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TESSERA ASSOCIATIVA 2015 
Si avvisano i Sigg. Soci che dal mese di gennaio sono aperte 
le iscrizioni per la nuova stagione 2015.  Quest’anno la 
quota è di 30,00 €. 
Nella quota è compresa la tessera Camping Key Europe. 
Per ricevere la tessera sarà obbligatorio fornire il numero 
di un documento d’identità per la registrazione. Qualora 
l’iscrizione o il rinnovo venga effettuato con bollettino 
postale, la quota sarà maggiorata di 1 € dovuta alle spese di spedizione a domicilio delle 
tessere.               Il Direttivo A.C.M.T 
 

CAMPING KEY EUROPE 
 

 

Sempre al passo con i tempi, quest’anno l’associazione 
ha deciso di omaggiare tutti i suoi soci della CAMPING 
KEY EUROPE, una nuova tessera che ci accompagnerà 
lungo i nostri viaggi e nelle nostre attività Plein Air. 
Con Camping Key Europe, il check-in presso il 
campeggio è semplice e veloce. 
Sconti e convenzioni presso oltre 2.200 campeggi in 
tutta Europa:  Con questa tessera potremo beneficiare di uno sconto sui nostri soggiorni 
in bassa stagione in oltre 2.200 campeggi affiliati in tutta Europa. Tutte le convenzioni 
valgono dal Mar Mediterraneo al nord della Scandinavia. 
Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi inclusa: Con Camping Key Europe, tu e 
la tua famiglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da un’assicurazione di Responsabilità 
Civile verso terzi senza oneri accessori. Assicurazione contro gli infortuni: Tu e i tuoi 
compagni di viaggio sono coperti da assicurazione contro gli infortuni durante il vostro 
soggiorno in qualsiasi campeggio europea. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Vogliamo segnalare, ma soprattutto ricordare la 
prematura scomparsa della nostra socia e amica 
Pietropoli Loredana, moglie del nostro socio Sartori 
Renato. 
Alla famiglia vanno oltre ad un nostro caloroso 
abbraccio, le nostre più sentite condoglianze da 
parte del Consiglio Direttivo e da tutti i soci della 
nostra Associazione Camperisti Marca Trevigiana, 
cercando almeno in parte, di condividere questo 

dolore.                Ciao Loredana 
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ZOO SAFARI + SERIDO’ 
Uscita dedicata ai bambini (o per chi vuol tornare bambino) 

1-2-3 maggio 2015 
 

Il 1° maggio ci troveremo a Bussolengo (VR) 

Località Quercia con coordinate GPS 

45°47’77” N  10°79’25” E presso il 

parcheggio del PARCO NATURA VIVA – 

SAFARI PARK .   

Alle 10,30 si entrerà a bordo del proprio 

camper per il safari, potremo così ammirare 

gli animali in libertà.   

A seguire pranzeremo e faremo una visita a piedi al Parco 

Faunistico.  

Serata in libertà o da definire in base alle adesioni. 

 

Il 2 maggio partenza alle 08-08,30 per Montichiari presso il 

Centro Fiera del Garda in Via Brescia, 129 con GPS 

45°25’14” N 10°22’40” E.   Parcheggio riservato e  gratuito 

per i camper. Per i bambini, per i ragazzi, per i nipoti o 

semplicemente per chi ha voglia di divertirsi. A Seridò giochi 

con tutto e con tutti gratuitamente e se hai meno di 12 anni è gratis, gli adulti 

invece pagano 11,00 euro ma all’interno anche per loro spettacoli, attrazioni e 

burattini sono gratis.  

Il 3 maggio con partenza alle 09,30 faremo una camminata per il borgo di 

Montichiari con la possibilità di vedere il Castello Bonoris ed i suoi bellissimi 

affreschi. 

A seguire pranzo in libertà e partenza per il rientro. 

TARIFFE 2015   Parco Natura Viva  con prenotazione. 

Biglietto giornaliero include Parco Faunistico e Parco safari 

Bambini da 3 a 5 anni    €   5,50       Ragazzi  da 6 a 12 anni €   8,00 

Adusti  sopra 1 12 anni € 13,00       Senior  oltre 65 anni €   8,00 

Per avere dei buoni sconti sui prezzi d’entrata sia al Parco Natura Viva che a 

Seridò è richiesto un gruppo di almeno 25-30 persone quindi vi aspetto numerosi. 

Per informazioni e prenotazioni contattare Roberto al 348 7783165 entro e non 

oltre il 16 aprile 2015. 
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I titolari del  Camping Parco Capraro di Jesolo Lido  (VE) sono contenti  di  ospitarci per  un 

altro raduno nel loro campeggio. Si   potrà   arrivare   già dalle  19.30 di venerdì e partire entro 

le ore 22 di domenica  10 Maggio. Il prezzo del  posto camper più le persone (prezzo ad 

equipaggio  esclusivamente per questo  

raduno) è  di  €  29,00,  con  arrivo  al 

venerdì  dopo  le  18.30  e  di  €  20,00  

con arrivo   il   sabato, non comprende 

la corrente elettrica  ed  altre  voci di 

listino. Sempre nella  serata di sabato, per chi lo desidera, solo su prenotazione, (max   150   

persone)  potremo   cenare  insieme  nel ristorante   del campeggio  con menù libero alla carta 

e lo sconto del 10%. Domenica dalle  ore 11,30 alle  ore 12,30 l’Autofficina Cuzzolin Corrado 

sarà lieta di offrire  a  tutti  i  partecipanti un  rinfresco  per terminare in  bellezza  il  raduno. La 

quota relativa alla sosta camper è da   saldare all’arrivo alla reception del campeggio.  Non 

sono cumulabili altre convenzioni o sconti per i tesserati. Per  evitare disguidi e contrattempi è 

obbligatoria la prenotazione da effettuarsi 

al referente  al  momento dell’adesione al 

raduno e NON AL CAMPEGGIO 

telefonando a: Cuzzolin Corrado al N° 338-

4605147, entro e non oltre il 5 maggio. 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE          

         ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170    



 

Pag. 16 
 


