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LA SEDE E’ APERTA:
il Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00

Gli organismi direttivi dell’ Orsa Maggiore

Antares

Per chi vuole contattarci

Quota Annuale (anno solare) di iscrizione: € 55.00 con bonifico intestato a Camper Club ORSA MAGGIORE:
CARISBO - IBAN = IT 39 I 06385 36780 100000000965 / BancoPosta - IBAN = IT 03 R 07601 02400 000006235610

Camper Club Orsa Maggiore
Via del Fanciullo, 6
c/o Casa della Solidarietà
40033 Casalecchio di Reno (BO)

N.B. Potete farlo (se sono foto digitali in for-
mato 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.

Il materiale da pubblicare va inviato alla sede del Club
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Eccoci qua, a raccontarci gli ultimi avvenimenti.  Natale 
e Capodanno sono già alle nostre spalle con le 

emozioni  che ci hanno suscitato, sono sicuro che molti 
di voi  avranno trascorso quel periodo felicemente e 
gioiosamente.
Questo preambolo sul passato recente lo faccio 
per il semplice motivo che vorrei andare 
ancora più indietro, semplicemente  
perché nella vita del nostro club, vi sono 
momenti  importanti che non si possono 
dimenticare né sottovalutare e vanno 
ricordati per quello che sono stati sotto 
i vari aspetti del loro accadimento, mi 
riferisco al raduno di Candelara. Una 
manifestazione pre-Natale con una 
connotazione unica  pur restando nell’ 
ambito dei mercatini, ispirati a coinvolgere la 
gente ad entrare in quell’atmosfera festosa che 
sempre accompagna questa ricorrenza.
Per il secondo anno consecutivo siamo stati chiamati a 
gestire l’accoglienza dei camperisti nel parcheggio della 
fiera Campionaria di Pesaro.   
Consapevole  dell’importanza che riveste la presenza del 
nostro club a manifastazioni di forte richiamo come quella 
di Candelara, ho  pensato che non potevamo mancare, 
sapendo che se l’ impatto è positivo, porta benefici 
all’immagine, alla credibilità, al successo, allo sviluppo 
relazionale a tutti i livelli con soci, nuovi soci,  sponsor, 
realtà locali, amministrazioni locali e chi più ne ha più ne 
metta.
L’invito che ho  rivolto a dirigenti e soci è stato raccolto 
favorevolmente dalla vice-presidente Lorena, dal 
consigliere Gabriele Beghelli, dal  consigliere Mattioli, 
dal consigliere Prando, dai soci Zocchi, Roncagli, Poli, 
Barbieri, tutti accompagnati dalle rispettive consorti 
che si sono prodigate nel ricevimento dei camperisti.
Credo  converrete con me sia doveroso un caloroso 
ringraziamento per la dedizione, per l’ attaccamento 
dimostrato al club, ancora un grazie a tutti!
Un altro sincero ringraziamento mi corre d’obbligo porlo 
a Michele Amerighi, che per oltre dieci anni ha messo a 
disposizione del club parte del suo tempo libero: curando, 
preparando, confezionando il nostro giornalino “Antares“, 
se oggi ancora lo leggete è grazie a lui. A lui quale fondatore 
di un nuovo club, auguro anni di prosperosa attività.
E ora parliamo di avvenimenti futuri, da tempo 
cerchiamo di coinvolgere le figure più giovani del nostro 
club proponendo manifestazioni rivolte in particolare 
ai bambini, cosa c’è di più coinvolgente per i bambini 
di un carnevale? Quest’anno il nostro club ha voluto 
cogliere il meglio proponendo ben due carnevali, quello 
di Venezia, che tutti conoscete in quanto in calendario 
da tanti anni, e quello di Viareggio  al quale il club Orsa 
Maggiore credo non abbia mai partecipato. Quando mi 

leggerete  sicuramente quello di Venezia si sarà già svolto, 
ad oggi la partecipazione è scarsa da parte dei soci, ma 
in compenso abbiamo molte adesioni di non soci e in 
particolare giungeranno dalla Francia una compagnia di 

nostri gemellati di ben 16 camper, questo è il frutto 
dell’intenso lavoro di interscambio avviato da 

diversi anni.
Per il carnevale di Viareggio, come 

già sapete, non ci siamo limitati 
all’organizzazione di un raduno, 
ma abbiamo voluto dare maggiore 
risalto all’avvenimento, indicendo al 
suo interno l’assemblea annuale di 
bilancio e offrendo il pranzo sociale a 

costi zero. Sono graditi i bambini.
Inoltre, al termine dell’assemblea 

verranno illustrati e raccolte le adesioni 
per i due maggiori viaggi in calendario, 

programmati  per Aprile/Maggio e Maggio/Giugno che 
trovate su queste pagine in anteprima, meglio definiti 
“viaggio in Siria e Giordania “ e “ Bretagna”. Quest’ultimo 
organizzato dai gemelli francesi nel rispetto  degli accordi 
sottoscritti nella firma del gemellaggio, è un viaggio 
attraverso una delle più belle regioni della Francia, di 
grande effetto paesaggistico e culturale, molto battuta 
da noi italiani, però in modo superficiale, che può offrire 
ancora molto di più se vista con gli occhi di chi ci vive e ne 
conosce i luoghi più reconditi, poco battuti dal turismo di 
massa.
In questo numero trovate, oltre ai raduni proposti dai soci 
Poli, Colagrossi, Bargossi, anche il programma della terza 
edizione del raduno delle Camelie, un raduno organizzato 
dal socio Barbieri Giovanni, che come sempre non lascia 
nulla al caso. Nell’invitarvi a partecipare a questi eventi, 
in nome di tutto il direttivo, vi chiedo di fornirci spunti 
per altri raduni che possano coinvolgere la vostra realtà 
locale, informandoci  di un qualsiasi evento culturale, 
folcloristico,gastronomico, ecc. .
Chiudo questa lettera ricordandovi  che stiamo 
preparando la partecipazione all’Oktoberfest  e al raduno
per i 150 anni dell’unità d’ Italia che si terrà a Torino. Chi 
fosse interessato è pregato di interpellarmi.
Vi  ricordo inoltre  che su richiesta  possiamo inviare  al 
vostro domicilio il fascicolo completo  della relazione 
del dott. Fabio Dimita, sottosegretario al ministero dei 
trasporti, tenuta in occasione del convegno avvenuto a  
Parma, al salone  del camper. La corposità della relazione 
purtroppo sul giornalino ne consente la pubblicazione  
a puntate, in questo numero trovate la seconda pagina, 
ritengo sia molto interessante e fondamentale per noi 
camperisti.                                                                                                                                  

Il presidente
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Raduno di primavera tra Ville e Borghi di Camelie in Lucchesia
Villa Torrigiani e XXII mostra antiche camelie della lucchesia dal 18 al 20 Marzo

Quest’anno per festeggiare il ritorno della Primavera ci ritroveremo a Capannori (LU)  nei 
paesi di  Camigliano (Villa Torrigiani) e  di Pieve e di S. Aandrea di Compito (Borgo delle 
Camelie).
A Camigliano un lungo viale di cipressi, di 800 metri conduce a Villa Torrigiani con il suo 
secolare giardino e parco, che visiteremo. Si tratta di una delle più lussuose e scenografiche  
Ville della Lucchesia, risalente al secolo XVI,oggi monumento nazionale. 
Nel Borgo delle Camelie visiteremo varie mostre: le camelie provenienti da vari Paesi 
del Mondo; il fiore reciso; il Camellietum Compitese con oltre 300 antiche Camelie 
dei giardini e Ville della Lucchesia; la piantagione di tè di Compito unica in Europa; 
la Camelia sinensis (la camelia del tè), visite alla Piantagione sperimentale del Tè 
dell’Antica Chiusa Borrini e il giardino di Villa Orsi con camelie di circa 180 anni, inoltre 
mercato delle camelie, laboratori artistici, spettacoli e musica.

VENERDI 18 MARZO 2011
Dalle ore 17,30: accoglienza degli equipaggi a Camigliano di Capannori  
(Lu). (1) presso il park  privato della Villa Torrigiani Via del Gomberaio 
3 Gps 43°531034 N-10°362865 E  di fronte all’entrata della Villa lungo 
il viale alberato. Per raggiungere la Villa, segnalata in loco, lasciare A11 
Uscita Capannori, raggiungere SS.435, imboccare la Via Stradone di 
Camigliano.  

SABATO 19 MARZO 2011
Alle ore 9,30: (1)Visita guidata di Villa Torrigiani, al giardino ed al parco 
secolare.
Alle ore 11,00: partenza con i camper per Pieve di Compito, si prende lo 
stradone di Camigliano si volta a dex sulla SS.435 si raggiunge Lunata e 
al semaforo si gira a six direzione Pontedera SP27 x raggiungere Pieve 
di Compito sulla SS 439 per  poi sistemarci presso –(1)- l’Area di Parcheggio  Privata assegnataci dal Centro Culturale 
Compitese. Pranzo libero.
Ore 14,00: (1) Visita al “Borgo delle Camelie” accompagnati da (1) una guida fornitaci dal Centro Culturale Compitese .
Si percorreranno tre itinerari tematici: “Itinerario delle Camelie”, alla scoperta 
di fiori e giardini spettacolari; ”Itinerario Storico” per scoprire le pregevoli 
testimonianze architettoniche di Pieve e S.Andrea di Compito; ”Itinerario delle 
acque “, percorso alla scoperta della Visona , il fiume di Compito, e dei molteplici 
usi delle sue acque (frantoi, fontane ,lavatoi ).(1) Servizio navetta per il “Borgo 
delle Camelie” in partenza dal Frantoio Coop Sociale del Compitese.  Sorpresa 
serale..

DOMENICA 20 MARZO 2011
Ore 10,00 Apertura nel Borgo delle Camelie. Alle ore 11 apertura del Percorso 
del gusto “Alla scoperta dei sapori del Compitese”: organizzato dalla Slow 
Food Compitese e Orti Lucchesi in collaborazione con A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) Delegazione di Lucca: 
presso i diversi stand gastronomici dislocati lungo il percorso della mostra delle camelie, sarà possibile  degustare piatti 
e prodotti tipici della zona, utilizzando (1) il carnet compreso nella quota di partecipazione al Raduno.
Il Pass della mostra consentirà l’entrata sia il 19 marzo sia il 20 marzo 2011.

Numero massimo camper ammessi: (25) Venticinque.  – (1)– Costi compresi nella quota di partecipazione
Quota di iscrizione ad equipaggio: 
€ 10,00 SOCI Club e Confedercampeggio.
€ 18,00 NON SOCI
€ 15,00 soci -A.CARAVAN- TURIT-CAMPERBOX -CAMPERLIFE-PLEIN AIR - CARAVAN E CAMPER
Quota di partecipazione (1 camper + 2 persone) € 55,00 - Ogni persona in più : € 28,00. 
Ragazzi fino a 14 anni:  gratuito (€ 12,00 solo per il costo carnet stand gastronomici)
Prenotazione obbligatoria entro il 13 marzo 2011. 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
  Piero Giambone Tel. 3396468507 - e-mail: pierogiambo@teletu.it
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Da Villaggio Crespi a Soncino, tra Adda e Oglio
“Dal 8 Aprile al 10 Aprile 2010” 

Tanti buoni motivi per visitare “Villaggio Crespi d’Adda” in Capriate, Villaggio Ideale del Lavoro -Patrimonio 
UNESCO dal 1995. Alla fine dell’ 800 i Crespi, famiglia di Industriali lombardi, decise di costruire un suo opificio 
con annesso un villaggio per i propri operai lungo il fiume Adda, per trarre energia dalle sue acque. Il villaggio 
fu fornito di tutti i servizi per l’istruzione, per l’assistenza sanitaria, 
per la nascita e per la morte. Solo i dipendenti dell’ opificio avevano 
diritto di abitare nel Villaggio Ideale.
A Soncino (CR), nel Borgo fortificato situato nella Pianura Padana  lungo 
il fiume Oglio,  si trova la Rocca Sforzesca,  la meglio conservata di tutta 
la Lombardia. Soncino è anche uno dei Borghi medioevali più belli 
d’Italia e  sono visitabili:  la Casa degli Stampatori di origine ebraica, 
dove si stampò la prima Bibbia completa in ebraico e l’ex  opificio della 
seta.

VENERDI 08 APRILE 2011
Dalle ore 18,00: accoglienza degli equipaggi a Villaggio Crespi Capriate 
S.Gervasio (BG) (1) presso il parcheggio dei Bus riservato al Camper 
Club Piazzale Vittorio Veneto Gps 45°355131—9°321793E. Per raggiungere la Località Crespi d’Adda segnalata in 
loco, prendere A4 Milano- Bergamo e uscire a Capriate San Gervasio.  A 2 km  si trova il Villaggio. 

SABATO 09 APRILE 2011
Alle ore 9,00: (1)Visita guidata di Villaggio Crespi con una presentazione in aula didattica:” La fabbrica di Crespi 
ieri e oggi, come si lavorava nelle fabbriche di fine Ottocento”.  Con l’utilizzo di immagini storiche lungo il percorso, si 
vedranno il castello, l’ opificio tessile,il cimitero e i  punti più interessanti del Villaggio. Verso le11,30 si va a pranzo.
Ore 14,15: (1) Percorso guidato a piedi lungo l’Adda in località Trezzo (2 km da Crespi). Viene illustrato  il fiume,  
sfruttato dall’uomo come via di trasporto e come fonte di energia; si osserva la centrale idroelettrica Crespi-Taccani, 
la derivazione dell’acqua,la traversa, i tunnel di scarico, le paratoie, la conca di navigazione e le  chiuse. Facoltativo  il 
percorso fino  all’incile del Naviglio Martesana e l’ attraversamento del fiume lungo la passerella. Lo stesso percorso 
è effettuabile in  bicicletta. Verso le ore 16,15 circa tutti ai camper  e alle ore 17,00 partenza per Soncino.  Da Brembate 
SP 184 direz.Ciserano Z. Ind,  a six  SP 122.per Ghisalba, a dex SS. 498 per Soncino, arrivo e (1)  parcheggio in  via  
Galantino   presso l’Ufficio Postale. 
Passeggiata serale  a Soncino, incontrando  le magiche luci che illuminano il Castello Sforzesco e le  Mura. 

DOMENICA 10 APRILE 2011
Ore 09,30: Incontro con la guida in Via Marconi. Visiteremo (1) la Rocca Sforzesca costruita per volere della 
famiglia Sforza, signori di Milano, a partire dall’anno 1473 ad opera dell’architetto Bartolomeo Gadio, con funzione 
esclusivamente militari.(1) Nella casa degli Stampatori si respira l’atmosfera di una vecchia stamperia ebraica del 
secolo XV, con cassettiere contenenti caratteri di diverso stile, in legno ed in piombo,le lettere dell’alfabeto ebraico, 
le macchine da stampa manuali della fine dell’800 e dell’inizio del’900, la fedele ricostruzione di un torchio ligneo del 
1400. 
Verso le ore 11,30 a pranzo o passeggiata libera al BIO-mercato Parco Oglio Nord, Sala Ciminiera ex Filanda 
..Ore 14,15 :vista guidata (1) del Borgo Mediovale con i palazzi decorati da fregi in cotto, i mulini e l’antica cinta 
muraria.
 La città murata inizia  un suo sviluppo verso il 1000 e trova la sua più forte connotazione verso la fine del XV secolo.

Numero massimo camper ammessi: (20) Venti.  – (1)– Costi compresi nella quota di partecipazione
Quota di iscrizione:
€ 8,00 SOCI Club e Federcampeggio. 
€ 15,00 NON SOCI
€12,00Quota AC.CARAVAN-TURIT-CAMPERBOX-CAMPERLIFE-PLEIN AIR-CARAVAN ECAMPER
Quota di partecipazione (1 camper + 2 Persone): € 42,00 -      Ragazzi ed Ogni persona in più : € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria entro il  3 aprile 2011. 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. ab. 051.6240493 -  e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it
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Pasqua nella ”Romagna solatia...”
Lugo di Romagna, Bagnacavallo e Russi - dal 22 al 25 aprile

Programma di massima
VENERDI 22 - Dalle ore 16, ricevimento camper nel parcheggio di Lugo 
(all’atto dell’iscrizione verrà precisato indirizzo). A seguire brindisi di 
benvenuto. Dopo cena passeggiata in centro.

SABATO 23 -  Ore 9 visita città con guida: Pavaglione, casa G. Rossini, 
museo F. Baracca, S. Rita. Ritorno ai camper per pranzo.Ore 15,30 
continuiamo visita Lugo: teatro Rossini, Rocca Estense e relativo giardino 
pensile, Pescherie.
Ore 20 cena sociale (facoltativa) in ristorante tipico del centro. (prezzo 
da concordare)

DOMENICA 24 
Spostamento 
con i camper 

a Bagnacavallo (km 5), parcheggio piazza Caduti di Brescia. 
Visita con guida della città: antica chiesa di S.Pietro in Silvis, 
piazza Nuova,Teatro Goldoni, alcuni palazzi patrizi, complesso 
monumentale di s.Francesco, Giardino dei Semplici, Chiesa del 
Suffragio. Ore 16 visita Villa Romana  con guida a Russi (5 km).

LUNEDI  25 - Trasferimento con i ns mezzi al Parco 2 giugno 
nella grande pineta a nord di Ravenna, km 20: passeggiata e 
vista della valle Baiona. Pranzo all’aperto autogestito vicino 
ai  camper. In caso di maltempo è già stato organizzato un 
programma alternativo. 
A seguire salutiamoci con l’augurio di ritrovarci presto in occasione 
di un’altra uscita.

Il programma sopra descritto potrà subire variazioni.
Prenotazione obbligatoria entro il 05 aprile2011
Partecipazione minima camper 10
Per prenotazioni e info contattare Umberto Poli/Elide:
Tel. 0545.78666 – cell. 347.4354540 - email: umberto_poli@libero.it 

Costi Iscrizione
€10.00 per i soci e associati Confedercampeggio 
€ 20.00 per i non soci
Costi Partecipazione
€ 30.00 ad equipaggio (1 camper + 2 persone)
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Melozzo da Forlì
L’umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello

c/o Musei San Domenico

Con questa esposizione, la città di Forlì intende celebrare il suo artista più famoso, raccogliendo per la prima volta 
la gran parte delle sue opere mobili. Per documentare lo straordinario percorso compiuto dall’artista forlivese, la 
mostra affianca alle sue opere capolavori degli artisti con cui venne in contatto nel corso della sua formazione, da 
Andrea Mantegna a Piero della Francesca, a Bramante e a Pedro Berruguete, questi ultimi conosciuti a Urbino.  
Cuore della mostra sarà il grande affresco staccato di Melozzo raffigurante papa Sisto IV in atto di nominare 
l’umanista Bartolomeo Platina Prefetto della Biblioteca Apostolica. Per la prima volta questo capolavoro 
supremo uscirà dai Musei Vaticani. Si tratta di un evento del tutto eccezionale.

Programma provvisorio 
dal 13 al 15 maggio 2011

Venerdì
13
Maggio

ore 17.00

Sistemazione degli equipaggi nel 
parcheggio di Viale Salinatore all’ 
altezza del civico 43.
C’è una rotonda (scendere nella 
stradina che porta al parcheggio)
Coordinate:  N44.219879 – 
E12.031357
Il parcheggio è molto grande ed è 
dotato di Area Attrezzata Camper con 
carico e scarico.

Sabato
14
Maggio

ore 10.00

Incontro con la guida che ci 
accompagnerà alla visita nel Museo 
di San Domenico dedicata a MELOZZO 
da FORLI.
Pranzo libero

Pomeriggio

Visita guidata della città tutta da 
scoprire. Cortili , Palazzi, Chiese e 
curiosità

Sera
Cena in un ristorante tipico con 
specialità romagnole

Domenica 
15
Maggio

Trasferimento con i camper in 
parcheggio a Castrocaro Terme 
domenica con visita al Castello e al 
Parco delle Terme.
Pranzo a bordo e saluti di rito

  

STIAMO PRENOTANDO ED ORGANIZZANDO PER OFFRIRVI IL MEGLIO AL PREZZO MIGLIORE
I Costi definitivi saranno resi noti al Raduno a Viareggio durante l’ assemblea del Club il  5 Marzo 2011

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL   20 Aprile 2011
Max 12-13 camper

Per Prenotazioni ed Informazioni rivolgersi a:
Benito e Marta Colagrossi   tel. 0543-550455 - cell. 338-3414844 - email: benito.colagrossi@libero.it
Gabriele e Antonietta Bargossi  tel. 0543-64582 - cell. 334-5821201 - email: ettagabri@tin.it
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Come tutti voi ricorderete il gemellaggio con i francesi  ha portato al club la 
promessa di uno scambio di viaggi ogni due anni alternativamente 

tra il nostro club ed il loro A3C Atlantique Camping Car Club. Noi li 
abbiamo accompagnati in un tour per numerose città dell’Italia centro/
settentrionale nel 2009, ed ora, nel 2011, come promesso i nostri amici/
gemellati Francesi ci hanno proposto il loro programma studiato per 
noi. E’ un tour decisamente interessante e conoscendo i nostri amici 
sicuramente risulterà ben organizzato.

MAR. 31 Accoglienza a partire dalle ore 16.00, Camping « Les Coques d’Or »

MER. 01 Partenza dal campeggio alle ore 10.00, Traversata « Scoperta della Baia » alle 11.00 - Durata 3 ore. Arrivo tra le 
13.30  e le 14.00. Ritorno in bus per recuperare i camper. Alle ore 15.30 partenza da Genets. Sistemazione nell’area di 
Mont Saint Michel 33Km

GIO.  02 Visita con audio-guida dell’Abbazia, durata circa un’ora e 30’. A seguire passeggiata nella cittadella

VEN. 03 Partenza per S. Malo alle ore 10.00 (circa 45 Km). Ore 14 visita guidata di S. Malo. Nel pomeriggio Strada per 
Dinan e sistemazione in campeggio chateaubriand

SAB. 04 In mattinata visita guidata della città in due gruppi. Pranzo in una « crèperie »Pomeriggio libero

DOM. 05 In mattinata, partenza verso Cap Fréhel passando per Ploubalay, Trégon,Matignon, Sainte Aide. Verso le ore  
14.00 Visita del  Forte Lalatte, A seguire passaggio del Capo Frehel, poi in strada verso l’area della città di Pléhérel

LUN. 06 Partenza in mattinata, Strada in prossimità della Costa, passando per Saint Alban, Saint Brieuc, Saint Quay-
Portrieux, Paimpol, Tréguier, Lavanée per arrivare al camping « Le Ronalien » Perros Guirec 

MAR. 07 Mattinata libera. Partenza alle 13.00 direzione stazione marittima, passando per la strada dei Doganieri. 
Passeggiata in mare : Circuito delle Sette Isole, Riserva ornitologica

MER. 08 Partenza in mattinata : Strada in prossimità della Costa, passando per Plestin les grèves, Morlaix, Roscoff per 
raggiungere Lampol Guimilau. Pernottamento nell’area comunale (105 Km)

GIO. 09 La giornata, in  « carpooling ». Visita degli  Enclos de Saint Trégonec et de Guimilau. Apiedi visita dell’Enclos de 
LampaulGuimilau. Ore 12.30  Pasto bretone

VEN. 10 Partenza in mattinata per raggiungere  Plouescat, poi seguire la costa fino a Landéda Camping des Abers (75Km)

SAB. 11 Partenza per il porto di Aber Wrac’h. Alle ore 10.30 imbarco per l’sola della « Vierge » Visita del faro (345 
gradini). Nel primo pomeriggio Strada per  Lanilis Pernottamento nell’Area di Plougonvelin (63 Km)

DOM.12 Mattinata libera : Visita dell’Abbzia della Punta Saint Mathieu. Visita guidata del Forte di Berthaume

LUN. 13 In mattinata Brest. Sistemazione nel campeggio di Goulet Visita guidata della Base Navale

MAR.14 Partenza per la Penisola di Crozon, passando per  Plougastel Daoulas, poi Landevenec, Crozon. Pernottamento 
presso il camping municipal de Camaret (64Km) Visita del Museo della Marina

MER.15 Partenza in mattinata verso Plomodiern, Douarnenez, La Punta du Raz. Ore 14.00  Visita Commentata. Poi 
raggiungere Plouhinec. Camping de l’Océan (105 Km)

GIO. 16 In mattinata raggiungere Quimper (33 Km) Camp.Municipale. Pomeriggio Visita guidata della Cattedrale, Poi 
Quimper in trenino E Visita commentata delleFabbrica di ceramiche HB Henriot

VEN. 17 In mattinata, , strada verso Concarneau (28 Km). Ore 11.00 Visita della fabbrica di conserve Courtin. Pomeriggio : 
Visita guidata della città Pernottamento :  Au Moulin d’ Aurore

SAB. 18 In mattinata Visita del Museo della pesca. Pomeriggio libero

DOM.19 Partenza in mattinata verso Carnac Passandi per Tréguiér Pont-Aven, Lorient ,Betz. Pernottamento : Camping le 
dolmen (90 Km).

LUN. 20 Mattino Visita dell »Allineamento di Carnac ». Nel pomeriggio, strada verso Port Navalo, passare per  Auray, 
Vannes,  Sarzeau. Pernottamento: Camping de Port Sable

MAR.21 Ore 9.00 partenza per l’imbarcadero verso l’Isola « Aux Moines » Pasto sull’isola, giro nel Golfo

Per informazioni ed iscrizioni :
Tel. 051.739009 - cell. 340.8358182 - agostino5@fastwebnet.it

051.6240493 - 338.1135922 - gabriele.lorena@hotmail.it

Costo complessivo: 
€ 800,00 ad equipaggio (1 camper + 2 persone) 
- Per i non soci il club chiede un contributo di € 50.00 -
COMPRESO TUTTO CIO’ CHE E’ INDICATO NEL 
PROGRAMMA SOPRA DESCRITTO.

Bretagna dal 31 Maggio al 22 Giugno 2011
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Programma di massima - possibili variazioni

Viaggio in Siria e Giordania
Date indicative dal 10 Aprile al 15 Maggio

gg  H. LOCALITA’ Km. PG. p.n
1 16,30 Ancona imbarco x Igoumenitsa  
2 9 Arrivo  Igoumenitsa  partenza per Alessandropoli 620 L
3 8,30 Alessandropoli -  Yukarıkuldan 750 L
4 8,30 Yukarıkuldan confine Siria  frontiera se possibile la superiamo 760  L
5 8,30 Visita monastero di San SIMEONE   50 339  C    

6 7,30
incontro con la guida siriana  specializzata parlante ltaliano che ci seguirà 
sino al confine con la Giordania Con bus privato raggiungiamo ALEPPO e con la 
guida visiteremo: la cittadella il museo, la moschea, il quartiere armeno il souq

  42 320 C

7 8,30
Con la nostra guida visiteremo SARJLLA una delle città morte.   
Poi  MAARRAT   An NUMAN interessantissimo il suo museo archeologico , infine 
,APAMEA  che con  PALMIRA e BOSRA è definita meraviglia  archeologica 

316
313
287

 L  

 8 8,30
HAMA  città celebre per le sue enormi ruote dette NORIE  ancor oggi Usate per  
irrigare i campi. A seguire Ci porteremo alla fortezza “ CRAk  dei  CAVALIERI “ 
visita con guida

279
271

C

9 8,30
MAALULA,  con la nostra guida visiteremo I monasteri  e chiesa di San 
Sergio,Bacco, S. Clara 
SAYDNAYA  monastero della vergine di Saydnaya. Raggiungiamo  Damasco per il 
pernott. 

262
261

C 

10 7,30
con bus privato e la nostra  guida partiremo per  DAMASCO, visiteremo: palazzo. 
Azem, Museo, la grande Moschea,chiesa di S. Paolo, Via recta, c.di S.Anania, 
ecc. 

219 C

11 8,30
BOSRAL SHAM visita guidata teatro,porta nabatea,  Cattedrale,Basilica, 
Moschea,
a seguire passaggio della frontiera Siria-  Giordania    Salutiamo la guida siriana

256 P.P

12 8,30

Incontriamo la guida Giordana che ci farà da cicerone sino ad Amman 
Visita guidata di IERASH la città più visitata dopo Petra   
a segiuire visita del castello di AJLUN  al termine  Trasferimento ad Amman   per 
pernottamento

 
98

C 

c

13 8,30
Visita   guidata  di AMMAN . la cittadella,tempio di ercole,il qasr, la città bassa 
ecc  76 C

14 8,30
riprendiamo per BETANIA dove fu Battezzato Gesù,
prossima meta  SUWAYMAH   sul mar MORTO  

 64
 20

117
115

H

15
Un giorno di meritato riposo ci vuole e se il posto è bello perchè non 
approfittarne H

16 8,30
Ci aspetta MADABA con  i suoi tesori a seguire ci portiamo sul monte NEMO 
pomeriggio  HAMMAMAT  MAIN  sorgenti  di acque calde . 

60
40

125
125 L

17 8,30 
mattinata  dedicata alle terme  Pomeriggio raggiungiamo  KARAK
se possibile pernottamento in loco

150 131 L

18 8,30
Si riprende la strada  dei  re poco oltre, MUKAWIR dove si gode un panorama 
mozza fiato si prosegue per il castello di ASH SHAWBAK  terminando la giornata 
raggiungendo PETRA città fondata dai Nabatei nel VI sec. Avanti C.  

  10
106 134 H

19 8,30 tutto dedicato a PETRA Godiamoci questa meraviglia 134 H
20 8,30 Partenza per la WADI RUM,  il culto di Lawrence d�Arabia stà qui di casa 18 156 H
21 8,30 partenza per AQUABA il Mar Rosso ci attende. Meritato riposo in spiaggia 160 H
22 Giornata libera H

23 8,30
Giro di boa si torna indietro, per la A15 E raggiungiamo il confine con la siria 
 Pernottamento   Bosral Sham  460 P p

24 8,30 Si  va’ a PALMIRA H
25  ANCORA PAMIRA 357 H

26 8,30
Si riprende per DAIR AZ-ZAWR  pranzo e visita  e si prosegue per
 AR RAQQAH dove pernotteremo 70 348

346 L

   ...continua a pag. 10
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27       8,30
QALAAT  JABAAT  incantevole sito sul lago di ASSAD  a seguire  RUSAFAH basilica 
di SAN SERGIO  in serata passeremo la  frontiera Siria Turchia

344
344 L

28 8,30 Ritornando verso casa sosta di un giorno in Cappadocia L
29 8,30 cappadocia L
30 8,30 Traferimento verso  casa L
31 8,30 Pamukkale L 
32 8,30 Traferimento verso  casa L
33 8,30 Imbarco per Italia  
g.g  giorni di viaggio - H. ora partenza - km. kilometri - p.g   pagina guida - p.n pernottamento
C Campeggio - L Libero - H Hotel - P. p. parcheggio a pagamento

Camper  ammessi  15 - inderogabile per ragioni organizzative dell’ agenzia proponente la guida - Minimo 10 camper 
Costi: 10 camper  € 2 350  camper + 2 persone / 15 camper  € 2 200 camper + 2 persone
Iscrizione  al viaggio: Socio Club Orsa Maggiore € 100 / Non Socio € 200
Persona in più da quantificare 
Purtroppo in Siria e ancor di più in Giordania i prezzi  sono lievitati,  basti pensare che l’ingresso a Petra è 
radoppiato da € 25 è passato a € 50 a persona 
I costi comprendono: 
Traghetto  A:R  Ancona. x Igoumenitsa  per 2 persone in cabina doppia e un camper entro 7 met.
Corrente elettrica per il camper 
PER DUE PERSONE: Visti d’ingresso per Siria e Giordania, Tasse ingresso e d’uscita, Cena tipica locale, Tasse 
ingresso e uscita per il mezzo.
INOLTRE: Guida specializzata locale al seguito per la visita dei siti indicati nel programma  con guida
Sosta nei campeggi  di Siria e Giordania ( tot 8 ), parcheggi  per pernottamento (tot 2), sosta presso Hotel (9 ) 
Ingresso  a tutti i siti indicati nel programma ESCLUSI INGRESSI AI LUOGHI TERMALI, Escursione in 4x4 al 
Wadi rum, tre trasferimenti  in bus privato per le visite ad ALEPPO, DAMASCO, AMMAN. 
- La quota d’ iscrizione non comprende Tutto ciò che non è espressamente indicato in “i costi comprendono” -

Termini per l’iscrizione: 10 marzo 2011 
Documenti  necessari : passaporto con sei pagine libere e non riportanti ingresso in Israele, scadenza sei 
mesi oltre la domanda di visto; patente internazionale; quattro fototessera; comunicare se si è  in possesso 
di assicurazione sanitaria.

Per  ulteriori informazioni:  Tel. 051.739009 - cell. 340 8358182 - email: agostino5@fastwebnet.it
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02/06/2010 Ore 8.00 si parte. La colonna è troppo lunga 
(20 camper di cui 2 senza CB…) ed è stato facile spezzare la 
fila…ci siamo trovati a seguire un camper che non aveva il 
CB ed andava a naso perché davanti non vedeva nessuno…
ci siamo persi per  circa 1 ora! Il problema si sarebbe potuto 
evitare se tutti avessero avuto il CB (non si può farne a 
meno) e ognuno avesse controllato allo specchietto che 
il camper dietro il suo ci fosse! Parcheggiamo all’Hotel 
Continental di Vhora e da lì ci spostiamo in pullman verso 
la caratteristica città di Kruja (54 km) arroccata 
su un monte, con strada ricoperta di ciottoli 
e tanti negozietti di antiquariato con prezzi 
medio/alti. Visita al museo dedicato all’eroe 
albanese Skanderberg, guidata dal competente 
direttore della struttura; visita ad una tipica 
antica casa albanese spiegata con passione dal 
custode dal curioso accento sardo! Cena in un 
esclusivo locale di Kruja dal quale si domina 
uno splendido panorama sulla città.

03/06/2010 Visita della città di Durazzo 
con parcheggio lungo il porto, sulla strada. 
Attiriamo l’attenzione di un gruppo di zingari 
che ci mettono un po’ d’ansia, così Eri resta a .. “fare la 
guardia” ai camper. Visitiamo l’anfiteatro, compriamo frutta 
e verdura di ottima qualità e basso prezzo e facciamo una 
bella passeggiata sul lungomare. Per la sosta ci dirigiamo al 
resort Tropical parcheggiandoci in cerchio sotto la pineta. 
Per farci collegare tutti alla corrente elettrica è venuto 
addirittura un elettricista che si è dato tanto da fare! 
Stasera si cena tutti  insieme portando ognuno  ciò che ha. 

04/06/2010 Si parte in direzione Berat. Per strada ci sono 
molte pattuglie dotate di autovelox ma ci dicono che i 
turisti sono “esenti” da contravvenzioni! Quando la nostra 
lunga fila attraversa i paesini, la maggior parte della gente 
esce in strada esterrefatta e ci saluta con gioia. In Albania, 
come riferitoci dal responsabile dell’Agenzia, esistono 
solo n. 3 camper registrati alla motorizzazione. La strada 
non è delle migliori; attraversiamo anche tratti sterrati; 
gli automobilisti sono a dir poco indisciplinati e pericolosi 
nei sorpassi. Ci fermiamo a visitare l’azienda vinicola 
Cobo, la più importante dell’Albania, dove veniamo 
accolti affettuosamente e con un lauto banchetto a base 
di formaggi, pane condito, olive e …vino! Partendo dalla 
cantina, il cielo si oscura e inizia a piovere incessantemente. 
Arriviamo a Berat, una carinissima cittadina, e parcheggiamo 
lungo il fiume (anche se c’è il cartello che vieta la sosta) con 
il benestare della polizia che era a conoscenza del nostro 
arrivo. Ci avviamo a piedi lungo una strada in salita con 
ciottoli bianchi su cui si fatica a camminare per via della 
pioggia che rende il suolo scivoloso. Visitiamo il museo che 
ci mostra antiche tradizioni di vita albanese e facciamo un 

giro all’interno di viuzze che si snodano tra caratteristiche 
case in pietra con il tetto coperto di tegole rosse.

05/06/2010 Oggi a Berat, la città dalle mille finestre, c’è una 
manifestazione legata alla giornata mondiale dell’ecologia. 
A bordo di un pullman giallo banana ci dirigiamo verso la 
città di Kuçova dove, intorno agli anni ’20, gli Italiani hanno 
costruito tanti pozzi di petrolio. Ci portano a visitare un 
giacimento petrolifero che mettono in funzione solo per noi, 

a scopo dimostrativo. 
Visitiamo il castello, 
il museo dedicato al 
pittore del medioevo 
Onufri, una bellissima 
chiesa ortodossa dove, 
però, non è possibile 
scattare fotografie. 
Stasera si cena tutti  
insieme in un locale 
dove due Albanesi, in 
tipici abiti tradizionali, 
ci intrattengono con 
musica assordante….

La serata ha preso una piega piacevole quando Ardita si 
è esibita improvvisando uno splendido balletto. Quando è 
buio, Berat ha un fascino particolare  incastonata dalle luci 
delle mille finestre! 

06/06/2010 Ore 8.30 si parte in direzione Fier. Lungo le 
strade si notano dei peluches appesi fuori dalle abitazioni 
per “scacciare il malocchio”; con la pioggia e lo smog, sono 
lerci. A livello statistico posso dire che l’attività più diffusa in 
Albania è l’autolavaggio. Ci 
fermiamo in montagna nel 
parcheggio di un ristorante 
e, a piedi, andiamo a visitare 
un monastero ortodosso 
sopravvissuto al periodo 
comunista (1967/1990) in 
cui era proibito professare 
qualsiasi forma di credo 
religioso. Intorno al 
parcheggio c’è un bosco 
e ai bordi ci sono diverse 
tartarughe.  Oggi fa molto 
caldo. Con un pullman quasi 
nuovo andiamo a visitare 
il sito dell’antica città di 
Apollonia, scoperta dopo la 
seconda guerra mondiale, 
che vediamo solo in parte perché, a causa della mancanza 
di fondi, è stato riportato alla luce solo il 3%. Tutto intorno 
sono evidenti i bunker di una guerra non tanto antica. 

Il seguito su ANTARES 42

II° PARTE 
ALBANIA.. terra da scoprire

DAL 29/05 AL 20/06/2010
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2° Puntata 
Relazione dott. Fabio Dimita

Per quanto detto nella 1° puntata , appare chiaro che il Comune, con 
ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o 

alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a 
determinate categorie di utenti.
ln difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con 
ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza 
emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il 
proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione 
dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo 
non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare 
categoria di autoveicolo appare illegittima.
A tate riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 
24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di 
segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”.  ln particolare il paragrafo 5 (“lmpieghi non corretti 
della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le 
ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto 
carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili 
con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.

NEL MERITO
L’argomento è già stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della
direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la 
collocazione di segnaletica stradale.
Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate 
dai proprietari di autocaravan e dalle Associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, che perseguono attività di regolamentazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, 
che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli nonostante che dal 1991 con la Legge 
n.336 trovarono una chiara regolamentazione.
Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato all’attuale formulazione degli
art. 54, comma 1, lettera m, 56, comma 2, lettera e, 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che 
trattano la materia.
Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi 
contenziosi  tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice 
e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:

• la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e seno parificati a tutti gli altri autoveicoli
• la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”
• l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare 

l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli 
impianti interni delle autocaravan. O la possibilità al Comune di inserire nel PRG l’allestimento di aree 
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante 
praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad 
impedire la circolazione alle autocaravan.

ll legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle 
autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice 
della Strada.

Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “I veicoli 
di cui all’art. 54, comma 1, lettera m, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e 
limitazioni previsti negli art. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”
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Cultura+Svago+Relax=Orsa Maggiore

Calendario provvisorio viaggi e raduni
2010

04/06
Marzo

Carnevale di 
Viareggio Raduno Camper Club 

ORSA MAGGIORE

18/20
Marzo

Villa Torrigiani 
Borgo delle Camelie Raduno Giovanni Barbieri

08/10
Aprile

Villaggio Crespi
“Tra Adda e Oglio” Raduno Giovanni Barbieri

10 Aprile
15 Maggio  Siria e Giordania Viaggio Agostino Guazzaloca

06/08 Maggio Web Farm Aruba Raduno Giovanni Barbieri

13/15
Maggio Forlì Raduno Benito Colagrossi 

31 Maggio
22 Giugno La Bretagna Raduno 

Itinerante
AUTOCARAVANING FRANCE

Camper Club ORSA MAGGIORE

15-20Giugno
30Luglio-05Agosto Capo Nord Viaggio Umberto Poli

Benito Colagrossi

Settembre Fiera di 
Parma Raduno Camper Club 

ORSA MAGGIORE 

...Sono in cantiere altri viaggi e raduni

Per qualsiasi informazione:
Agostino Guazzaloca: 3408358182 – agostino5@fastwebnet.it

Lorena Federici: 0516240493 –  gabriele.lorena@hotmail.it

VIENI CON NOI!

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

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.
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