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Buon 2015 a tutti, Buon 2015 a tutti, Buon 2015 a tutti, Buon 2015 a tutti,     
sarà un anno nel segno delle novità, a cominciare 
dalla nuova collaborazione con gli amici dell’ 
Unione Club Amici, una coalizione di camper 
club nazionali con idee nuove, con progetti che ci 
faranno conoscere il turismo itinerante da altre 
angolazioni che ci daranno stimoli nuovi per 
conoscere il nostro mondo.   
 Progetti come il Camper-Stop che ci permetterà 

di dormire una notte al costo di 10.00 euro in campeggi convenzionati, 
oppure Agri-Tour dove potremo assaporare i sapori di casa e la 
tranquillità  degli agriturismi, oppure Ucalex che vedrà l’assistenza di 
molti studi legali e ancora Ucatour con le sue guide turistiche a prezzi 
vantaggiosi. Molte saranno le ciliegine sulla  torta che ci vedrà festeggiare 
il nostro 20° compleanno ! tutti  assieme come se fossimo al  “Ballo delle 
Debuttanti” , sicuramente un  traguardo da ricordare, da mettere in 
bacheca sul nostro medagliere, per far ricordare anche a quelli che 
verranno i meriti di  quello che siamo dopo 20 anni : uno dei gruppi più 
numerosi ed affiatati in Italia.  Molte volte chiedo l’aiuto di tutti i soci 
per riuscire a fare meglio, anche oggi lo ripeto in quanto l’ U.C.A. ci 
chiede dei volontari che collaborino attivamente, per fare da tramite tra 
noi e loro, per dare supporto ad un pool di tecnici di tutti i club per 
studiare e progettare nuove idee a favore del Turismo Itinerante.  Ne 
approfitto di questa occasione per invitare anche chi (per qualsiasi motivo) 
non fosse d’accordo col Direttivo su quanto viene deciso e programmato, 
di venire a discuterne per riuscire a crescere e vivere così più serenamente, 
otterremo sicuramente migliori risultati a favore di tutti. 

Un saluto vagabondo  a tutti                 
 Roberto Boscarin 

Presidente  
Associazione Camperisti Marca Trevigiana 
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CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   uuusssccciiittteee   222000111555   

Previsione   
10 Gennaio: Corso di primo soccorso – 1° gruppo 

17 Gennaio: Corso di primo soccorso – 2° gruppo 

24 Gennaio: Corso di primo soccorso – 3° gruppo 

14-15 Febbraio: Carnevale di Crema 

28 Febbraio- 1 Marzo: info fiera di Ferrara Liberamente 

14-15 Marzo: Assemblea generale dei Soci A.C.M.T. 

11-12 Aprile: Slovenia e visita alla Carthago 

25-26 Aprile: Ciclabile del Brenta 

1-2-3 Maggio: Seridò e Brescia 

9-10 Maggio: Week End al camping park Capraro 

16-17 Maggio: Adunata Alpini ad Aquila 

30-31 Maggio, 1-2 Giugno: Brisighella e Firenze 

13-28 giugno: Vacanze al Mare 

4-5 Luglio: Festa dea Sardea e Discesa Folkloristica su Sile 

18-19 Luglio: Monte Piana 

AGOSTO: Tutti in Ferie 

5-6 Settembre: info Fiera di Parma 

12-13 Settembre: Asiago – La grande Guerra 

19-20 Settembre: Festa del Riso – Isola della Scala (VR) 

26-27 Settembre: Mezzano (TN) – la Transumanza 

3-4 Ottobre: Oktoberfest a Pedavena 

24-25 Ottobre: Castagnata 

31 Ottobre – 1 Novembre: Faenza 

14-15 Novembre:FESTA VENTENNALE ASSOCIAZIONE A.C.M.T. 

5-6-7-8 Dicembre: Raduni dell’olio d’oliva 

12 Dicembre: Cena di Natale  
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    10 - 17 - 24   gennaio 
 

Abbiamo iniziato il corso teorico in 

occasione dell'ultimo raduno del 8-9 

novembre a Mezzano, diretto dal 

nostro socio Silvano e con una 

grande partecipazione. 

La continuazione del corso per la parte pratica, avrà luogo nel mese 

di gennaio presso la nostra sede e previa prenotazione. 

Il corso è previsto per sabato 10, sabato 17 e sabato 24 dalle ore 

15:00 alle ore 17:00. 

Chi fosse interessato telefoni a Mario Nicoletti 346 1097754, 

verranno fatti gruppi da dieci persone per la buona riuscita del corso. 

Ricordiamo che il corso è completamente GRATUITO, vi 

aspettiamo, affrettatevi a prenotare. 

Doveroso un ringraziamento anticipato a Silvano per la disponibilità 

e professionalità. 
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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. 
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GUIDA INTERNAZIONALE DEI 

CAMPEGGI ACSI 2015 in volume. 
La "guida che guida" per una vacanza in camping di qualità:  

più di 2940 campeggi selezionati da ACSI in 20 paesi 

con in omaggio la Camping Card, la tessera-sconto 

per la bassa stagione.  La GUIDA AI CAMPEGGI 

ACSI, una semplice guida, ma un modo di fare 

campeggio in tutta Europa tramite una card che ci 

farà pernottare durante i periodi di bassa stagione a 

prezzi veramente vantaggiosi. 

Presentando questa tessera, si pagherà in due persone, comprese 

piazzola, corrente elettrica, gettoni per la doccia calda e anche per i nostri animali 

(dove sono accettati) una tariffa scontata di 12, 14, 16 o 18 euro.   Per qualsiasi 

informazione telefonare direttamente in sede allo 0422 1832143 al giovedì sera. E’ 

possibile prenotare la guida versando la relativa quota direttamente in sede entro e 

non oltre GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO 2015.  
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Vittorio Veneto 

14 / 15 marzo 2015 
Per ricordarci che 100 anni fa aveva 
inizio la prima guerra mondiale (la 
GRANDE GUERRA), l’associazione ha 
individuato Vittorio Veneto quale sede 
della nostra assemblea annuale. 
Vittorio Veneto è una città ricca di 
chiese, monumenti e opere d'arte, 
situata lungo la Statale di Alemagna 

(SS. 51), ai piedi delle Prealpi Trevigiane. La cittadina è costituita da due 
centri di origine pre-romana e romana (e altre borgate minori) limitrofi ed 
autonomi che nel 1886, con l'unità d'Italia, furono riuniti in un unico comune 
col nome del re Vittorio (Emanuele II), e denominata Vittorio Veneto dopo la 
prima guerra mondiale (1923), in memoria della vittoria. 
Oggi è possibile scoprire 
questa importante vicenda 
grazie all'affascinante 
Museo della Battaglia, 
ospitato nelle stanze del 
cinquecentesco palazzo 
della Comunità di Ceneda 
e recentemente riaperto al 
pubblico. 
Programma 
Possibilità di arrivo già dal 
venerdì pomeriggio sul parcheggio riservato e messo a disposizione dal 
comune di Vittorio Veneto  in via Salvadoretti  piazzale Adolfo Consolini.    
Coordinate:  N 45° 59’ 18’’   E 12° 18’ 20’’ 
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Sabato 14  ore 9:00 possibilità con prenotazione obbligatoria al momento 
dell’adesione (entro e non oltre giovedì 29 febbraio) di visitare in gruppo il 
Museo della Battaglia. Costo comprensivo di entrata al museo e guida 
8 euro.   N.B. il Museo dista circa a 2 km da percorrere a piedi o bici. 
 
Alle 15,00 Visita guidata alla scoperta di uno dei più importanti centri della 
Serenissima in terraferma  Serravalle (GRATUITA ai soci). 
Domenica 15 alle ore 7.00 in prima convocazione presso il Palazzetto dello 
sport (vicino al parcheggio ) valevole con il 50°/ +1 dei soci e alle ore 9,00 in 
seconda convocazione, valevole con qualsiasi numero di soci presenti. 
ORE 9.00 Accredito dei soci in regola con l’iscrizione 2014 - 2015  
ORE 9.30 Assemblea straordinaria: Nomina del presidente e del 
segretario - Nomina degli scrutatori.  Discussione e approvazione per 
modificare le pratiche relative all’ elezione del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri per il prossimo 
triennio. 
ORE 10.00: Inizio Assemblea con il 
seguente ordine del giorno: Relazione 
del Presidente A.C.M.T. Lettura e 
approvazione del bilancio consuntivo 
2014 (per gli associati 2014) e 
preventivo 2015. Interventi e proposte 
degli Associati, varie ed eventuali e 
chiusura dell’Assemblea. 
Ore 11.30 saluto delle Autorità. Al 
termine dell’Assemblea ci sarà un 
rinfresco per tutti i soci intervenuti. 
Pomeriggio in libertà.  
Per l’immagine dell’Associazione è 
gradita  una massiccia  affluenza  
e per questioni organizzative bisogna 
telefonare per l’adesione, contattando Mario Nicoletti n°346 1097754 
oppure Roberto Boscarin n° 348 7783165 , o in sede A.C.M.T. il martedi o il 
giovedì sera dopo le ore 21.00. 
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Gran CARNEVALE Cremasco 
13-14-15 Febbraio 
In occasione del Gran 

Carnevale Cremasco, la 

festa mascherata della 

Lombardia con sfilata di 

grandi carri allegorici, 

bande, gruppi folcloristici, 

mascheroni, ci ritroveremo 

in compagnia per vivere 

questo bellissimo evento. 
Immersi nel clima di festa del carnevale, potrete assaporare i 
prodotti locali, scoprire angoli nascosti della bella città diCrema. 
RITROVO: Presso il nuovo parcheggio in G. Crespi angolo Via 
Capergnanica     (GPS: 45° 21’ 18.7’’ N   -   9° 40’ 31.9’’  E) 
Area attrezzata con camper service, illuminata a 800 metri 
dal centro città. 
PROGRAMMA 
Sabato 14 Febbraio 
Arrivo equipaggi 
(possibilità di arrivare a 
partire da venerdì 
pomeriggio) 
Ore 15:00  
visita guidata alla città. 
Ore 19:30:  
Cena facoltativa  
(su prenotazione) con 
ballo in maschera. 
Domenica 15 Febbraio 
Mattinata il libertà. 
Ore 11:30: Aperitivo in compagnia e a seguire Pranzo libero. 
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Ore 14:30 Tutti al carnevale con sfilata di carri allegorici, bande 
e gruppi folcloristici. 
QUOTA  di partecipazione al raduno € 20,00 ad equipaggio 
comprendente: omaggio di benvenuto, posteggio camper, visita 
alla città, aperitivo e piacevoli sorprese. 
Ingresso scontato (facoltativo) al carnevale: adulti € 5,00   
Bambini mascherati e inferiori a 10 anni ingresso gratuitoPer 
informazioni e iscrizioni entro e non oltre il 31.01.2015 
contattare Roberto Boscarin 348 7783165 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE          

         ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170    
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