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esclusi mesi di luglio e agosto

Aut. Trib. di Bologna n. 7025 del 4 luglio 2000
Direttore Responsabile: Agostino Guazzaloca
Redattori: i Soci e gli Amici del Camper Club
Orsa Maggiore

la pubblicazione di ANTARES di Luglio 2019 ci da la possibilità di anticipare quali viaggi e
raduni ci aspettano per completare l’anno 2019.

L’editoriale

Carissimi soci e amici del Camper Club Orsamaggiore,

Prima di vedere in avanti, visto che siamo a metà dell’anno diamo uno sguardo a quello
che abbiamo fatto in questo periodo.
In Febbraio abbiamo trascorso un lungo periodo in Marocco e come al solito l’inverno
laggiù e sembrato molto mite e piacevole.
Sempre in Febbraio alcuni hanno trascorso una settimana sulle nevi della Val di Fassa e
se anche non siamo più sciatori a tutto campo abbiamo trascorso piacevoli giornate e
serate in compagnia.
In Marzo la nostra Assemblea annuale si è svolta nella Romagna e con la possibilità di
trascorrere 5 giorni assieme in attesa dell’ultima nevicata a Pennabilli.
A metà del mese di Aprile siamo andati a Monza poi Vigevano e Lodi iniziando con
tempo buono ma poi un giorno di pioggia e infine tempo regolare che ci ha permesso
di visitare con serenità dei luoghi molto belli.
A fine Aprile un nuovo lungo viaggio nella nostra bella isola della Sardegna per vedere le
loro particolari feste e i paesaggi sempre incredibili, qui il tempo non ci è stato favorevole
ma in vacanza è possibile ripararsi al meglio.
Il mese di Giugno ci ha visto partire per l’Albania dopo anni che non si andava nel paese
delle aquile. Il tempo è stato certamente bello più che bello con molto caldo.
Ci si è difesi vicino al mare e in alta montagna dove abbiamo avuto occasione di assaporare i loro piatti , niente male, a base di pesce o agnello.
Ora ci aspettano riposo estivo che potremo trascorre nelle valli di Asiago e prepariamoci
per un autunno con viaggi verso la Grecia e Napoli, ma intanto qualche fine settimana
in giro per sagre sempre più belle.
Il Camper Club Orsamaggiore cerca di programmare Viaggi e Raduni che ci portino
ad un contatto con la gente, quindi non solo vedere ma anche scambiare idee con gli
abitanti e francamente siamo soddisfatti del nostro lavoro, ma siamo anche consapevoli
che un buon tour potrà avere maggior successo se ci sarà sempre la partecipazione
dei soci che nel proporre e preparare itinerari nella propria regione mettono in evidenza
il meglio del meglio.
Uno sguardo al prossimo anno 2020 non può mancare in quanto festeggeremo i 20 anni
di ORSAMAGGIORE con il Viaggio in Francia per incontrare vecchi e nuovi amici d’oltralpe. Siamo in attesa di vostre, non impegnative, richieste di partecipazione.
Il tutto è sempre aggiornato sul nostro sito www.orsamggiorecc.it.
Vi ringrazio per l’attenzione.
A presto.

Gino Prando
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LE SCARPE DI VIGEVANO
In MAGNA GRECIA l’usanza di ripararsi i piedi con delle calzature
iniziò ancora prima dell’anno Mille a.C., anche se in nessun scavo di quell’epoca si sono trovate tracce di Impianti per conciare le
pelli. OMERO, nel IV° canto dell’ILIADE, descrive una donna che
calza dei sandali, mentre al BRITISH MUSEUM di LONDRA si trovano modelli di sandali tratti da bottiglie in terracotta a forma di
piede, risalenti al 575 – 550 a.C.
Il poeta Greco Eschilo per la rappresentazione del teatro tragico
introdusse dall’Oriente delle calzature chiamate Kothornoi, con
tomaia in pelle morbida alta fino al polpaccio, allacciata sul davanti della gamba con corregge rosse. Avevano la suola alta ispessita da strati di sughero, e la loro altezza variava secondo l’importanza del personaggio che li indossava. Una storia interessante
quella delle scarpe, che conduce direttamente a VIGEVANO una
cittadina in Provincia di Pavia con 60.000 abitanti.
Il suo nucleo più antico nacque come borgo fortificato a guardia
del guado sul fiume Ticino, poi con gli Sforza divenne città Ducale
ricca di attività commerciali, e per secoli fu un attivo centro tessile
per la produzione della seta e della lana. Alla fine dell’Ottocento
abbandonò queste produzioni a vantaggio di quella della scarpe,
con la quale è ancor oggi conosciuta ovunque!
La Piazza Ducale di VIGEVANO è indubbiamente una delle più
belle Piazze d’Italia! Ideata dal Bramante, fu fatta costruire da
Ludovico il Moro nel 1492 come anticamera nobile del Castello
Sforzesco, che, imponente, vanta collegamenti coperti e passaggi segreti, alcuni abbastanza misteriosi. Il tutto è dominato dalla
Torre del Bramante eretta nel punto più alto della città.
Il Duomo è dedicato a S.Ambrogio ed ha la facciata concava “curiosamente spostata” rispetto l’asse del suo interno, per essere
in simmetria con la Piazza. Stupefacente sapere che nel 1907 a
VIGEVANO si contavano già 36 calzaturifici, a cui si affiancò un
Museo della calzatura- Pianella del ‘500
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indotto di imprese meccaniche atte a costruire le macchine utilizzate per fabbricare le calzature, La crescita industriale del settore
fu tale che nel 1920 si annoveravano ben 260 calzaturifici con una
produzione di 15.000 paia di scarpe al giorno!
Nel 1929 a VIGEVANO, (e per la prima volta in Italia), s’introdusse la produzione di calzature in gomma ad opera dell’Azienda
ROSSANIGO S.A., un settore che in breve tempo arrivò a sfornare 60.000 paia di scarpe al giorno! Nel 1931 l’industriale Pietro
Bertolini e il milanese Rinaldo Misseroni lanciarono in campo internazionale “URSUS GOMMA”, un marchio che ebbe un enorme
successo e che arrivò ad occupare 1400 persone!
Nel 1937 erano 873 i Calzaturifici che operavano sul territorio di
Vigevano, e la produzione giornaliera raggiungeva le 90.000 paia
di scarpe. Finita la tragedia della guerra, dopo un ottimistico inizio la produzione calzaturiera andò in crisi, ma fu proprio durante il periodo della crisi che qualcuno ebbe l’idea di installare una
raccolta dedicata a quella che era stata fino ad allora la ricchezza
della città! Era il 1972, e fu grazie ad una cospicua donazione che
la Famiglia Bertolini fece al Comune di Vigevano che si realizzò il
MUSEO della CALZATURA. Situato presso il Castello Sforzesco
in Piazza Ducale XX, espone migliaia di calzature, tra cui la riproduzione delle scarpe di Carlo Magno, le pianelle del 1490 appartenute a Beatrice d’Este, le leggiadre scarpe calzate dalla celebrità
cittadina Eleonora Duse, (nata a Vigevano nel 1848), e quelle più
volitive indossate dal Papa Pio XI°.
I protettori dei calzolai sono i Santi Crispino e Crispiniano, (si festeggiano il 25 Ottobre), utili per un Museo che ha fatto, e farà
ancora...tanti passi! Interessante la sezione che raccoglie gli strumenti utilizzati dal ciabattino!
Per il Camper Club Orsamaggiore
By V. Serafini

Scarpe utilizzate da Papa Pio XI

Torre del Bramante

Castello Sforzesco

Gent.mi Soci e Amici.
Camper Club Orsamaggiore
Desideriamo informarvi per il viaggio in Francia del 2020 in occasione
della ricorrenza Ventennale del camper Club orsamaggiore.
Come previsto da programma generale si andrà in Francia nel mese di
Giugno 2020 per 3 settimane.
I nostri amici camperisti di A3C sono in preparazione del programma dettagliato ma orientativamente, visto che la Francia è grande, saremo nei
dipartimenti di Cantal poi Aveyron quindi Corrèze e infine la Dordogne.
Visiteremo caseifici , una colterreia, fabbriche di fisarmoniche, vari castelli con cattedrali e città come Salers, Rodez, Brive, Périgueux e Sarlat,
e non mancheranno le degustazioni di foie gras e vino.
Il ritrovo sarebbe a Rodez, poi andremmo su Bozoul, Estaing, Conques,
Laguiole, Salers, Aurillac, Rocamadour, Padirac, Red Collonges, Tulle, Limoges, Brive la Gaillarde, La roque gageac, Domme, Sarlat, Bergerac e
Périgueux .
Vi allego una mappa al fine di individuare i dipartimenti e separatamente
MAPS del percorso.
Orientativamente avremo un costo per le tre settimane di € 1500,00 che comprende tutti i campeggi visite, guide e i vari pranzi o cene.
Aspettiamo il programma dettagliato ma intanto sarebbe molto gradito un vostro cenno d’interesse NON IMPEGNATIVO al fine di avere
un orientamento generale della partecipazione che ci è stato richiesto da A3C.
Confidiamo in una vs gentile risposta con mail:orsamaggiorecc@virgilio.it o cell. 334-7034961.
Il consiglio direttivo
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Raduno alla Fiera di
Santa Lucia di Piave (TV)
e Villa della Marca Trevigiana
dall’ 8 al 12 Novembre 2019
Cosa ci dobbiamo aspettare:
Nel 1300, nelle piazze dei villaggi medioevali, a scandire il corso delle
stagioni, fiere e mercanti portano le innovazioni con il commercio da
Oriente e dal Nord Europa.Prodotti della terra, ceramiche, stoffe, pelli
e bestiame fanno delle Fiere di Santa Lucia di Piave una tradizione che
vivrà per millenni.
Il 9 e 10 novembre rivive l’Antica Fiera di Santa Lucia di Piave.
Il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, dopo attenta ricerca

storica negli statuta del Comune di Treviso del sec.XIV, propone la rievocazione della fiera trecentesca. La fiera medioevale, che rimane
legata ai primi traffici sulla via Ungarica e al guado obbligato di Lovadina, nei traffici commerciali tra Venezia e le Fiandre, si attiva con una
mostra-mercato di merci tipiche del tempo: tessuti pregiati, canapa e
lane di Fiandra, cavalli e asini.
Con i soldi veneti antichi, cambiati dai cambiavalute, si possono inoltre assaggiare i prodotti tipici locali di “casari”, “luganegheri”, “vinari”, rallegrati da giullari, musici e saltimbanchi.

Programma del raduno
Venerdi 8 Novembre
Dalle ore 17,30 accoglienza degli equipaggi presso il Parcheggio
appositamente riservato per i camperisti, presso il parcheggio
Fiera, recintato, illuminato e provvisto di toilettes adiacente alla
manifestazione.
(via Mareno n.1 Santa Lucia di Piave TV )

Dalle ore 8.30 e fino alle 14.00, partenza con bus navetta per la
visita guidata ai siti storici del territorio con degustazioni presso
una cantina di Prosecco. Inoltre, alle ore 9.30, apertura mercato
medioevale rinnovato ed ampliato con spettacoli continuativi
di musici, giullari, falconieri, combattimenti d’arme, arceri ecc...
Alle 18.30 i nostri cuochi taglieranno il maiale (da asporto) cotto

Alle 20.30 nelle ex filande a 50m dal parcheggio concerto dedicato ai camperisti dal titolo “Miles Christi” con orchestra SIO
con oltre 100 giovani talenti. (ingresso gratuito da non perdere).

alla medioevale e dedicato esclusivamente ai camperisti (a modico prezzo e su prenotazione presso un punto ristoro nei pressi
del nel mercato medioevale).
Alle 20.30 grandioso concerto “Cavalieri del suono” AIR orchestra, coro, ballo classico, scenografie uniche.
Notte in area sosta.

Sabato 9 Novembre
In via di massima questo è il programma di questa giornata.
66

Domenica 10 Novembre
A completare il grande momento della rievocazione storica
della fiera trecentesca, vengono realizzati diversi progetti collaterali: mostre, concerti, collaborazioni con le scuole, seminari,
approfondimenti e molto altro rendendo ancora più rilevante la
valenza culturale del programma e della rievocazione, così da
entrare appieno nella storia.

Lunedi 11 Novembre
Arrivo a Treviso nel luogo di sosta che sarà comunicato in seguito. Visita guidata della città capitale della Marca Trevigiana.
Mezza giornata sarà dedicata allo shopping per le signore.

Sarà singolare esperienza poter acquistare i prodotti del mercato medievale direttamente con gli antichi soldi coniati dal
battimonete e cambiati dai banchieri. In mattinata apertura del
mercato medioevale e mostre varie, spettacoli continuativi: ore
14.00 Corteo storico di oltre 400 figuranti.
In costumi trecenteschi..
Trascorreremo la notte nel parcheggio per spostarsi la mattina
seguente a Treviso.

na e se possibile con degustazione di prodotti locali.

Martedi 12 Novembre
Visita guidata ad una bellissima Villa Veneta della Marca Trevigia-

Il programma dettagliato e preciso sarà comunicato in seguito e
non discosterà di molto da quello del 2018.
Per acquisti all’interno del mercato medioevale, saranno utilizzate le monete appositamente coniate dal battimoneta e cambiate
dal cambia valute.

Note:
Per il CAMPER CLUB è di vitale importanza ricevere le PRENOTAZIONI per poter organizzare al meglio la permanenza a S. Lucia di Piave (TV).
Costi in via di definizione per 1 camper e 2 persone.
Sia per i NON soci con tessera Federcampeggio .
Sia 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.
Termine ultimo per l’iscrizione domenica 3 novembre 2019.
Partecipanti: min. 10 camper, max. 15 camper.
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.
Per informazioni :
			

Giovanni Barbieri: cell.3389239477 - mail: barbgiov52@tiscali.it
Gino Prando: cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com
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PAESE CHE VAI ...FESTA CHE TROVI
In Italia, da nord a sud, in ogni stagione dell’anno, dalla più grande
città fino al più minuscolo e sperduto borgo, si può trovare una
festa dedicata ad un Santo, ad una ricorrenza civile, ad una attività
agricola........
Per i camperisti curiosi sono occasioni da non perdere!
A CATANIA, nella splendida Sicilia, dal 2 al 6 febbraio di ogni anno
si svolge la Festa di Sant’Agata, considerata la terza festa religiosa
più importante al Mondo dopo la Settimana Santa a Siviglia e la
Festa del Corpus Domini a Guzco in Perù. Dal 2002 la festa è Bene
Etno Antropologico Patrimonio dellUmanità dell’UNESCO.

laici e religiosi, che vedono la partecipazione di migliaia di persone
provenienti da tutta la Sicilia e non solo, in un incredibile miscuglio di fede, devozione e folklore. La giornata più importante è il
5 febbbraio quando le reliquie della Santa escono dal Duomo per
una grande processione per le vie della città. E qui inizia un vero e
proprio spettacolo! Ovunque si vedono i devoti vestiti con il “saccu” una tunica bianca stretta in vita, guanti e fazzoletto bianchi e
una papalina nera. Tutti attendono il passaggio della Santa assie-

Tutto ha inizio il 2 febbbraio con la benedizione delle Candelore,
che qui chiamano CANNALORI, dodici grandi ceri rivestiti di legno
dorato abbbelliti con putti, Santi, scene di martirio, fiori e bandie-

re, ciascuna rappresentante una corporazione artigiana cittadina,
portate a spalla. Nei giorni seguenti si alternano festeggiamenti
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pati lungo le vie con ceri enormi, mazzi di fiori, in un crescendo di
emozionante attesa. E finalmente eccolo!
Il prezioso busto reliquiario in argento viene caricato sul fercolo,
quindi sulla vara, un carrro, da cui partono da due cordoni lunghi
100 metri che danno la giusta direzione. Alla sua appparizione e al
suo passaggio, i devoti sventolano in aria i loro fazzoletti bianchi e
gridano: “Cittadini, Cittadini semu tutti devoti tutti!”
E il fercolo si avvia preceduto dalle dodici candelore, a ricordo dei
tempi in cui mancava l’illuminazione pubblica, quando avevano la
funzione di illuminare il passo dei partecipanti alla processione.
La sfilata ha sempre lo stesso ordine; ogni corporazione decide la
forma della candelora, l’andatura e l’ondeggiamento dei portatori
e il loro numero, la scelta della marcia come sottofondo musica-

le. Candelore e fercolo continuano a girare per tutta la notte
lungo le vie di Catania e solo al mattino del 6 febbraio Sant’Agata rientra in Duomo dove resterà fino all’anno successivo.
Ma lo spettacolo più grandioso lo offre la gente: c’è chi spintona per essere in prima fila al passaggio della processione,
chi usa un linguaggio non propriamente “cristiano” per avere la possibilità di offrire fiori e ceri alla Santa, bimbi anche
piccolissimi rivestiti con minuscoli “saccu”......... Poi ci sono le

bancarelle che vendono soprattutto dolciumi, tra cui “cassateddi o minni di Sant’Aia”, piccole cassatine a forme di seni a
ricordo del Martirio di Sant’Agata e e le olivette di Sant’Agata
legate ad un miracolo della Santa.
Al termine dei giorni di festa restano sui selciati lavici delle
strade cittadine grumi di cera rappresi e nell’aria una certa
malinconia dei Catanesi che ritornano alla normale vita quotidiana, dopo aver spento luminarie e fuochi d’artificio
Un consiglio: non lasciare Catania prima di aver visitato il caratteristico mercato del pesce nei pressi del Duomo e l’altrettanto pittoresco mercato settimanale “a Fera o Luni” dove,
attirati dalle grida dei venditori, si possono fare ottimi affari.

Cassateddi

Olivette di Sant’Agata
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Nel capoluogo dell’altra grande isola italiana, la Sardegna, a CAGLIARI, il primo maggio di ogni anno si svolge la Festa di Sant’Efisio, soldato romano mandato nell’isola dall’imperatore Diocleziano per combattere i Barbaricini e martirizzato a Nora per non
voler avuto rinnegare la religione cristiana. In realtà, la festa inizia
qualche giorno prima con riti religiosi soprattutto nella piccola
chiesa settecentesca edificata sul probabile carcere del Santo e
che ne custodisce le reliquie. Anche in questa festa si fondono religiosità e folklore: un lungo corteo di persone provenienti da ogni
parte dell’isola accompagna la statua del Santo fino a Nora dove
resterà fino al 4 maggio per far ritorno, , con una processione ridotta, in città. È incredibile assistere alla interminabile sfilata in
cui i partecipanti indossano i costumi tradizionali, diversi per ogni
più piccolo paese della Sardegna. Indubbiamente i costumi fem-

minili sono quelli più spettacolari: abiti in tessuti pregiati ricamati
con fili d’oro, scialli dalle lunghe frange intrecciate a mano, lunghe
sopragonne plissettate che servono anche da gualdrappa quando
le donne sfilano a cavallo, abiti resi ancora più preziosi da gioielli in
filigrana e corallo.
È un onore e un vanto possedere e indossare questi costumi, alcuni dei quali molto antichi e patrimonio di famiglia, tanto che chi
non ne possiede più uno se lo fa rifare dello stesso modello, anche
se i tessuti non sono ugualmente pregiati come quelli di un tempo.
I costumi antichi sono talmente preziosi che, in caso di pioggia,
non sfilano!
Inoltre i costumi femminili sono differenti a seconda della condizione sociale della donna: nubili, sposate, vedove,...
Anche i bimbi sono nel corteo con gli stessi costumi degli adulti: i
più grandi vanno a piedi, magari reggendo il cartello con il nome
del loro paese, e i più piccini in braccio a mamma o papà!
Le centinaia di partecipanti sfilano a piedi o su i “traccas” carri
trainati da buoi bardati a festa, secondo un preciso cerimoniale e
accompagnati da miliziani a cavallo, da suonatori di “launeddas”
(flauti di canna tipici dei pastori) e dai membri dell’ Arciconfraternita di Sant’Efisio. Preceduta a cavallo dall’ “Alternos”, rappresentante della municipalità, da uno spargimento di petali sulla strada,
la processione è chiusa dal cocchio dorato con una statua lignea
del ‘600 di Sant’Efisio in abiti spagnoleggianti, in quanto la devozione si rafforzò dopo che le autorità spagnole allora dominanti,
nel 1652, fecero voto perpetuo di ringraziamento annuale per aver
salvato la città dalla peste.
Durante la sfilata gli spettatori, o dalle tribune o assiepati lungo le
vie, applaudono tutti i partecipanti sia per la bellezza dei costumi
sia per la fierezza con cui si muovono sul lungo percorso, consapevoli e orgogliosi di essere parte viva di una tradizione che si protrae
da così tanto tempo!
Giovanni Barbieri
Camper Club Orsa Maggiore
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Raduno di Napoli dal 4 al 13 Ottobre 2019
1° gg - 4/10 Venerdì
Ritrovo in serata all’area di sosta Caravan Park presso Hotel Mandetta di Paestum, Via Torre di Mare 2
loc. Capaccio coord. 40.414860, 14.989540.
Area vicino ai Siti Archeoloci di Paestum.
2° gg - 5/10 Sabato
Visita con guida ai siti archeologici di Paestum.
Pranzo in camper e verso le 15 partenza per Pompei, sistemazione nel Camping Zeus, cena e breve
Briefing per illustrare il Tour.
3°- 4°- 5° gg - 6/10 al 8/10
Domenica, Lunedì e Martedì
Visita ai siti più rappresentativi di Napoli. Con i consigli della guida decideremo dove e come mangiare
a pranzo e con quali mezzi raggiungere i siti. Rimandiamo la decisione dopo avere parlato con la guida
che ci accompagnerà. Rientro ai camper in serata.
6° gg - 9/10 Mercoledì
Escursione al Vesuvio che raggiungeremo con i Bus
di linea fino a quota 1000 Mt, si proseguirà a piedi
fino al cratere per circa 1 Km. Pranzo al sacco con
possibilità di usufruire del bar vicino al cratere.
7° gg - 10/10 Giovedì
Escursione ad Amalfi, in Pulman o Barca, percorrendo tutta la fantastica costa Amalfitana.

9° gg - 12/10 Sabato
Partenza in pulman per gli Scavi di Oplontis con la Villa di Poppea a Torre annunziata. Terminata la visita si parte per Caserta per visitare la Reggia di Caserta. Rientro ai camper in serata.
10° gg - 13/10 Domenica
Tanti saluti e un arriderci al prossimo Tour. Partenza per le proprie case.
Note:
Quota di iscrizione soci: € 30,00. Per i NON soci, con tessera Federcampeggio, e associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al tour è di € 50,00.

Pranzo libero e rientro ai camper in serata.
8° gg - 11/10 Venerdì
Giornata libera per dare modo di andare a visitare
i Siti Archeologici di Pompei o Ercolano oppure entrambi a scelta dei singoli equipaggi.
Rientro ai camper in serata.
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.

Quota di partecipazione € 650,00.
La quota comprende: pernottamenti in campeggio, visite con guida e
trasporto con Pulman.
La quota non comprende: i vari biglietti della Vesuviana, Bus o Metro di
Napoli. Eventuali cene conviviali.
Confermare con versamento di € 100,00
Causale: Tour Napoli 2019 + cognome a CARISBO
IBAN = IT06L0306905405100000004562
Partecipanti: min. 12 camper, max. 14 camper.
Termine ultimo per l’iscrizione 20 Settembre 2019
Organizzatore: Lino Morroia: cell. 335.325793 - mail:lino.morroia@gmail.com
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CRETA E PELOPONNESO, dal 15.09 al 11.10.2019
Anche quest’anno, come per l’anno passato, ripeteremo il viaggio in Grecia e Creta posticipando la partenza di una settimana
e prevedendo una permanenza di qualche giorno più lunga, soprattutto a Creta dove troveremo, oltre a Siti Archeologici della
Mitologia Greca, spiagge bellissime tutte per noi visto che saremo verso la fine della stagione, ma con un clima ancora molto
gradevole. Partiremo da Ancona per chi viene dal centro/nord e
Bari o Brindisi per il sud con destinazione Igoumenitsa.
Da qui ci trasferiremo alle Meteore, per una visita di questa mera-

viglia della Natura con i Monasteri arroccati alla sommità di queste incredibili torri. Poi verso il porto del Pireo, ad Atene, dove
ci imbarcheremo per Heraklion, Creta, per iniziare da lì la visita
dell’Isola. In seguito il ritorno ad Atene, due giorni a disposizione
per visitarla, e iniziare il Tour del Peloponneso per visitare il Siti
archeologici più belli, resi famosi dalla Mitologia Greca.
Come per l’anno passato prenoteremo noi tutti i traghetti necessari dall’Italia e verso Creta, tutti i campeggi e le guide per le
visite ai Siti di interesse archeologico.

GG
DATA		
DESTINAZIONE		
NOTTE
				
1°
15/9
ANCONA -IGOUMENITSA Traghetto ore 17,00		
				
2°
16/09
IGOUMENITSA - KALAMBAKA . Arrivo in campeggio nel primo
CAMP		
		
pomeriggio		
				
3°
17/09
KALAMBAKA, visita METEORE (con propri mezzi) 		
CAMP		
				
4°
18/09
ATENE, PIREO -ore 21 imbarco su traghetto per Creta		
_		
				
5°
19/09
HERAKLION, CRETA, arrivo mattino presto						
		
“
visita Museo di Heraklion:		
		
“
visita di Knosso con guida					
CAMP
		
TRASFERIMENTO A MALIA, CAMPING SISI		
				
6°
20/09 MALIA - SAN NICOLO’ (visita città), KRITSA -SITIA - VAI		
PARK		
		
PELEKASTRO - ZAKROS		
				
7°
21/09
ZAKROS - IERAPETRA - AGIOIDEKA- FAISTOS - AGIA GALINI		
CAMP.		
		
(camping No Problem)		
				
8°
22/09
AGIA GALINI - SPILLI - MONASTERO DI PREVELI.					
		
- park. di Rethymno Preveli (visita alle Grotte a piedi), poi a		
CAMP.
		
Rethymno Camping Elizabeth		
				
9°
23/09 SOSTA IN CAMPING - GIORNATA LIBERA				
CAMP.		
				
10°
24/09 RETHYMNO - HANIA (LA CANEA) - VOUKOLIES 			
CAMP.		
		
PELEKANOS camping Grammeno - mobile +30 6979228612		
12

Km

170
0
360
50

170
190
100

0
143

				
11°
25/09
SOSTA IN CAMPING - GIORNATA LIBERA (Visita a spiaggia di		
		
Elafonisi con propri mezzi, facoltativo)		
				
12°
26/09
PELEKANOS -VLATOS -KASTELLI- KISSAMOS				
		
camping Nopigia, oppure Mithimma		
				
13°
27/09
SOSTA IN CAMPING - GIORNATA LIBERA				
				
14°
28/09
ORE 21,00 - HERAKLION traghetto per Pireo				
							
15°
29/09
ORE 06,00 - PIREO, poi trasf. al Camping Dionissotis			
				
16°
30/09
VISITA DI ATENE. Tour con Bus Sightseeing, con ticket			
		
giornaliero.		
				
17°
01/10
ATENE- MICENE Museo Archeologico					
		
Camping Atreus, Mykines						
				
18°
02/10
MICENE (MYKINES) - NAUPLIA (NAFPLIO)				
		
-Park. al Porto per visita Città, poi notte al Camping Lido		
				
19°
03/10
NAUPLIA - ARGO - TRIPOLI - MYTRAS					
		
• visita sito Archeo di Mystras (circa 3 ore)				
		
• - camping Castle, Mystras		
		
• - parcheggio basso N37.07664°, E22.36909°				

CAMP		

0

CAMP		

54

CAMP		

0

__		

170

CAMP		

20

CAMP		

0

Museo		
CAMP

130

CAMP		

35

SITO		
CAMP

140

PARK

20°		
MYSTRAS - GITHION,							
CAMP		
		
sosta notte a Githion, Camping Moltemi		
				
21°
05/10
GITHION - GROTTE DI DIROS (Caves of Diros) (km 33)			
PARK		
		
- MESSENE (scavi, parcheggio anche notte)						
				
22°
06/10
MESSENE, visita al sito Archeo al mattino						
		
Dopo pranzo partenza per BASSAE					
PARK
		
visita al tempio di Apollo Epicurio, notte nel parcheggio		
				
23°
07/10
BASSAE - OLYMPIA sito Archeologico							
		
. visita nella stessa giornata						
CAMP
		
. notte in campeggio- Ancient Olympia, oppure Alphios		
				
24°
08/10
OLYMPIA - DIACOFTO: sosta in Park, o sul mare				
PARK		
				
25°
09/10
DIACOFTO - gita col trenino a cremagliera, verso KALAVRITO -		
TIcket		
		
PRANZO LIBERO							
A/R
				
26°
10/10
DIACOFTO - PATRASSO - Imbarco ORE 17.00 per Ancona					
				
27°
11/10
ANCONA ARRIVO ORE 13.30					

60
33+
125
65

70

135
0
55

MASSIMO 12 CAMPER. Costo di €.1860.00 a Camper per due persone, comprende
tutti i traghetti, campeggi, ingressi e guide, il Bus Sightseeing per una giornata di visita di Atene, il treno panoramico di Diacofto.
Non è compreso ciò che non è menzionato in programma, i pasti a bordo Navi, il
carburante.
Quota Club: €. 50.00 per i Soci, €. 75.00 per gli associati Federcampeggio, €. 100.00 per
i NON soci.
L’iscrizione si intenderà confermata solo con il versamento di €.1000.00 sul conto correnteOrsa Maggiore entro il 30 di giugno.
In caso di rinuncia verrà rimborsato solo se rimpiazzato da altro equipaggio.
Per il saldo dell’intero importo verrà comunicata la data esatta ai Partecipanti.
Per le iscrizioni e delucidazioni rivolgersi all’organizzatore:
Benito Colagrossi: +39 338 3414844
email: benito.colagrossi@me.com
Il programma di cui sopra si considererà accettato all’atto dell’iscrizione e potrà subire
variazioni a insindacabile giudizio dell’accompagnatore, per cause contingenti e/o
di forza maggiore.Nulla sarà dovuto a chi, nel corso del Viaggio, decida di staccarsi dal gruppo.
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CALENDARIO ANTARES ANNO 2019
MESE

dal

al

V / R Camper Club Orsamaggiore - Viaggi e Raduni in Programma

giorni

org.re- prop.re

Luglio

20-lug

27-lug

R

Raduno all’Altopiano di ASIAGO per una vera vacanza.
Visita ad Asiago, due giornate con BUS nei dintorni dell’Altopiano più
famoso del Vicentino, lasceremo giornate libere per il riposo o andar
per rifugi e inoltre è possibile visitare Forti e Musei oppure luoghi della
Grande Guerra.

7

Prando

Settembre

15/09/2019

11/10/2019

V

Grecia. Iniziamo dalle Meteore spettacolari e uniche poi Creta
e infine il Peloponneso.

27

Colagrossi

Settembre

14/09/2019

22/09/2019

V

Salone del camper a Parma. Saremo presenti allo stand
di Arcer - Federcampeggio. Da confermare

1

Ottobre
04/10/2019
13/10/2019 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.

9

Morroia e Alutto

Fine Ott -			
Inizio Nov			
			
			
			
			
			

R

Giro dal Parmense del buon gusto tra Castelli, Musica, Arte, salumi, vini e
quant’altro probabilmente tra la fine di ottobre e novembre. Si raccolgono
intanto adesioni per capire chi è interessato solamente alla
mail 46aluttor@gmail.com perchè sarò assente fino al 7 luglio. Da Parma poi,
Montechiarugolo, Felino, Sala Baganza, Noceto, Fontevivo, Torrechiara,
Fontanellato. Soragna, Roncole Verdi, Busseto, Zibello, Roccabianca,
S.Secondo Parmense, Colorno per finire a Sabbioneta e Cremona

9

Alutto

Novembre

R

Raduno alla Fiera di Santa Lucia di Piave-TV e Villa della Marca Trevigiana.

5

Barbieri

Inizio Dic.			

R

Per farci gli auguri di Natale e visitare una bella Città. Dove?? Avanti le proposte.

3

Prando

Dicembre
26-dic
06/01/2020
			
			

V

Viaggio di fine anno. Il più gettonato in questo momento e
“alla riscoperta della Liguria”. Non itinerante ma due camping uno prima e uno
dopo capodanno. Visite con il treno.
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??

giorni

org.re- prop.re

08/11/2019

dal

12/11/2019

al

V/R

Marzo			

R

Mag - Giu
23/05/2020 13/06/2020
			
			

V

Lug - Ago
20/07 circa		
			
			
			

V

Anno 2010 - Viaggi e Raduni in Programma
Festeggeremo il Ventennale del Camper Club Orsamaggiore.

3+2

In Francia organizzato dal Camper Club A3C. Andremo a ritrovare gli amici
Francesi per visitare una parte del loro paese non molto conosciuto.
Le date e il programma sono da completare.

21

A3C Francia

Programma Tour Russia. Da Mosca all’anello d’Oro. Da Novorad a
San Pietroburgo. Il programma orientativo del tour e relativi costi entro
fine anno. E’ molto gradito un cenno di interesse.
I 21 Giorni sono intesi sul territorio Russo.

21

Guazzaloca

TEST della sicurezza: Vedi questo test di camper. Per info:

https://m.youtube.com/watch?v=hhtu0hPOexU&feature=youtu.be

Camper: chiediamo più sicurezza
Tempo di vacanze, tempo di camper. Gli italiani che scelgono di
passere le ferie a bordo di queste
“case con le ruote” sono davvero
tanti. Molto spesso, però, chi usa
il camper o la roulotte si dimentica
della sicurezza. Abbiamo scritto al
ministero dei Trasporti: chiediamo
più sicurezza.
14

Giro Parmense del buon gusto tra Castelli, Musica, Arte, salumi, vini e quant’altro.
L’idea è di partire da Parma poi, Montechiarugolo, Felino, Sala Baganza,
Noceto, Fontevivo, Torrechiara, Fontanellato. Soragna, Roncole Verdi,
Busseto, Zibello, Roccabianca, S.Secondo Parmense, Colorno per finire a
Sabbioneta e Cremona..

Castello di
Roccabianca

Probabilmente tra la fine di ottobre
e novembre. Si raccolgono intanto
adesioni per capire chi è interessato.

Felino
Castello di

Scrivere a:
e-mail: 46aluttor@gmail.com
perchè sarò assente fino al 7 luglio.

Fontanellato: Ro
cca San Vitale

Castello di Noceto

Culatello di Zibello
Montechiarugolo

Rocca Bagan
za

erdi
azza V
i
P
:
o
t
Busse

CRemona: piazza del Comune
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