
seduti in casa propria anche se lontani centinaia di km. Forse sarà dovuto a questa
crisi che ha colpito il nostro paese
insinuando in noi una paura che
ci porta a frenare la nostra intraprendenza, portandoci sempre più a chiuderci in noi stessi
in un individualismo sempre più
gretto. Personalmente nell’ associazionismo sarei   per un ricambio
almeno pari al 30%   ad ogni tornata elettiva, ciò sarebbe auspicabile per portare nella
dirigenza una ventata di freschezza, di nuova energia, nuove idee, nuovo entusiasmo.
Si sa per esperienza vissuta che il luogo comune
che si è portati a esprimere in merito al nostro
club è più o meno questo “ non ne so niente
e poi il club va bene cosi” è un concetto sbagliato, il club non va mai bene semplicemente perché ognuno di noi ha una carica che col
tempo si esaurisce, perde ogni veleità, si svuota, ed “il club va bene così “! NO non va bene !
Ultimamente il consiglio della nostra associazione è compatto, esprime una mole di lavoro forte ma è zoppo, (passatemi il termine)  l’
anomalia è il sottoscritto, la mia situazione
famigliare m’impedisce di seguire il club a
pieno titolo e questo è deleterio per il  club.
La disponibilità del presidente ne determina
la funzionalità, il presidente deve seguire ed
essere presente almeno al 90 % delle manifestazioni messe in campo per saggiare l’u-

more dei partecipanti, raccogliere i pro e i
contro,  valutarne il peso e proporre di conseguenza la politica da seguire al consiglio.
Tutto questo, la mia condizione famigliare,
pur con tutta la mia buona volontà non me
lo consente di fare. Per il bene del club mi auguro che dal nuovo consiglio scaturisca una
figura nuova consapevole dell’importanza
del ruolo, al quale fin d’ora prometto di mettere a disposizione tutta la mia esperienza.                                                                                                                                      
Tornando alla crisi, da più parti la stampa
specializzata e non solo informa che il turismo è l’unica voce che ne risente meno, condividendone il giudizio, il nostro club, come
potete costatare sfogliando queste pagine,  
ha messo in campo un numero d’iniziative  
mai viste prima sul nostro giornalino grazie al forte impegno dei consiglieri e
di alcuni soci che ringrazio fin d’ora (un   particolare ringraziamento
mi è d’ obbligo porgere a Giovanni Barbieri) ci auguriamo colgano
il vostro   apprezzamento con una
forte partecipazione che sarà il miglior appagamento per gli organizzatori.                                                                                                                                   
Ricalcando ancora la questione “crisi” devo
ammettere che vi è di che preoccuparsi,  purtroppo alcuni nostri affezionati sponsor ci
hanno informato del taglio ai fondi destinati al
nostro giornalino togliendoci quell’aiuto economico molto importante per il nostro mezzo
d’informazione che rischia la sopravivenza,
ci auguriamo ci sia un ripensamento a breve.
Confidiamo in tutti voi, carissimi soci affinchè
il nostro club  riprenda il cammino nel mondo del plen air e che trovi la giusta collocazione che le spetta per ciò che ha fatto finora.
Non mi resta che augurare a tutti voi e famiglia BUONA PASQUA
Il presidente
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R A D U N O “ R I TO R N O A L F U T U RO ”
“ W E B FA R M A R U B A ” & “ C I T TA ’ D I A R E Z Z O ”
Dal 20 al 22 Aprile 2012
Ad Arezzo conosceremo il nostro presente e il nostro futuro
rivivendo il nostro passato.
Ad Arezzo, si trova la  WebFarm Aruba, un’azienda tecnologicamente avanzata che ha la capacità di contenere
fino a 10.000 server: oltre 250 teraB di spazio disco per Shared Hosting collegati alle principali dorsali dati con
4 link 10Giga Ethernet a 10.000 Mbit/s, 2 link STM16 (Packet-Over-Sonet) a 2.500 Mbit/s e 2 link Giga Ethernet
a 1.000 Mbit/s per un totale di 47.000 Mbit/s.
Arezzo, città prima etrusca e poi romana, raggiunse il suo massimo
splendore nel periodo medioevale, rinascimentale e sotto il Granducato
di Toscana.Tracce di ogni epoca si incontrano percorrendo le vie di questa
bella Città d’Arte.
VENERDI 20 APRILE 2012
Dalle ore 18,30, accoglienza degli equipaggi ad Arezzo presso il Nuovo Park
autorizzato per sosta camper e auto in via GuidoTarlati, a 250 m. dalle
scale mobili per l’accesso al centro
storico. GPS N 43°28.18 01-- E 11°53.00 15.
SABATO 21 APRILE 2012
Alle ore 8,45,  trasferimento con i camper per la visita  alle nuove strutture
della “Web Farm Aruba”di Via Gobetti, dove il Dirigente dell’Azienda e il suo
Staff illustreranno le caratteristiche e le funzioni del Web e  dell’Azienda
stessa. (Per l’accesso è obbligatoria la carta d’identità).  
Alle ore 11,30, trasferimento all’Area Sosta per il pranzo.  
Dalle ore 14,45 visita alla città di Arezzo con Guida Professionale Sig. Matteo
Canicchi www.matteocanicchi.com
Il centro storico è servito da scale mobili e vi si trovano il Duomo gotico, la Pieve di S. Maria, Piazza Grande, il
Loggiato del Vasari, la Chiesa di S. Francesco, la sorprendente Casa Museo Ivan Bruschi, ideatore della Fiera
Antiquaria di Arezzo). Ritorno ai camper per la cena e serata libera.
Chi puo’ e chi vuole puo’ cenare al ristorante!
DOMENICA 22 APRILE 2012
Alle ore 9,15, continua la visita  guidata  ad Arezzo, questa volta senza
scale mobili! Nella Basilica di S. Domenico si potrà ammirare l’ultimo
crocefisso monumentale rimasto dipinto   da Cimabue. Di seguito
visiteremo, nel Borgo di San Vito, la casa del Vasari, ora sede del Museo
Omonimo.
Arezzo vanta ben 100 botteghe di antiquariato e vale la pena visitarne
qualcune o prima di pranzo o nel pomeriggio!
Saluti e..... arrivederci al prossimo raduno con il Camper Club Orsa Maggiore!  
Numero max camper: (15) quindici - e max 30 persone.  
Quota di partecipazione per 1 camper e 2 persone €40,00 SOCI e soci di club affiliati alla federcampeggio
€ 50,00 NON SOCI. € 45,00  Turit-Camperbox- Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper C.C.I.
Quota per ogni persona in più : € 18,00. Ragazzi fino a 6 anni gratuito.
Nella quota di adesione sono compresi: Iscrizione-Visite guidate – Musei,-ecc..
Prenotazione obbligatoria entro il 17 aprile 2012. 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:
GIOVANNI BARBIERI Tel. 3389239477 e-mail barbgiov52@tiscali.it
LORENA  BEGHELLI Tel. cell. 338.1135922  ab. 051.6240493 gabriele.lorena@hotmail.it
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Il livornese è come il mare:

generoso, ospitale, curioso, trasparente, vivace ed imprevedibile.
Vediamo di conoscerlo meglio dal 27/04 al 1/05/2012
Venerdì  27/04:Arrivo presso il parcheggio custodito alla Stazione Marittima. In serata assaggio “5e5” si può mangiare da sola o con la schiacciatina
Sabato 28/04: Giro della città con guida: quartieri solcati da canali e cinti da mura fortificate, chiese di moltissime
religioni, testimonianza del miscuglio di popoli che qui si sono insediati. Vedremo anche il Mercato delle vettovaglie con il suo magnifico pesce.
h. 13  CACCIUCCATA e PONCE
h. 16,30 Visita al Museo di storia naturale con il suo magnifico Planetario
Domenica 29/04: h. 9,30 Giro in battello ed alla Fortezza vecchia: un affascinante viaggio nel tempo lungo i canali Medicei alla scoperta di Livorno. Di grande
suggestione è il passaggio sotto piazza della Repubblica, chiamata anche Voltone, con i suoi 200 mt. di lunghezza.
h. 13 Pranzo libero  e pomeriggio libero. Ci sarà il Trofeo Velico quindi la possibilità di girare e pranzare fra gli stand del mare che sono all’interno del porto, in prossimità del parcheggio.
Lunedi 30/04: h. 10 Visita al Teatro Goldoni: nel cuore della città sorge lo storico Teatro Goldoni unico nel suo
genere per la Lanterna di cristallo che lo ricopre, affascinante per l’eleganza delle forme neo-classiche e la mondanità dei suoi ambienti.
h. 13 pranzo libero
Nel pomeriggio trasferimento a Montenero percorrendo la strada panoramica del litorale. Dal porto fino ad
Antignano, dai quattro Mori alla Terrazza Mascagni, dall’hotel Palazzo all’Accademia Navale. Passeremo davanti
ai Casini d’Ardenza e poi saliremo lungo il Romito “ il più bel posto del mondo” detto da Enzo(poi giudicherete)
h. 20 Cena da Conti “spaghetti allo scoglio e fritto misto”
La serata sarà allietata da un comico labronico che vi farà apprezzare la “livornesità”
Martedì 1/05: h. 9,30 Visita guidata del Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, Patrona della Toscana, è
noto anche per la galleria degli ex voto per lo più a carattere marinaro. Poi passeggiata al vicino monumento a
Ciano.
h. 13 Pranzo libero, possibilmente in compagnia.Fine raduno ed arrivederci a tutti.
Numero massimo di camper 18
Quota di partecipazione: per 1 camper e 2 persone € 195,00 SOCI Club e soci di club affiliati alla federcampeggio
€ 205,00 Turit-Camperbox- Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper C.C.I.- € 215,00 non soci
Quota per ogni persona in più: 20 €. Ragazzi fino a 6 anni gratuito.
Nella quota di partecipazione sono compresi: iscrizione-visite guidate-musei-area sosta
Prenotazione obbligatoria entro il 1 maggio 2012. Potranno verificarsi variazioni di programma. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Margherita 0586.898745 – margherita.frello@fastwebnet.it
       Lorena 051.6240493 - gabriele.lorena@hotmail.it
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R A D U N O “ T E S O R I D E L L A VA LT I B E R I N A ” :
SANSEPOLCRO - ANGHIARI
Dal 4 al 6 Maggio 2012
Sansepolcro: Terra di Piero Della Francesca pittore e matematico emblematico del Rinascimento Italiano, le sue
opere paiono attuali sospese tra arte e geometria.Sansepolcro, con le sue imponenti Mura Medicee,  è famosa
anche come Città della balestra.   
Anghiari, uno dei Borghi più belli d'Italia, è passato alla storia in quanto teatro della omonima battaglia del 29
giugno 1440, tra i Fiorentini alleati della Santa Sede e i Milanesi,  Leonardo da Vinci, su richiesta del governo fiorentino vincitore, rese immortale questo evento dipingendo nel Palazzo Vecchio questa storica battaglia.
VENERDI 4 MAGGIO 2012
Dalle ore 19,00, accoglienza degli equipaggi a Sansepolcro presso il Park
di via Volta sotto le mura Medicee adiacente il Centro Storico   GPS N
43°34'10 06”  E12°08'.15.30”.
S A B AT O 5 M A G G I O 2 0 1 2
Alle ore 9,15, con la Guida Professionale Sig. Matteo Canicchi www.matteocanicchi.com  inizieremo la visita alla città dalla chiesa di San Lorenzo con
la famosa Deposizione  del Rosso Fiorentino, la chiesa di Santa Maria dei
Servi.  Dal vero e proprio centro storico medioevale  con il Duomo e il suo magnifico Crocefisso ligneo del X secolo
epoca Carolingia detto del Volto Santo, si giunge alla Fortezza Medicea e all' inaspettato  Museo della Vetrata Antica.  Verso le ore 14,45, visita guidata al Museo Civico dove sono custodite le opere di Piero Della Francesca  e al
Museo della Società Balestrieri di Sansepolcro. Verso le 18,00 trasferimento ad Anghiari presso l'Area Sosta in via
Campo della Fiera. GPS: N 43°32 21 00-E 12° 03 12 00.  Serata libera
DOMENICA 6 MAGGIO 2011
Dalle ore 9,00, visita guidata al bellissimo Borgo medioevale di Anghiari: il
Cassero, edificio difensivo dei Perugini, è la prima costruzione di Anghiari
sorta insieme alla Chiesa della Badia; la Chiesa di Sant'Agostino e il Bastione
del Vicario.  La cinta muraria con la camminata di ronda  si presenta quasi
intatta e si apre all'esterno attraverso tre porte.Infine visiteremo il suggestivo Museo della Misericordia.
Per il pranzo, verso le ore 13, si propone di recarci alla “Locanda  Castello
di Sorci” a pochi km:  è facoltativo, ma occorre prenotarsi al momento dell'
adesione al raduno.(Prezzo indicativo: Euro 20/22 menù fisso di cucina tipica toscana).
“A pranzo con un fantasma”: Non vi è mai capitato? Allora dovete proprio andare alla Locanda  Castello di Sorci,
un luogo davvero particolare! Intellettuali, politici e premi Oscar lo frequentano abitualmente.
L'atmosfera è surreale, qui si vive davvero come in un film, con una presenza occulta che tutti indicano essere  il
fantasma Baldaccio, il vecchio proprietario del castello ... e la storia continua!!
Saluti e..... arrivederci al prossimo raduno con il Camper Club Orsa Maggiore!  
Numero max camper: (15) quindici - e max 32 persone.  
Quota di partecipazione 1 camper e 2 persone € 45,00 SOCI Club e soci inscritti a club associati alla
Confedercampeggio
€ 50,00 Turit-Camperbox- Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper C.C.I.- - € 55,00 non soci
Quota per ogni persona in più : € 20,00. Ragazzi fino a 6 anni gratuito.
Nella quota di partecipazione sono compresi: Iscizione-Visite guidate - Musei,-Area Sosta-  
Prenotazione obbligatoria entro il 1 maggio 2012. 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:
GIOVANNI BARBIERI Tel. 3389239477 e-mail barbgiov52@tiscali.it
LORENA  BEGHELLI Tel. cell. 338.1135922  ab. 051.6240493 gabriele.lorena@hotmail.it
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Lago d'Iseo
e “bollicine” in Franciacorta
Dal 18 al 20 maggio 2012

Il Camper Club Orsa Maggiore  invita i Camperisti a viaggiare in luoghi suggestivi nei pressi di uno dei laghi italiani
ai piedi delle Alpi: il lago d'Iseo. Da sempre, il microclima della zona ha  consentito la produzione di ottimi vini,
molti dei quali si possono fregiare di etichette D. O. C. con nomi noti in tutto il Mondo: uno fra tutti quello di
BERLUCCHI!
La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino occupa la sponda meridionale del Lago d'Iseo ed è la zona umida di
maggior importanza biologica della provincia di Brescia. Lo sfruttamento della torba, quale combustibile, inizia
nel'700 per le filande di Iseo, dall'800 diviene materiale per il riscaldamento domestico per gli abitanti del luogo.
VENERDI 18 MAGGIO 2012
Dalle ore 18,30 accoglienza degli equipaggi presso il parcheggio della Stazione di
Borgonato in Via Stazione, comune di Corte Franca (BS) messoci a disposizione
dalla Amministrazione Gps: 45°37'19.90” Nord - 10°01'12.40” Est.
SABATO 19 MAGGIO 2012
A Borgonato è da segnalare lo scavo del complesso dell' antica Parrocchiale, completato nel  2005,  che ha evidenzato la stratificazione di edifici eretti dal Basso
Medioevo fino al XVII secolo.
Alle ore 10,15 ingresso alle Cantine Berlucchi e  saluto di benvenuto nella Hall. A
seguire, visita guidata alla cantina con guida professionale, degustazione  di un
Franciacorta D. O. C. G. accompagnata da Salame di Franciacorta, Grana Padano.
Trasferimento con i camper ad Iseo, in parcheggio di V. Paolo VI e pranzo libero.
Alle ore 14,15 circa, con alcuni camper o bici, trasferimento a Provaglio all'ngresso
di Via del Monastero della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, incontro con le Guide e visita. Ritorno ad
Iseo, verso le 17,30, per passeggiata sul lago, cena libera e pernottamento.
DOMENICA 20 MAGGIO 2012
Alle ore 9,30 partenza in motonave riservata per navigazione sul lago: durante il giro delle tre isole (San Paolo,
Monte Isola e  Loreto) verranno fornite informazioni sui luoghi visitati; allo scalo di Porto Siviano si visiterà il Museo della Rete.  
Il pranzo  sarà consumato presso la Paninoteca Ai Tre Archi a Peschiera Maraglio con posto Riservato. Dopo una
passeggiata tra i Borghi, alle ore 16,00 si riprende la navigazione per  rientrare ad Iseo.
Saluti e..... arrivederci al prossimo raduno con il Camper Club Orsa Maggiore!  
Numero max camper: (15)  quindici - e max 40 persone.  
Quota di partecipazione per 1 camper e 2 persone: €72,00 SOCI Club e soci di club affiliati alla Federcampeggio
Turit-Camperbox- Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper C.C.I.- € 77,00 - € 82,00 NON SOCI.
Quota per ogni persona in più : € 33,00. Ragazzi fino a 6 anni gratuito.
Nella quota di partecipazione sono compresi: Iscrizione- Degustazione in Cantina- Visite guidate – Museo- Motonave.
Prenotazione obbligatoria entro il 15 maggio 2012. 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:
GIOVANNI BARBIERI Tel. 338.9239477 e-mail barbgiov52@tiscali.it
SERGIO-SERENELLA MORENI-Tel. 3478737606 e-mail serse52@katamail.com
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Libera la voglia di divertimento,
esprimi il desiderio di libertà...
entra insieme a noi
nel mondo del plein air
La sede di Castel San Pietro Terme

VENDITA NUOVO
Camper e Roulotte

USATO CON GARANZIA
Vasto assortimento

NOLEGGIO

La sede di Forlimpopoli

Camper anche di fascia alta

CARRELLI PER RIMORCHI
Rimorchi NOVATECNO
Porta cose, auto, moto,
animali e cavalli

OFFICINA ATTREZZATA

Si eseguono montaggi di pannelli
fotovoltaici, postazione multimediale,
antenne terrestri e satellitari, verande,
portabici, generatori e condizionatori,
antifurti e tanto altro

MARKET INTERNO

Ampia varietà di accessori e marche

FINANZIAMENTI
E ASSICURAZIONI

Personalizzate
a condizioni vantaggiose

I nostri MARCHI

... e TANTe ALTRe OCCASIONI,
vISITA LA pAgINA deLL’uSATO Su

www.caravanmarket.com

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)
via Cà Bianca 361/F, 361/g · Tel. 051 943327 · 051 19987094 · Fax 051 6951657 · info@caravanmarket.com
FORLIMPOPOLI (FORLÌ - CESENA)
via emilia per Cesena 202 · Tel. 0543 745065 · Fax 0543 090445 · forlimpopoli@caravanmarket.com
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Viaggio a Berlino
dal 26 Maggio al 16 Giugno 2012

Sabato 26 maggio :Ritrovo in serata all’area di sosta del Brennero
Al km 1+800, al Brennero con 44 posti da adibire alla sosta di mezzi pesanti. Gli accessi sono da entrambe le direzioni, direttamente dalla carreggiata SUD e attraverso lo svincolo per il paese di Brennero dalla carreggiata NORD e le immissioni in
autostrada sono possibili in entrambe i sensi: direzione SUD.
Domenica 27: Partenza in prima mattinata per Fussen 180 Km dove passeremo la notte in Area di Sosta.
Pomeriggio visita al Castello di Linderhof poi trasferimento all' Area Camper di Fussen.
Lunedì  28 :Visita ai due castelli di Re Ludwig II, Castello di Hohehschwangau e Castello di Neaushwanstein.
Si parte al pomeriggio e prima tappa a Steingarden per visitare il Wieskirche, il santuario  del Cristo flagellato poi si prosegue fino a Landsberg 75 Km dove passeremo la notte in Area di Sosta.
Nella Wieskirche regna incontrastato il rococò e l'aspetto interno della chiesa è un insieme armonioso di ricchi stucchi, dipinti e decorazioni dorate realizzate tra il 1745 e il 1754 dai fratelli Dominikus e Johann Baptist Zimmermann
Martedi  29: Trasferimento in prima mattinata a Augsburg 45 Km dove passeremo la notte in Camping.  Nel tragitto ci fermeremo a:
-Landsberg am Lech - Pittoresca cittadina adagiata sulla riva del fiume Lech e
situata all'incrocio della romana Via Claudia con l'antica Via del Sale, conserva
un'impronta medievale grazie alle sue fortificazioni e torri.
- Augsburg - fondata nel 15 a.C. dall'imperatore Augusto lungo la Via Claudia.
Città Libera dell'Impero e centro della riforma protestante,  Augusta conosce un
notevole sviluppo economico e sociale grazie alla dinastia dei Fugger.
Mercoledi  30 : Partenza per Rothenburg 150 Km dove passeremo la notte in
Area di Sosta per 2 notti.
Con 1°sosta a Harburg (Schwaben) e una  2° Sosta a Nordinger fino alle 17, poi
si prosegue fino a Rothenburg.
Harburg è un suggestivo borgo adagiato lungo il fiume Wörnitz. La principale e più famosa attrazione è il possente Burg, la
fortezza che domina la cittadina dalla collina. Edificato tra l'XI e il XII secolo dai conti di Oettingen, ospita al suo interno un
bel ristorante.
Nördlingen  importante città  ROTONDA. Situata al centro della pianura del Ries, un enorme cratere formatosi milioni di
anni fa dalla caduta di un meteorite, è l'unica cittadina tedesca che ha una cinta muraria interamente percorribile. Il centro
è dominato dal "Daniel", il campanile della chiesa di St. Georg.
Giovedi  31 : Visita per tutto il giorno e la sera alla bella cittadina di Rothenburg. Tra le numerose cittadine della Baviera e in
particolare della Strada Romantica emerge per bellezza quel gioiello dell'arte medievale che è Rothenburg ob der Tauber:
dalla Marktplatz alla Herrngasse, dal Museo criminale al negozio di articoli natalizi Wohlfahrt.
Venerdi 1 : Partenza in primissima mattinata fino a Wurzburg 80 Km dove passeremo la notte in Camping.  Visita per tutto il
giorno a Wurzburg.  Passeremo da  Weikersheim con il castello ai margini dell’omonima cittadina e a pochi km dalla rinomata stazione termale di Bad Mergentheim, fu voluto da Konrad e Heinrich von Wighartesheim e le prime notizie risalgono al
1156. Splendido il giardino barocco.  La fama della città di Würzburg  è dovuta principalmente alla monumentale Residenz
(riconosciuta dall'Unesco patrimonio universale dell'arte), all'Università e alla produzione del vino. Da visitare la fortezza
Marienberg e il Duomo romanico.
Sabato 2 : Partenza in primissima mattinata fino a Lipsia 320 Km, dove passeremo la notte in Area di Sosta per 2 notti.  
E’ previsto l’arrivo in serata in quanto ci fermeremo per visitare un paio di piccoli paesi.
Domenica  3 : Visita per tutto il giorno e la sera alla bella città di Lipsia.
L'importanza di Lipsia come città libraia è testimoniata dalla presenza di case editrici ricche di tradizioni, eccezionali biblioteche, le esposizioni internazionali del libro d'arte, l'università di grafica e arte libraia. La fama straordinaria come città della
musica è dovuta all'attività dell'orchestra della Gewandhaus, del coro della chiesa di S.Tommaso di cui fu direttore Johann
Sebastian Bach.
Lunedì  4, Martedi 5 : Trasferimento a Berlino 190 Km. Si arriverà per il pranzo direttamente al Camping.  Pomeriggio libero
per prepararci a 4 giorni pieni per la visita alla capitale della Germania riunificata.
Martedi  5, Mercoledi 6,  Giovedi 7 e Venerdi 8 : Berliner Dom (Il duomo di Berlino).  Con la sua cupola visibile anche in
lontananza, la cattedrale protestante di Berlino costituisce un vero e proprio magnete che attira il pubblico .
Lo spettacolare insieme di edifici che costituiscono il Bundeskanzleramt è stato progettato dagli architetti berlinesi Axel
Schultes e Charlotte Frank negli anni in cui Helmut Kohl rivestiva la carica di Cancelliere (1982-1998). è una delle costruzioni
più imponenti nel Regierungsviertel (Quartiere del Governo), sorto di recente.
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Il teatro dell'opera, la cui dimora è in uno dei più begli edifici sul viale Unter den Linden, gode di un prestigio internazionale.
L'edificio venne costruito come Opera reale tra il 1741 e il 1743, secondo i progetti di Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff.
L'Hofoper (Opera di corte) di Federico II faceva parte della struttura del Forum Fridericianum; è stato il primo teatro dell'opera all'aperto della Germania e il più grande d'Europa.
Non mi dilungo in questa illustrazione in quanto sarà completata nei prossimi mesi.
Sabato 9 : Ciao Berlino  e ci spostiamo a Postdam circa 30 Km. Visita per tutto il giorno e la sera alla  cittadina e i suoi dintorni.
L’idea e quella di sostare per la notte in Area di sosta o eventualmente, se non troviamo, in Camping a 5 stelle.
A Postdam la Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte (HBPG) si definisce come "Giovane casa nelle vecchie
mura" e si presenta come forum vivente che si occupa della storia del Brandeburgo-Prussia. La sede dell'HBPG è nella scuderia dell'ex Potsdamer Stadtschloss (Castello di Potsdam), nel cuore del centro
storico di Potsdam.
Domenica  10 : Nella giornata ci sposteremo a Brandeburgo a pochi kilometri. Visita per tutto il giorno e la sera sosteremo in Area di Sosta a Brandeburgo. E’ previsto un giro in barca ma decideremo sul posto  a secondo del
meteo  per farlo Sabato, Domenica o Lunedi mattina. Visiteremo il Castello
Charlottenhof Palace è situato sud-ovest di Sanssouci Palace .  E 'più famoso
come la residenza estiva di Crown Prince Frederick William (più tardi Re Federico Guglielmo IV di Prussia ).  
Lunedì 11 : Completamento della visita a Brandeburgo in mattinata. Nel pomeriggio si parte per Dressen 195 Km dove passeremo la notte in Area di
Sosta per 2 notti.
Martedi  12 : Visita per tutto il giorno e alla sera alla  cittadina di Dressen, detta anche la "Firenze dell'Elba" per le sue ricche
collezioni d'arte e gli imponenti monumenti architettonici che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, posizionandola oggi
tra le mete top del Turismo  in Europa.
Mercoledi  13 : Ciao Nord della Germania,  ci spostiamo a Sud  fino a Regensburg 350 Km dove passeremo la notte in Area
di Sosta. Il trasferimento è lungo e passeremo da Chemnitz, Plauen, Weiden. Eventuale pranzo con sosta a Amberg.
L'edificio più importante è maestoso della città di Regensburg è il Duomo di St. Peter, la cui costruzione iniziò nel 1254  per
concludersi alla fine del '500. Da notare le due alte torri gemelle e le vetrate.
Giovedi  14 : Visita in mattinata a Regensburg. Pranzo. Trasferimento a Monaco  130 Km dove passeremo 3 notti in Camping.
Passeremo nella zona definita come Regno del Luppolo e precisamente Keiheim, Weltenburg, Ingolstadt.
Sarà possibile visitare Monaco nei dintorni del Camping in quanto è discretamente centrale.
Venerdi 15 : Visita per tutto il giorno e alla sera alla città della Baviera  ed in particolare la Marienplatz è immensa, ho letto
da qualche parte che sono state abbattute più di 20 case per la sua realizzazione, ma non è antico anche se la struttura ricorda gli edifici gotici, è infatti della seconda metà del 19° secolo. Molto più carino, alla destra della piazza, l’antico municipio,
l’Altes Rathaus, del ‘300. Alle 11 assistiamo allo spettacolo del Glockenspiel, l’orologio della torre con musica e danza di tante
coloratissime statuine. Poi la chiesa di St. Peter, la più antica della città.
Sabato 16 Giugno: Il tour è finito e quindi per gruppi ci sarà chi riparte per l’Italia ma anche chi può rimanere un’ultima giornata di metà Giugno a Monaco. Per chi lo desidera il Castello di  Herrenchiemsee  di Re Ludwig II è ad 80 Km  da Monaco.
Numero massimo camper ammessi : (12) dodici.
Quota di iscrizione ad equipaggio: € 100.00, che per i soci verrà ridotta a € 50.00
Quota di partecipazione, al momento dell’andata in stampa del giornalino non ancora quantificabile, verrà illustrata durante
l’imminente Assemblea Sociale e diffusa su tutti i canali, come nostra abitudine.
Prenotazione obbligatoria entro il 30 Aprile 2012,
verrà richiesto un acconto da inviare a mezzo Bonifico Bancario sul c/c intestato a:
Camper Club Orsa Maggiore: CARISBO – IBAN = IT 39I 06385 36780 100000000965.
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
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Bicicletta + Cultura a

MANTOVA E SABBIONETA
Dal 1 al 3 giugno 2012

Il Camper Club Orsa Maggiore , dopo un anno, ritorna alla scoperta di altri gioielli del Territorio Mantovano: Mantova, Santuario Madonna delle Grazie, Rivalta sul Mincio e  Sabbioneta, “La Piccola Atene dei Gonzaga”.
Il dominio dei Gonzaga su Mantova ebbe inizio nel 1328 e proseguì per alcuni secoli portando, in queste terre di
pianura tra le acque di fiumi e laghi, ricchezza e cultura. La corte dei Gonzaga fu una delle più fastose tra quelle
Italiane ed Europee dei suoi tempi. Mantova fu dotata di mura difensive con cinque porte di accesso. Nel centro
storico, attorno a Piazza Sordello e a Piazza delle Erbe, si trovano i più importanti monumenti testimoni della
lunga storia della città.
Sabbioneta ebbe il suo massimo splendore sotto la Signoria di Vespasiano Gonzaga che ne fece la città ideale
rinascimentale  verso la fine del XVI secolo. Dal 2008  Mantova e Sabbioneta sono Città Patrimonio dell'Unesco.
VENERDI 1:Dalle ore 18,00, con la collaborazione del Camper Solidale Mantova accoglienza degli equipaggi
presso  L' Area Sosta Attrezzata "Le Grazie di Curtatone"(MN) in Parco Paganini  Via Fiera n°11 con circa 100
posti,  C/S,  illuminazione. Gps: 45°09'12.84' Nord - 10°41'28.33' Est.
SABATO 2 :Dopo le ore 8,30 circa  si prende il Bus per Mantova e si
inizierà la  visita guidata alla città: Piazza Sordello con i suoi numerosi edifici costruiti tra il XIII e il XVIII secolo, Piazza delle Erbe e
Piazza D'Arco e altri luoghi simbolo della città. Infine visiteremo il
Museo Storico Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco.  
Verso le ore 12,30 circa si torna con il Bus   all'Area Sosta, per il
pranzo .
Per la sicurezza in bici è  opportuno  indossare i giubbini catarifrangenti (quelli che abbiamo in auto).
Alle ore 15,00 circa, in BICI,  si va  a visitare il Santuario Madonna delle Grazie. Verso le ore 15,45 si prosegue, su
pista ciclabile,  per Rivalta sul Mincio per la  visita guidata al Museo del Pescatore del Fiume Mincio.
Alle ore 17,40 circa, ritorno ai camper.  Alle ore 18,30 trasferimento a Sabbioneta (circa 30 km), all''Area Sosta Via
Piccola Atene; cena e serata libera.
DOMENICA 3: Dalle ore 9,00 inizieremo la nostra  visita guidata alla città di Sabbioneta e ai suoi pregevoli
monumenti, tra cui spicca  il Teatro Olimpico opera di Vincenzo Scamozzi erede del Palladio: il progetto venne
presentato al Duca Vespasiano nel maggio del 1588 e la costruzione  del Teatro venne ultimata  nel 1590.
Verso le ore 12,30 circa tutti a pranzo.
Nel pomeriggio, per chi ha ancora fiato da spendere, un gelato o un bel giro in bici per le strade di Sabbioneta o
nei  borghi delle sue campagne.
Saluti e..... arrivederci al prossimo raduno del Camper Club Orsa Maggiore!  
Numero max camper: (15) quindici - e max 32 persone.  
Quota di partecipazione per 1 camper e 2 persone €75,00 SOCI Club e soci di club affiliati alla federcampeggio-€
80,00  
Turit-Camperbox- Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper C.C.I.- € 85,00 NON SOCI.
Quota per ogni persona in più : € 35,00. Ragazzi fino a 6 anni gratuito.
Nella quota di partecipazione sono compresi: Iscrizione-Visite guidate - Musei--Area Sosta- Bus.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 maggio 2012. Potranno verificarsi variazoni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE A:
GIOVANNI BARBIERI Tel. 338.9239477 e-mail barbgiov52@tiscali.it
LORENA  BEGHELLI Tel. cell. 338.1135922  ab. 051.6240493 e-mail   gabriele.lorena@hotmail.it
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SETTIMANA BENESSERE

Terme di Saturnia (GR)

DAL 22  GIUGNO  AL 1 LUGLIO
area di sosta la QUERCIA

22/06 Venerdì, arrivo a Saturnia presso l’area di sosta La Quercia, sistemazione equipaggi.
23/06 Sabato, per coloro che intenderanno usufruire delle cure termali con prescrizione medica, dovranno
prendere direttamente gli accordi presso lo Stabilimento Termale.
24/06 Domenica, mattinata libera o Santa Messa; il pomeriggio, con navetta gratuita, sarà possibile recarsi alle
“cascatelle”.
26/06 Lunedì, inizio cure secondo le proprie scelte.Nei pomeriggi
liberi o di brutto tempo, si organizzeranno uscite in mini bus per
visitare i paesi vicini. Le uscite costano mediamente da Euro 3
/4 a persona a seconda della distanza e della località scelta. Le
uscite si potranno organizzare con gruppi di minimo 20 persone.
Si precisa che coloro che usufruiranno delle cure termali tramite SSN avranno la durata di giorni 12.
L’area di sosta dell’incontro - La Quercia - si trova nelle vicinanze del paese di Saturnia, dove ci si potrà rifornire
delle prime necessità.
L’area di sosta prevede un costo di Euro 12 per camper, da pagare autonomamente, che comprendere l’attacco
alla presa di corrente, il carico e lo scarico delle acque, la navetta gratuita per recarsi allo stabilimento termale
e/o alle “cascatelle”. Gli stabilimenti termali e le “cascatelle” possono essere raggiunti tramite navetta con
partenza ad ogni ora dal punto di sosta.
Numero massimo camper ammessi 12
Il contributo per il Camper Club Euro 10,00 per i Soci e soci di club affiliati alla Federcampeggio
Il contributo per il Camper Club per i non Soci Euro 20,00
Per informazioni e prenotazioni:  giovaba@libero.it; cell. 339/3886189
Segreteria: gabriele.lorena@hotmail.it; cell. 338/1135922

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.

Se vedete in una città tedesca questi cartelli dovete sapere che, nella zona
contrassegnata così, potete entrare in macchina solo se avete attaccato al
parabrezza una "Feinstaubplakette" (bollino delle polveri sottili). Si tratta di
un provvedimento per ridurre l'inquinamento atmosferico causato da queste
polveri.
Per sapere in quali città esistono già queste zone si può consultare la pagina
dell'Ufficio Federale per l'Ambiente della Germania: gis.uba.de/Website. Ma
visto che le città dove sono già attive queste zone sono in continuo aumento, vi conviene comunque, prima di fare un
viaggio in Germania, acquistare un  bollino - anche perché costa poco e dura per tutta la vita della vostra macchina
Cartelli di inizio e fine della "zona ambientale.
• Esistono tre bollini diversi. Infatti, sotto il cartello che segna l'inizio della "zona ambientale" si
trova sempre un altro cartello aggiuntivo che vi dice con quale dei tre bollini è possibile circolare
qui. Il tipo di bollino che dovete applicare al parabrezza dipende dal tipo di auto che avete.
A differenza del "bollino blu", obbligatorio in alcune città italiane, che bisogna rinnovare ogni
anno, il bollino tedesco "Feinstaubplakette" vale per tutta la vita della macchina. Il tipo di bollino (verde, giallo o rosso)
che vi danno dipende dal tipo di motore della vostra auto (Euro 1, Euro 2, Euro 3...) e questo dipende anche dall'anno in
cui la macchina è stata immatricolata:
             Motore diesel : Euro 1 immatricolato    prima del 1997                         - nessun bollino
                                         Euro 2            “                 dal 01/01/97 al 31/12/2000  - bollino rosso  
                                         Euro 3            “                 dal 01/01/01 al 31/12/2005  - bollino giallo
                                         Euro 4            “                 dal 01/01/2006                        - bollino verde
• l'acquisto online: che è senz'altro il modo più comodo:  Per farlo andate a questa pagina: www.tuev-sued.de (è in
lingua italiana). Insieme ai vostri dati e a quelli della macchina dovete allegare una copia del libretto di circolazione della
macchina (in versione jpg o pdf). Ordinandolo online il bollino vi costa 14,99 Euro (le spese di spedizione sono incluse).
Entro una settimana dal momento del pagamento (con la carta di credito) vi arriva il bollino per posta a casa vostra - e
siete in regola
• l'acquisto in Germania: in Germania il bollino si acquista al prezzo di 5 Euro in uno dei centri del TÜV (centro revisioni)
della Germania. Ce ne sono tanti, per avere un elenco completo degli indirizzi andate a pagina: www.tuev-sued.de
• in un'agenzia di pratiche automobilistiche: in alternativa potete rivolgervi anche a un'agenzia di pratiche automobilistiche della vostra città, ma lì pagherete certamente di più rispetto all'acquisto online.
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Udite
Udite
Udite
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Udite
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Ogni  socio partecipante al raduno indetto in occasione dell’ Assemblea ordinaria –Straodinaria  verrà
omaggiato di una felpa (vedi foto ) con il logo  del camper club Orsa Maggiore finemente ricamato
quale ricordo e completamento della nostra tenuta di appartenenza.                                                                                                   
Raduno:
Giovedi 15 Marzo: troviamoci tutti dalle ore 15-17 presso la sede della BELTRANI CARAVAN MARKET
via Ca’Bianca 361/g-f  Castel S.P.Terme.ore 17, saluto con buffet offerto  dalla Caravan Market  che coglierà l’occasione per inaugurare il nuovo salone market passando alla presentazione di alcune novità
nel campo dell’accessoristica, al termine trasferimento al Palomar Dancing di Budrio. SI BALLA .
VENERDI 16 nella mattinata trasferimento presso il parcheggio della stazione di Casalecchio di Reno
e come da programma (vedi n° Antares 44) raggiungeremo il santuario della M. di SAN LUCA  da dove
si gode un magnifico panorama sulla città di Bologna. Nella  serata verranno proiettate immagini del
viaggio di Giugno 2011 “BRETAGNE”                                                                                                                            
SABATO 17: visita  guidata a sorpresa ! sorpresa ! sorpresa ! ore 14 inizio lavori assemblea.Al termine,  
spuntino offerto dal nuovo consiglio eletto.                                                                      
DOMENICA 18: visita all’antica Chiusa di Casalecchio patrimonio dell’ Unesco per anni lido dei bolognesi.  
Costo del raduno  € 35 a persona   
PER maggiori informazioni  gabriele.lorena@hotmail  cell. 3381135922- 0516240393
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Vieni con noi

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

2012

15/18
Marzo

Bologna

Raduno

Gabriele Beghelli

20/22
Aprile

WEBFARM ARUBA
E CITTA’ DI AREZZO

Raduno

Giovanni Barbieri

27 Aprile/
1 Maggio

A Livorno il
caciucco

Raduno

Margherita ed Enzo Ceccanti

27 Aprile/
1 Maggio

San Pellegrino a
Viterbo

Raduno

Alberto, Eliana Paparozzi

04/06 Maggio

San Sepolcro
Anghiari

Raduno

Giovanni Barbieri

18/20 Maggio

Visita Berlucchi +
Lago d’Iseo

Raduno

Giovanni Barbieri
Serenella e Sergio Moreni

01/03
Giugno

Mantova e
Sabbioneta

Raduno

Giovanni Barbieri

22 Giugno/
1 Luglio

Settimana
Benessere Saturnia

Raduno

Giovanbattista Mattioli

26 Maggio/
16 giugno

Berlino

Viaggio

Gino Prando

08/22
Luglio

Mostra Velieri
Internazionali
Brest

Viaggio

Agostino Guazzaloca

Sono in cantiere altri viaggi e raduni
Per qualsiasi informazione:
Agostino Guazzaloca 3408358182 – percheno269@vodafone.it
Lorena     Federici     3381135922 –  gabriele.lorena@hotmail.it

15

16
Impaginato e stampato da Login Informatica- 347.5408669

