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Camper Club Orsa maggiore
Associazione di camperisti volenterosi: Viaggi, Raduni e Solidarietà
Ha Sede presso la casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio di Reno 

Aderisce alla
FEDERCAMPEGGIO

dal 29 aprile 2000

E quindi alla Federazione
Internazionale del Campeggio

e del Caravanning

E’ Membro della Associazione
Regionale per il Campeggio

dell’Emilia Romagna

E’ gemellato con
Latina Camper Club

E’ gemellato con
Club Francese

Gli organismi direttivi dell’Orsa Maggiore
Il Consiglio Direttivo
Presidente:                    Prando Gino                  
Vice Presidente:            Guazzaloca Agostino
Consigliere:                    Alutto Robert
Consiglere                      Morroia Lino

Collegio dei Probiviri
Probiviro:                    G.B. Mattioli
Probiviro:                    Giovanni Barbieri

Collegio dei Revisori
Revisore:                     Umberto Poli
Revisore:                     Gabriele Bargossi
Revisore:                     Nanni Sandra

Comitato esecutivo
Presidente:                     Prando Gino
Membro:                         Guazzaloca Agostino
Membro:                         Alutto Roberto

Altri incarichi
Tesoriere:                    Leandra Tugnoli
Segr. Amministrativo:  Roberto Alutto
Segr. Operativo:          Giovanni Barbieri

Per chi vuole contattarci
3347034961      Tel. del Club
1782233214      Fax del Club
333 9100991     Gino Prando
340 8358182     Agostino Guazzaloca
051 753190       Roberto Alutto
335 325793       Lino Morroia
338 9239477     Giovanni Barbieri
339 3886189     Giovanbattista Mattioli

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

Iscrizione:  Quota annuale (anno solare)  di €. 55,00 comprensiva di Tessera Federcampeggio di €.. 17,00. Bonifico  su
CARISBO - IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562/BancoPosta - IBAN: IT 03 R 07601 02400 000006235610
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Blocco Diesel Euro 3: possibili soluzioni
Come riferito da Camper Life , che ringraziamo, le norme varate al Nord in merito al blocco veicoli fino ad Euro 3 rischiano di dare un 
duro colpo al mercato del camper,  dove sono tanti i mezzi "anzianotti". Analizziamo la situazione e parliamo della conversione diesel a 
metano/GPL. Inoltre, focus sulla soluzione del FAP.

Come tutti ormai ben sapranno, nelle regioni del Nord è entrato in vigore il blocco alla circolazione di tutti i veicoli con omologazione 
Euro 3 (o precedenti) per le ore diurne, in vigore fino alla fine di marzo. La salvaguardia dell’ambiente e contro il pesante inquinamento 
che opprime, specie durante i mesi invernali,  in particolare le grandi città metropolitane a causa della stagnazione dell’aria, seppur 
giusta e doverosa, è stata introdotta in maniera un po’ troppo repentina, mettendo di fatto fuorilegge una moltitudine immensa di auto 
e, peggio, di camper che hanno generalmente una maggiore anzianità media. Subito è partito online,  tra forum e pagine social, un tam 
tam di voci di corridoio più o meno fondate su conseguenze e possibili soluzioni di un simile blocco alla circolazione. In questa giungla 
di “rumors”,  abbiamo cercato di trovare il bandolo della matassa per riportare un po’ di ordine e fare chiarezza su alcuni concetti e 
potenziali soluzioni proposte,  che purtroppo spesso si sono rivelate (alla luce delle nostre ricerche) non definitive. Si tratta infatti 
di scappatoie molto parziali e ancora tutte da verificare a livello di burocrazia e permessi, dato che già pochi giorni dopo 
l’introduzione dei divieti sono stati subito apportati dei correttivi (vedi Regione Emilia Romagna che in un primo momento ha incluso 
l’Euro 4 per poi escluderlo dal provvedimento). Si tratta di nuove possibilità tecniche che si stanno facendo strada innanzitutto come 
sistemi di riduzione dei consumi che hanno però come effetto collaterale l’abbattimento parziale degli inquinanti, ossia la 
trasformazione dei motori diesel nella doppia alimentazione anche con metano o GPL.
Da parte della Federcampeggio prima e poi da ARCER abbiamo ricevuto varie note  in merito alla "Limitazione alla 
Circolazione" che sempre più si fa sentire in modo diverso nelle varie regioni e in conformità di una direttiva Europea.
Per cominciare dobbiamo raccogliere dati soprattutto su quanti camper siano in circolazione Euro 0,1,2,3.

Come camper Club vi chiediamo di risponderci con 3 dati : Targa, Anno di prima immatricolazione e Euro scritto sul 
Libretto.

Classificazione Anno d'introduzione Direttiva comunitaria indicata sulla carta di circolazione

Euro 0 Fino al 1992 Nessuna indicazione

Euro 1 1992 91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.Abr /> 93/59 CEE

Euro 2 1995 91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

Euro 3 2000 96/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE  1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE  2001/100 CE A  2002/80 CE A
2003/76 CE A

Euro 4 2006 98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B  1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B  2001/27 CE B
2001/100 CE B  2002/80 CE B
2003/76 CE B

Euro 5 2009 1999/96/CE riga B2 o riga C
2001/27/CE rif 1999/96/CE riga B2 o riga C
2005/79/CE rif 2005/55/CE riga B2 o riga C
2006/51/CE rif 2005/55/CE riga B2 o riga C

Euro 6 2014
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PAGAMENTO CONTRIBUTO C.B. ANNO 2019

 
Vogliamo ricordarVi che entro il 31 gennaio 2019 va pagato annualmente il contributo di 12 euro con il quale 
è consentito possedere un numero illimitato di apparati, sia fissi su camper che mobili.(Si può ritardare il 
pagamento fino al 30/06/2019 pagando una sovrattassa di 0,6 Euro per ogni mese o frazione di ritardo, oltre 
questa data la concessione scade automaticamente).
Si ricorda che l’uso è consentito finchè si paga il contributo. Quando si decide di cessare l’attività è 
sufficiente non pagare più il canone annuale!
Per far questo è sufficiente compilare un bollettino postale 3 sezioni. 
Nella causale indicare:  Rinnovo autorizzazione anno 2019 apparato CB.

Rinnovo Tessera Socio 2019 
Comunicazione per i soci: 

Come per gli anni precedenti il Camper Club ORSA MAGGIORE ricorda che la validità 
della tessera è dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 

Il costo, anche per l'anno 2019, rimane inalterato a € 55.00 e comprende la Tessera della 
Federcampeggio. 

Vi chiediamo di provvedere il prima possibile al rinnovo della tessera sia per esigenze 
amministrative sia per non perdere le edizioni e comunicazioni nostre e della 
Federcampeggio e iniziare da subito ad usufruire di tutte le convenzioni. 

Dal 2019 abbiamo preparato il documento della PRIVACY che dovrà essere firmato da Socio
una sola volta per sempre.

Il versamento deve essere fatto con Bonifico su:
CARISBO IBAN: IT53 M063 8505 4031 0000 0004 562 sede di Bazzano 

Al ricevimento del bonifico vi faremo avere tutte le tessere ed il modulo Privacy. 

Sicuri di aver fatto cosa gradita, cordialmente salutiamo tutti ed arrivederci a presto ai Raduni e 
Viaggi 2019. 

Casalecchio di Reno, 14 Febbraio 2019 

Il Consiglio direttivo. 
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Calendario provvisorio viaggi e raduni 2019

    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 

    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 

    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 

MESE dal al V / R Camper Club Orsamaggiore - Viaggi e Raduni in Programma giorni org.re- prop.re

Febbraio 25/02/2019 27/03/2019 V Marocco. Il percorso è già definito e pubblicato sul Sito. 23 Ferrando + Benito

Febbraio 23/02/2019 24/02/2019 R
Ferrara Fiera Liberamente.    Dovete iscrivervi singolarmente in particolare per il 
Sabato sera .

2
Piero

Marzo 22/03/2018 24/03/2018 R

Assemblea annuale del camper Club Orsamaggiore. Andremo nelle terre della 
Romagna sostando a Sant'Arcangelo di Romagna ma visiteremo i dintorni come 
Verucchio, San Leo e Pennabilli. Non tralasceremo l'eno gastronomia più vera.

3 + 2
Prando

Aprile 12/04/2019 14/4 o 16/4 R

Monza con la visita alla Villa Reale.  + Vigevano dal Museo delle scarpe alla 
leonardina e Palazzo ducale. Poi a Lodi che oltre ai monumenti andremo alla scoperta 
delle Ceramiche.  

3 +2 R. Gianduzzo + 
Prando

APR-Mag 23/04/2019 15/05/2019 V

Sardegna. Con la particolare Festa Di Sant’ Efisio Cagliari – 1° Maggio.  
Brevemente il TOUR da Olbia scenderà sulla costa Est a Arbatax per arrivare a 
Cagliari.  Dopo la Festa si andrà verso Ovest per sant'Antioco, Oristano, Tharos e 
Alghero. A Nord da Sassari alla Gallura poi  La Maddalena e infine Costa Smeralda.

21

Guazzaloca

Maggio   R
In giro per il Parmense per scoprire o rivedere i migliori Castelli e Palazzi della 
provincia. E' in fase di programmazione. 10 Alutto

Giugno 07/06/2019 29/06/2019 V

In Albania. Inizieremo da Trieste un pò di Slovenia e poi tanta Croazia fino ad arrivare 
in Albania a Muriquan. A sud lungo la costa poi rientreremo dall'interno per ammirare 
la natura delle montagne Albanesi.

21
Prando

Luglio + Agosto V
Russia.  Sono già interessati: Mattioli, Testoni, Guazzaloca, Sandra, Francesca.                                    
Chiediamo chi è interessato 21

Luglio + Agosto R
E' in preparazione un raduno di una settimana per la montagna. Sono graditi 
suggerimenti. 7

Settembre da 2° sett. 
13/09

04-ott V Grecia.  Peloponneso poi Isola di Creta. Stiamo verificando la possibilità di navi con 
ritorno "aperto con 2 gruppi" per rimanere anche più giorni a Creta. 20 Colagrossi

Settembre 14/09/2019 22/09/2019 R Salone del camper a Parma.

Ottobre 12/10/2019 26/10/2019 V

Viaggio a Napoli  e dintorni. Finalmente si torna nella città partenopea e i suoi 
bellissimi luoghi dei dintorni. Il programma è in fase di definizione. Chiediamo chi è 
interessato. 

14
Morroia

Novembre 08/11/2019 10/11/2019 R Santa LUCIA  di Piave TV  Festa con Rievocazione storica 3
Dicembre   R Per fare gli auguri in una città ………..?? 3
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RADUNO con ASSEMBLEA a Sant'Arcangelo di Romagna (RN)
 dal 22 al 24 Marzo 2019  

con programma fino al 26 Marzo.

Per l'atto dell'ASSEMBLEA annuale del Camper Club Orsamaggiore ci ritroveremo in Romagna.
 
Andremo a Rimini, Sant'Arcangelo, Longiano, Verrucchio, San leo e infine Pennabilli per vivere alcune  bellezze 
paesaggistiche e monumentali della Romagna.
 

            

Programma:
Venerdi 22 marzo dalle ore 17,30 accoglienza degli equipaggi presso il Rimini Parking Settebello  in VIA ROMA 86, 

coord. 44.059920, 12.576662.

 Alla sera sarà possibile una passeggiata per il bel centro storico riminese.

Sosta notturna in parcheggio.

Sabato 23 marzo  ci sposteremo  al vicino Santuario Santa Maria delle Grazie per la visita.

 Rientro e pranzo in camper.

 Pomeriggio dedicato alla visita di Rimini con la guida Alessandra.

 Trasferimento a Savignano al Castello di Ribano  in un contesto di un maniero del XVI secolo dove dopo una visita  alla cantina 

sarà la volta di una cenetta offerta, come gli altri anni per tutti i soci del Camper Club  Orsamaggiore,  in occasione 

dell'Assemblea.   Bella possibilità di acquisto dei Vini della Romagna. .

 La sosta notturna sarà sempre nel parcheggio della cantina a Savignano.

Domenica 24 marzo  trasferimento a Sant'Arcangelo e visita con guida di Alessandra.

 Parcheggio presso la nuova Area Sosta di Sant'Arcangelo ( via Della Resistenza )

 Pranzo in Camper.

 Pomeriggio dedicato all'Assemblea presso la Sala Teatrino.

 In seguito dovremo salutare tutti i soci che ci lasciano.

 Cena in Camper.

 Sosta notturna in Area sosta a Sant'Arcangelo.

Un vecchio proverbio dice che l'appetito vien mangiando e così per tutti i partecipanti sarà possibile completare il Raduno per 

altri due giorni Lunedi 25  e Martedì 26 andando a visitare altre meraviglie della Romagna. 

Lunedi 25 Marzo partenza per Longiano con successiva visita al bel paese.. 
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La sosta sarà presso piazza Giovanni Racca. 

Il pranzo sarà libero. 

Nel pomeriggio andremo a Verrucchio per la visita e ritroveremo la guida  Alessandra. 

Sosta notturna in Area sosta.

    

Martedi 26  Marzo partenza per San Leo.

La sosta sarà presso .Piazza dei quattroventi e si potrà salire al Castello con navetta oppure a piedi per Km 1,3

Visita alla Fortezza. 
Il pranzo sarà libero. 

Nel pomeriggio andremo a Pennabilli per una visita alla città del poeta Guerra.

La sosta sarà in un parcheggio.

 

            

Quindi ci saluteremo e un arrivederci al prossimo Raduno.

Essendo un raduno costruito intorno all’evento annuale sociale, importante per la vita amministrativa del club non viene 
richiesto ai Soci e affiliati Federcampeggio un contributo per spese organizzative, chiediamo soltanto il rimborso delle 
spese vive dal Venerdi alla Domenica: € 50,00 a Camper ( 2 persone) per Campeggio, visite guidata e la cena sociale.   

I costi che avremo per Lunedi e Martedi sono di € 40,00 . a Camper (2 persone)

Si possono avere variazioni di programma che sono  sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

Organizzatore Gino Prando  cell. 333.9100991  - mail: gino.prando@gmail.com 

http://www.orsamaggiorecc.it
http://www.orsamaggiorecc.it
mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:gino.prando@gmail.com
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 RADUNO di Monza e Vigevano dal 12 al 14 Aprile 2019
 e poi 15 e 16 per Lodi e il Castello di Belgioioso.

Nella primavera del 2019 andremo a Monza per un incontro che ci permetterà di visitare magnifici palazzi ma 
anche per fare una bella gita in "bicicletta" per godere del bellissimo parco.
Altra meta è la cittadina di Vigevano con la Piazza Ducale e il Castello, i luoghi di Leonardo, il museo della 
Calzatura e queste importanti strutture sono la corona della Piazza Ducale.
Nei ristorantini si potranno assaggiare i sapori della Lomellina.
Dal lunedì 15 continueremo la visita a Vigevano poi al martedì ci sposteremo a Lodi. 
Anche queste sono località piene di storia e bellezze.

Programma:
Venerdi 12 Aprile  dalle ore 17,30  accoglienza degli equipaggi presso Area sosta Camper a Biassono Via Brenno, 

coordinate GPS:N 45.63102, E 9.28866.

Sabato 13 Aprile  Alla mattina con le biciclette tour del parco di Monza con 
visita alle attività poste all’interno.

Alle ore 11 visita guidata della Villa Reale di Monza.
Pranzo al sacco all’interno del parco.

Alle ore 15 dopo aver attraversato, sempre in bicicletta il centro di Monza visita 
al Duomo,alla cappella di Teodolinda e alla Corona Ferrea.
Ritorno ai camper e partenza per Vigevano.
Saremo ospiti di un Agriturismo dove faremo la "cena" e sosteremo da loro per
la notte. 
                     Monza: Villa Reale

Domenica 14 Aprile  Ci spostiamo all'Area Sosta del Corso Vittorio. Visita alla città 

dei duchi di Vigevano

La Piazza Ducale, il Castello Sforzesco, , i luoghi di Leonardo, tutti questi luoghi  

sono in un fazzoletto centrale della bella Vigevano. 
Pranzo in Camper.

Pomeriggio dedicato al Museo  della storia della moda  calzaturiera dal XV 

secolo agli anni ’70 del ‘900, un'angolatura diversa da cui guardare ai 
cambiamenti del costume.       

                                            Vigevano: Piazza Ducale

In serata possibilità di vedere in notturna la parte centrale di Vigevano.

Lunedi 15 Aprile  Siamo a Vigevano e abbiamo tante cose da visitare nel bel centro.

Pranzo in camper.

Nel pomeriggio ci sposteremo fuori Vigevano per altre visite  come il “Molino di Mora 
Bassa”  e poi alla piccola frazione di Casoni di Sant'Albino, nei pressi di Mortara, per la 
visita ad una tipica azienda agricola avicola. L'OCA DI S. ALBINO ci farà gustare il tipico 
prodotto della Lomellina, il salame d'oca.
In serata sarà possibile una cenetta tutti assieme con pagamento alla romana..      
                                                          Vigevano: Molino di Mora Bassa 

Sosta notturna in Area sosta.
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Martedi 16  Aprile  Trasferimento a Lodi Km 72.

Dalla Piazza della Vittoria, il Broletto e l’Incoronata, con il vantaggio 

di poter anche dare una occhiata ai negozi per un po’ di shopping 
arrivando fino alle rive dell’Adda.  
Pranzo in camper.
Pomeriggio dedicato alla scoperta del mondo ceramico di  Lodi. 

Cercheremo le migliori mostre di quel periodo. 
                                                                                                          

                                                                                                                                          Lodi: Porta Cremonese                              

      

Quindi ci saluteremo e un arrivederci al prossimo Raduno.

Note:
Quota di iscrizione Soci: € 20,00 per 1 camper + 2 persone. 
Per i NON soci  la quota e di € 30,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e  Camper-
C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress-  è di di € 25,00.
Quota di partecipazione  € 110,00 per Camper + 2 persone; Camper e 1 persona € 60,00.
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, tutte le visite con guida di Sabato e Domenica.
Sono previsti N° 1 Cena comprese nella quota.

Per il Lunedi e Martedi i costi saranno presi al momento dell'entrata.

APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !!

Prenotazione entro il 6 Aprile,  Con un  versamento di € 50,00 alla CARISBO Causale:Raduno di Monza 2019 + 
cognome   IBAN = IT53M0638505403100000004562. 

Si possono avere variazioni di programma che sono  sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

Organizzatore Gino Prando  cell. 333.9100991  - mail: gino.prando@gmail.com

http://www.orsamaggiorecc.it
http://www.orsamaggiorecc.it
mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:gino.prando@gmail.com
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                      VIAGGIO IN SARDEGNA DAL  23/4   AL  15/5/ 2019 

 23/4 martedì 

Ritrovo a Livorno in base alla partenza del traghetto                                              pernottamento libero

24    mercoledì 
        Visita di Olbia in serata ci portiamo Porto San. Paolo per pernottare km.15   pernottamento area service 
25    giovedì 
        paesaggio ricco di foreste, cascate, fiumi, spiagge, siti archeologici 
        Si parte per il borgo medioevale di Posada km.35 , si prosegue per spiaggia, la Caletta km 5 a seguire per 
        Siniscola km 6 e percorrendo una strada di rara bellezza, raggiungiamo Nuoro km.53, che visiteremo,
        terminata la visita, ci porteremo ad Orgosolo km km.20 dove pernotteremo tot. km.119 pernottamento libero
26    venerdì         fiancheggeremo la montagna più imponente della Sardegna, il Gennargentu
        Percorrendo la panoramica s.s.125, raggiungiamo Oliena km 18,famosa per il suo artigianato artistico( gioielli
        In filigrana e per i suoi scialli in seta finemente ricamati, a seguire, Dorgali km.22. (parrocchiale di Santa 
        Catterina) prossima tappa Arbatax km.68 dove pranzeremo (sul camper) gustando la veduta delle sue scogliere 
        in porfido rosso, si riprende il cammino   dirigendosi a Villaputzu km.70  e chiuderemo la giornata a 
        Villasimius km. 40 una spiaggia fra le più belle dell’isola.  Tot. Km. 174      pernottamento area service  
  27    sabato 
        Capo carbonara km 5 ci attende per una passeggiata salutare, dopodiché seguiremo la costa verso Cagliari,
        ricca di torri di avvistamento per poi inoltrarci in terra di nuraghi, tombe e scorci panoramici mozza fiato. 
        Chiuderemo la giornata ad Armungia km. 110      tot.km. 116                                pernottamento libero
28    domenica 
        riprendiamo il cammino per la necropoli di Pranu Muteddu km 30 , la zona è ricca di vestigia nuragiche, 
        Arrubiu km.31risalenti a 1500 anni avanti Cristo, di tombe dei giganti ecc. oltre a diversi paesini e borghi
        antichi veri scrigni di vita pastorale. (nuraghe) isili km.27, Nuragus km.11. Barumini km 11 celebre per il 
        complesso nuragico Su Nuraxi km1       tot. Km. 111                                                        pernottamento A.S.
29    lunedì
        siamo nella zona della giara di Gesturi km.5 celebre per i suoi simpatici cavallini che vivono allo stato
        Brado all’interno di boschi querce da sughero e macchie di mirti, lentischi, cisti. In compagnia di una guida 
        cercheremo di immortalarne qualcuno, inoltre verrà predisposto per noi un pic-nic a base di Prodotti locali. 
        Al termine si parte per Cagliari km.70, dove dopo domani assisteremo alla festa di Sant. Efisio.tot.km.70
30    martedì                                                                                                              pernottamento area Service
        In mattinata visita guidata della città. Pomeriggio  riposo                                    pernottamento area Service
1/5 mercoledì   
      Festa di S. Efisio. Una festa grandiosa alla sua 363 edizione a cui partecipano migliaia di figuranti a piedi o a
      cavallo che provenienti da tutte le parti della Sardegna e indossando costumi tradizionali di stupenda fattura, 
      suonando, danzando, cantando fanno da contorno ai Traccas, grandi carri trainati da giganteschi buoi, 
      addobbati con gran fantasia di colori, di prodotti della terra nonché di attrezzi di uso giornaliero. Ci godremo 
      il tutto stando comodamente seduti in tribuna.                                                     pernottamento area Service
2    giovedì 
      Ci dirigiamo verso Pula, (scavi di Nora) km.37 per proseguire poi lungo la costa del Sud  (bella) e tornare 
      verso l’interno, per raggiungere la necropoli di Montessu km 73. Al termine raggiungiamo l’isola di 
      Sant’Antioco km. 35          tot.    Km 145                                                              pernottamento area Service  
3    venerdì  
      Visita dell’isola di Sant’ Antioco e di San Pietro (tempo permettendo). Nel capoluogo (Carloforte) vi sono 
       ancora   attivi alcuni artigiani che lavorano il corallo.                                           pernottamento area Service
4    sabato 
      Siamo nell’Iglesiente, terra di miniere ieri, oggi di musei. Museo del carbone km.26 ricavato in una miniera 
      dismessa (interessantissimo) Inglesias  km 25 ripreso il cammino torniamo sulla costa Nebida km.16
      Percorrendo incantevoli tratti di spiagge semideserte, toccheremo Buggerru km.19, infine la desertica spiaggia
      di Piscinas km 36. Tot. 121.                                                                                   pernottamento libero
5    domenica 
      Siamo nell’area centro-meridionale della Sardegna, dove Oristano la fa da padrona, ricca di nuraghi, tombe di 
      giganti, pozzi sacri ma anche di paesaggi da favola, Stupende spiagge. Tenendoci sempre sulla costa arriviamo
      ad Arborea km.45 proseguendo poi per Oristano km.18 in serata raggiungiamo il campeggio km 17 tot km.80
                                                                                                                                pernottamento in campeggio                                                    
6    lunedì    Riposo                                                                                                   pernottamento in campeggio
7    martedì 
      Tharros km 35 fu una fiorente città fondata dai fenici. Di qui ci muoveremo verso la costa Putzu Idu km.22 
       S. Archittu km.21 ma non solo. All’interno, l’isola presenta percorsi veramente ricchi di fascino, uno di questi    
      e sicuramente da Cuglieri km 16 a Santu Lussurgiu km.19   tot. 112                             pernottamento libero
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8    mercoledì 
      Losa km.17, uno dei più celebri nuraghi di tutta la Sardegna, sarà la meta di oggi, lo raggiungeremo percorrendo
      strade fiancheggiate da boschi di lecci, roverelle o maestosi agrifogli. Macomer km 22. Torniamo sulla costa
      Bosa km.31 Per raggiungere Alghero km.45, celebre città di origine spagnola, Percorreremo un tratto di costa 
      molto bello con calle di sabbia fine che formano graziose dune.  Tot.km 114          pernottamento area service
9    giovedì 
       Mattinata dedicata a d Alghero. Siamo al nord dell’isola dove lungo la costa incontriamo luoghi di rara bellezza 
       come Capo Caccia km 26, (d’obbligo la foto al faro) o miniera Argentiera km35 chiudiamo la giornata a  
       Nodigheddu km.24 a pochi  km dalla rinomata Stintino   tot.km. 84                        pernottamento libero
10   venerdì 
        Il percorso di oggi toccherà luoghi di incanto dove si sono sviluppati insediamenti turistici come Stintino
        km.10, Porto Torres km 30. Lasciamo la costa e ci dirigiamo verso Sassari km.19, al termine della visita
        ci portiamo a Platamona km 15, per il pernottamento.  tot.km 74                         pernottamento area service  
11   sabato
       tenendoci sulla costa raggiungiamo Castelsardo km 35, tornando all’interno dell’isola
       ( roccia dell’elefante km.6 ) Borghi come Sedini km.12 e chiesa di San Pietro km 8. Tempio Pausania km.31
       Non sono da meno.si torna al mare a isola Rossa km32, dove pernotteremo. tot. km 114 pernottamento libero
12  domenica  
      Mattinata: lungo il percorso se troviamo il posto giusto, è giunto il momento di rilassarsi in riva al mare. Prima
      tappa Vignola Mare km.30 poi S. Teresa di Gallura km.20 e infine Palau km 24 perla della costa Smeralda
13  lunedì                                                                                                                       pernottamento in camping
       Dedichiamo la giornata alla visita dell’isola della Maddalena. Non si può lasciare la 
       Sardegna senza metter piede su questa riservata isola.                                              pernottamento in camping
14   martedì      
       Ultimo giorno, chiudiamo il cerchio percorrendo la Costa Smeralda, Arzachena km14, porto Cervo km 17, Porto
       Rotondo km 27, terminando la giornata Al punto d’imbarco. Km 85                              pernottamento libero      
5   mercoledì           Imbarco x rientro  h.10.   Ci rivediamo al prossimo viaggio. Grazie.

Note per costi e altro. 
Vi ricordo che è il miglior periodo per visitare la Sardegna, siamo in piena primavera e l’isola È un immenso 
giardinoin fiore !!!!!!!!         

 Tot. Giorni 22 - Tot. Km. 1608 circa-Il programma potrebbe subire variazioni- 

COSTI  

Iscrizione al viaggio. soci club ORSA Maggiore, Confercampeggio, gemellati € 50.Non soci € 100 

Quota di iscrizione per gli associati: Turit – Camperfree – Camperlife – Pleinai r- Caravan e Camper- C.C.I.- Amici di 
Vacanzelandia - Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress - è di € 75,00.

Costi viaggio € 900   

Che comprendono:

TRAGHETTI : biglietto,  LIVORNO-OLBIA e viceversa per 2 adulti +camper lunghezza massima mt 7   

                        traghetto per l’isola della Maddalena andata e ritorno per 2 adulti  

 PERNOTTAMENTI: A.A. 10 con carico scarico corrente docce calde (non tutte) - campeggi 4 –                               
liberi 8  tot 22 

VISITE CON GUIDA a: Pranu Muteddu - nuraghe Arrubiu - S. Nuraxi  - Giara di Gesturi –                                        
CAGLIARI-Scavi di Nora, Torre del Coltellazzo museo del carbone – ORISTANO- ALGHERO- SASSARI

INGRESSI :  : Pranu Muteddu-nuraghe Arrubiu- S. Nuraxi – museo casa Zapata CAGLIARI- scavi di Nora- Torre del  
Coltellazzo - museo del carbone –  ingresso tribuna festa Sant.Efisio- ORISTANO-museo Antiquarium  Arborense - 
acropoli  Tharros

Escursione: escursione nella Giara con spuntino a buffet di prodotti locali (vedi menù e programma a parte)

 PER FERMARE I POSTI SUL TRAGHETTO E ALCUNE STRUTTURE OCCORRE VERSARE UN 

ANTICIPO, PERTANTO CHIEDO DI VERSARE URGENTEMENTE € 300 DI ACCONTO su      

IBAN IT20 A030 6234 2100 0000 1169 832 INTESTATO A GUAZZALOCA AGOSTINO INVIANDO 

COPIA DELLA RICEVUTA AL medesimo VIA E MAIL agostino7241@gmail.com  O MESSAGGIO WHATSAPP. 

  Per maggiori info tel. al 051 739009 -340 8358182 o inviare mail: agostino7241@gmail.com

mailto:agostino7241@gmail.com
mailto:agostino7241@gmail.com
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Gent.mi soci e amici,

vi informiamo in merito al viaggio in Francia 2019.
Ci sono state difficoltà nel completare al meglio il viaggio sia per le visite che per le soste nei capeggi, e come dicono gli 
amici Francesi in una zona " particolarmente popolare per il turismo".

Pertanto il viaggio in Francia e stato riprogrammato per il 2020.
Le nuove date sono l'ultima settimana di Maggio e le prime due di Giugno 2020.

Abbiamo accettato il cambiamento e festeggeremo i 20 anni del Camper Club Orsamaggiore con loro.

Fin da ora si raccolgono le adesioni ma solo ad inizio anno 2020 con il programma dettagliato che comunicheremo sul 
Sito e a tutti chiederemo le iscrizioni definitive.
Pensiamo di organizzare al meglio l'incontro con gli amici Francesi e festeggiare 20 anni di Viaggi e Raduni fatti con tanti 
partecipanti che per molti si è trasformata in vera amicizia.

Abbiamo pertanto pensato di sostituire tale meta con

Viaggio in ALBANIA dal  7 al 29  Giugno 2019

Il Viaggio in Albania era in previsione da tempo e quindi  è venuto il 
momento di partire

Questa è una prima bozza generale del viaggio e seguirà presto il 
programma dettagliato con i costi.

Inizieremo da Trieste un pò di Slovenia e poi tanta Croazia fino ad 
arrivare in Albania a Muriquan dopo avere percorso Km 900.

Il tour è verso Sud rimanendo vicino alla costa per visitare bellissime 
cittadine  come Lezha , Kruia e Durazzo, ma avremo la possibilità di 
utilizzare Camping sul Mare.

Con tante tappe passeremo Berat, Apollonia, Valona , il Parco Nazionale 
Naturale di Liogora, Porto Palermo con il suo castello-fortezza, il Parco 
Nazionale di Butrinti e infine Saranda.

Qui arrivati, ci troviamo di fronte all'isola di Corfù e vedremo se passare 
una giornata sulla bella isola Greca.
  
Dopo una visita al magnifico fiume  "occhio azzurro" , si inizierà la risalita 
passando dalla parte interna per ammirare la natura delle montagne 
Albanesi.

Faremo tappa a Girokastra, Permet, korka, Pogradec e il suo lago diviso con la Macedonia, Elbasan per arrivare alla 
capitale Tirana.

La visita a Tirana sarà l'ultima bella cittadina da visitare anche dall'alto utilizzando la sua funivia.
 
Sono a disposizione per chiarimenti, anticipazioni per questo viaggio in particolare per chi desidera raggiungere 
l'Albania in nave.

Organizzatore: Gino Prando     cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com

Grazie e a presto.
Gino Prando

mailto:gino.prando@gmail.com
mailto:gino.prando@gmail.com
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Terme di Catez (Slovenia) febbraio 2018

Se partecipi ai Raduni del Camper Club Orsa Maggiore, qualche volta 
hai anche la fortuna di risparmiare. 
Così è stato in occasione della Settimana Benessere alle Terme di Catez 
in Slovenia che è diventata anche una “Settimana Bianca”: perciò 
PRENDI 2 PAGHI 1!
Ci si domanderà perchè. È  presto detto. 
Erano previste due escursioni, una a Lubiana e un'altra a Zagabria. 
Abbiamo visitato Lubiana, ordinata città con un bel centro storico 
pedonalizzato, il mercato, bei negozi e una fortezza, che si raggiunge 
con una funivia, e da cui si gode una bella vista panoramica sulla città e 
il fiume che l'attraversa. 
È stata  una giornata fredda, ma ben coperti e camminando di buon 
passo abbiamo goduto di una bella esperienza.
Altro discorso il giorno previsto per la visita a Zagabria: già dalla sera 
prima avevamo visto la neve cominciare a scendere copiosa, ma eravamo dentro ai nostri camper al calduccio e quindi 
eravamo speranzosi che il mattino dopo il tempo sarebbe migliorato. Alle 9 si presenta il nostro autista che ci sconsiglia 
vivamente di andare a Zagabria perchè le strade stanno diventando impraticabili e ci propone una alternativa: la visita ad 
una cantina particolare nelle colline poco distanti e noi si accetta! Prima di partire lo stesso gentile autista ci offre una 
colazione riscaldante: pane, salame, formaggio e vino rosso! Per farla breve, raggiungiamo la zona della cantina sotto una 
nevicata che si fa via via sempre più fitta, e il pullman non riesce più a salire. Allora, armati di ombrelli e scarponi, i 
coraggiosi camperisti arrivano, anche un po' affondando nella neve, alla splendida cantina scavata nelle sabbie millenarie. 
Dopo degustazioni varie, si fa ritorno al pullman per lo stesso sentiero 
sommerso nella neve, destinazione pranzo esagerato a bassissimo 
prezzo.
Le altre giornate sono trascorse “in ammollo” e completo relax, 
tornando un po' bambini nelle varie piscine con i giochi d'acqua, gli 
idromassaggi........... 
Era  bellissimo stare immersi nell'acqua calda e vedere al di là delle 
vetrate il paesaggio invernale con la neve che scendeva!
Peccato che la settimana benessere/ settimana bianca sia finita in 
fretta e ciascuno abbia dovuto tornare alle proprie case e ai propri soliti 
impegni.
Come sempre si ringrazia chi ha ben organizzato il raduno e tutti i 
partecipanti per la compagnia. 
  
Giovanni Barbieri
Camper Club Orsa Maggiore             
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Viaggio in Olanda e  Belgio 2018

Da tempo seguivamo i racconti dei camperisti sui loro viaggi in Olanda e Belgio anche con un 
po' d'invidia e, finalmente, abbiamo avuto l'occasione di partecipare a quello organizzato dal 
Camper Club Orsa Maggiore.

Ci sarebbe tanto da scrivere, perciò quelli che seguono saranno appunti 
molto personali su ciò che più ci ha coinvolto ed interessato.
HOGE WELUWE: è un enorme parco percorribile anche in bicicletta, 
d'altronde siamo in Olanda dove le due ruote sono di casa! Al suo interno si 
possono visitare vari musei, ma senza dubbio il più significativo è il 
Koller- Muller, che prende il nome dai componenti di una famiglia che 
furono tra i primi collezionisti ed estimatori delle opere di Vincent Van 
Gogh. Del tormentato pittore sono esposti numerosi quadri, tra i quali il 
celebre autoritratto.

AMSTERDAM: è la vera città- cartolina 
dell'Olanda, con i suoi canali in cui si riflettono le 
alte e strette case mercantili con i loro colori pastello, 
le vie e i ponti percorsi, oltre che da frotte di turisti, 
da centinaia di biciclette che sfrecciano a folle 
velocità! E sei tu a dover  prestare attenzione e a  
doverti scansare, perchè sono i ciclisti ad avere la 
precedenza! 
Una visita al Rijksmuseum è d'obbligo, se non altro 
per ammirare  l'enorme tela “Ronda di notte” di 
Rembrandt, altri dipinti di Van Gogh e un piccolo 

quadro detto “La lattaia” di Jan Vermeer (quello della “Ragazza con l'orecchino di perla”). Lo 
stesso palazzo dove ha sede il Museo, è un incredibile scrigno di bellezza.

PARCO KEUKENHOF: altra meraviglia 
olandese, che viene inondato ogni anno solo 
per poche settimane, di migliaia di fiori, in 
gran parte tulipani, dai colori più incredibili. 
Noi abbiamo avuto la fortuna di visitarlo in 
una calda giornata quasi estiva e di assistere 
alla annuale “Parata dei Fiori”, sfilata di  42 
Km con carri allegorici e auto addobbate. Per 
chi ama i fiori e visita l'Olanda, è una tappa 
che non può saltare! 
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Molto spesso avevamo sentito parlare del Belgio come di un Paese un po' grigio, triste perchè 
ricordava il periodo buio dei nostri migranti italiani nelle miniere di carbone. Oggi le miniere 
sono quasi tutte chiuse e alcune trasformate in musei che raccontano la terribile e dura vita dei 
minatori. 
Ma il Belgio ci ha offerto delle magnifiche sorprese!

BRUGES: antica città medievale, 
Patrimonio Unesco, su numerosi canali 
tanto da meritarsi l'appellativo di 
“Venezia del Nord”. In questa città 
bisogna camminare e perdersi nei suoi 
vicoli e viuzze, attraversare ponti e 
arrivare nel Begijnhof, luogo appartato 
dove in passato si ritiravano le vedove e 
vi esercitavano opere di carità; entrare 
nella Chiesa dove è custodita una statua 
della Vergine con il Bambino, unica 
scultura di Michelangelo scolpita per un 
committente non italiano. Un bel modo 
per visitare Bruges è quello di 
partecipare ad una escursione in barca sui canali, tra cigni e papere. Non si può lasciare la città 
senza degustare birra e cioccolato, e senza aver almeno ammirato i tipici merletti!
Altre città belghe sono degne di nota: ANVERSA, porto commerciale sul fiume  Schelda che 
conserva all'interno della sua cattedrale numerose opere di Pietro Paolo Rubens; GAND, altra 
suggestiva città sui canali famosa per il “Polittico dell'Agnello Mistico” visibile nella Chiesa di 
San Bavo; la fortezza di BOUILLON  luogo di origine del Crociato Goffredo, incastonata nelle 
Ardenne teatro di una grande offensiva della Seconda Guerra Mondiale.

E infine BRUXELLES, dove si respira aria 
d'Europa, e che abbiamo visitato guidati da 
Mattia, un simpaticissimo e preparato 
ragazzo italiano che vive da parecchi anni in 
Belgio lavorando per l'Agenzia “A ZONZO 
FREE TOUR”.
Per chiudere il viaggio in questa parte di 
Europa abbiamo visitato STRASBURGO, 
sede del Parlamento Europeo, nella cui 
Cattedrale si trova un magnifico e gigantesco 
orologio astronomico. 

Per salutarci abbiamo “messo i piedi” sotto la tavola di un grazioso ristorante con affaccio su 
uno dei numerosi canali della città.

Giovanni Barbieri
Camper Club Orsa Maggiore



IN OGNI POSTO, IN OGNI MOMENTO, PER OGNI OCCASIONE.
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