
 

ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’ 

Via del Fanciullo, 6  c/o  Casa della Solidarietà  – 40033  CASALECCHIO di RENO (BO) 

Cell: 334-7034961 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it  - www.orsamaggiorecc.it     
Eccoci con la ripresa dei Viaggi e Raduni anno 2021 salvo riprese del Covid19. 
Nel mese di Ottobre abbiamo organizzato un bellissimo percorso in Piemonte.  
 

Tour sulla Strada Romantica delle Langhe e Roero  

dal 8 al 15 Ottobre 

 
8 Venerdi - Eccoci finalmente al momento del ritrovo ad Alba. 

Fiera del Tartufo 91ª edizione: l’inaugurazione è prevista per venerdì 8 ottobre. 
Ritrovo al Camping Village di Alba Corso Piave, 219  GPS: N 44.685547  E 008.010095. 
Serata e notte in camping. 

 

9 Sabato – Fiera del Tartufo Alba. 

In fiera troveremo con la  91° edizione una grande festa, e quindi una giornata libera.  

Serata e notte in camping. 

 

10 Domenica – In mattinata a Vezza d'Alba.      

Langhe e Roero sono celebri nel mondo per il prezioso “frutto” della loro terra: il tartufo, ormai entrato 

nell’immaginario collettivo anche grazie a personaggi come Gioacchino Rossini, Alfred Hitchcock e Marilyn Monroe.    

Parcheggio per visita in mattinata. Servizio GPS: N 44.759589 E 007.999008                           

Pranzo in Camper. 

Pomeriggio ci spostiamo a Magliano Alfieri.  

Su ogni borgo di Langhe e Roero veglia un antico castello: qui l’eredità dell’epoca feudale è lampante e regala allo 

sguardo visioni fiabesche.  

Parcheggio del pomeriggio e notte. GPS: N 44.767410. E 008.068225.    

  

11 Lunedi – Treiso 

Queste colline sono testimoni di storie legate alla Resistenza italiana, storie di uomini e donne semplici, raccontate 

in struggente prosa da Beppe Fenoglio, che qui si fermava ad osservare la vallata albese, definendo Treiso “un 

paese per vivere in pace”.  

Parcheggio per visita in mattinata. Servizio GPS: N 44.687453. E 008.090972.    

Pomeriggio ci spostiamo a NEIVE. 

Uno dei Borghi più belli d’Italia dove è possibile assaporare gli aromi intensi dei suoi vini, in particolare 

Barbaresco, Dolcetto, Arneis e Moscato.                                 

Per pomeriggio e notte Area Sosta con Servizi. GPS: N 44.727390. E 008.113140. 

Prevediamo mezza giornata con visita libera o riposo. 

 
12 Martedi – Trezzo Tinella 

Minuscolo borgo incastonato tra i boschi, quasi si ha l’impressione di essere sul “tetto del mondo“: lo scenario 

dell’anfiteatro delle catene montuose è bilanciato dalle immagini di infiniti paesini che appaiono nel pianoro.  

Parcheggio per visita in mattinata. Servizio GPS: N 44.674943 E 008.112977.    

Pomeriggio ci spostiamo a Benevello. 

Salendo verso le colline dell’Alta Langa il panorama si rivela coperto di lussureggianti boschi; con essi l’uomo di 

Langa ha un legame forte, reso indispensabile da un’economia semplice ma ingegnosa, diventato indissolubile 

grazie al rispetto che ha per la natura e per i suoi frutti.  

Parcheggio del pomeriggio. GPS: N 44.618500 E 008.097643.    

In serata andremo in Area Sosta con Servizi a Montelupo Albanese GPS: N44.618500 E.008052310. 

Prevediamo una cena a metà tour.
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13 Mercoledi – Cissone 

Terra dura da lavorare, quella di Langhe e Roero: il sudore dei padri l’ha resa generosa nei suoi frutti, grazie ai 

preziosi saperi contadini legati alle stagioni, ai “tempi” della terra stessa e di ogni lavoro, dall’aratura alla semina, 

dalla mietitura alla trebbiatura; memorie che ancora oggi plasmano il carattere di un popolo intero.  

Parcheggio per visita in mattinata. GPS: N 44.563395 E 008.029299. 

Pomeriggio ci spostiamo a Sinio 

Nella terra del Dolcetto e del Barolo, tra colline e vigneti, l’antico borgo di Sinio è un luogo in cui storie antiche e 

tradizioni legate a un passato contadino prendono nuovamente vita. 

Per pomeriggio e notte Area Sosta con servizi. GPS: N 44.601288 E 008.022383.    

  

14 Giovedi –  Murazzano 

“Scudo e chiave del Piemonte”. Così viene chiamato Murazzano, che nei secoli ha assunto il ruolo di vedetta delle 

Langhe per la sua posizione strategica, alla quale oggi dobbiamo i meravigliosi scorci ed un panorama unico.  

Parcheggio per visita in mattinata. GPS: N 44.475645 E 008.020520. 

Pomeriggio ci spostiamo a Mombarcaro 

Una campagna rigogliosa punteggiata di piloni votivi e di minuscoli borghi, spesso poche case in pietra lungo una 

strada. Il nome del paese deriva dal latino “mons” e da “barcari”, ad indicare il monte da cui si scorgevano velieri e 

grosse barche, poiché da qui lo sguardo spazia dalle cime delle Alpi Marittime fino alle nevi perenni del Monte 

Rosa.  

Per pomeriggio e notte Area Sosta con servizi. GPS: N 44.468335 E 008.020520.    

 

15 Venerdi – Camerana 

Ci troviamo a ridosso della Valle Bormida e dall’Alta Valle Belbo. Qui, una serie di borgate adagiate su un’ampia 

conca del fondovalle danno forma a Camerana, rinominata per la sua “Casaforte”, posta a difesa di una delle 

principali vie di comunicazione tra la riviera ligure e l’entroterra, la cosiddetta “via del sale”.  

In mattinata sosta presso il Rifugio “La Pavoncella”  GPS: N 44.417995 E 008.120729.    

Nel pomeriggio tutti verso casa e arrivederci alla prossima.  

 

Note:   

Quota di partecipazione. Appena possibile aggiorneremo i costi. 

Euro nn,00 a camper con un equipaggio di 2 persone adulte, 
Euro nn,00 per equipaggio composto da una sola persona. 
Quota Club di iscrizione al raduno: €.20,00 per i Soci e per gli associati Federcampeggio. 
Per i non associati €.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. 
 
La quota di partecipazione al raduno comprende: 
- Il costo di camping e area di sosta. 
- I costi delle visite guidate.  
- Previsto un pranzo / cena.  . 
 
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 iscrizioni potete contattare: Vincenzo Panella  cell. 348-0406283 -  mail: nonno.enzo4@libero.it  

oppure  Il Club: tel. 334.7034961  
 
Il consiglio direttivo   
Camper Club Orsamaggiore 
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