
 Associazione Camperisti Marca Trevigiana A.P.S.  
       www.camperistitreviso.it      seguiteci su  
 
 

http://www.camperistitreviso.it/


 



A.C.M.T. 

CAMPER NEWS 
SOMMARIO 

Bimestrale - Anno 18 ° n. 3 
N° 11258 R.O.C. 

Sponsor Cesconetto 
Copertina   

Pag. 2 

Editore: Associazione Camperisti  

 Marca Trevigiana A.P.S. 

Vic. Pozzoserrato,8/A- 31100 Treviso       

Sommario 

Iscrizioni 2018 
Sponsor Ottica Da Forno 

Sponsor Possagno 

Pag.  

3.4.5 

Direttore Responsabile 
Alessandra CECCHIN 

Direzione e Redazione 
Roberto BOSCARIN 

 

Laghi di Plitvice – 

Medugorje 

Sponsor Auto95-Bandierar 
La Cucina del Tentativo 

Infiorate di Spello 

Pag.6-11 

 

 

Responsabile pubblicità: 
Mario NICOLETTI 

Sponsor Toninelli 

Uscita Barcis 

Vienna, Praga, Bratislava 

Sponsor Megatek 

Sponsor Camper Center 

Pag. 12-16 

Foto di copertina: 

Ponte di San Francesco  TV 
 

Fotogallery Assemblea 

Canzone del Camperista   
Pag. 17-18 

Comitato Direttivo: 
Presidente – Roberto Boscarin 

Vice Presidente – GianFranco De Marchi 
Tesoriere: Bottacin Francesca 

Segretario – Mei Davide 

Festa dell’Agricoltura 

Regole Codice della Strada 

Anteprima San Patrignano 

Sponsor Lago Verde 

Sponsor Bonometti 

Pag. 19-23 

e retro 

copertina 

Consiglieri: Biasetto Silvano, 

Cuzzolin Corrado, Mei Davide, 

Nicoletti Mario, Paccagnan Moreno, 

Parpinelli Lorenzo, Robotti Giovanni, 

Sacilotto Gianpaolo,Torresan Roberto, 

Voltarel Armando. 

Hanno collaborato: 
Nicoletti Mario, Boscarin Roberto, 

Bottacin Francesca, Torresan Roberto, 

Robotti Giovanni, Silvano Biasetto, 

Bruno Rigo, Danilo Cestaro. 

ISCRIZIONI e CONTATTI: 
Direttamente presso la nostra sede, al 

giovedì sera, oppure attraverso il nostro 
sito con bonifico bancario su cod. iban 

IT58O0874962180006000357633 

NUOVO cell. 392 1625084 

e-mail: info@camperistitreviso.it 
www.camperistitreviso.it 

mailto:info@camperistitreviso.it


 

COMUNICAZIONI PER LE ISCRIZIONI  
E I RINNOVI TESSERE A.C.M.T. 2018 

 
Iscrizioni e rinnovi per l'anno 2018.  La quota annua è di € 35,00. 
All’atto del rinnovo o della nuova iscrizione, bisognerà compilare il 
modulo con tutti i vostri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza etc.), quelli del coniuge (data e luogo di nascita), i nomi dei 
figli minori di anni 18, numero di telefono cellulare e un documento di 
identità valido (possibilmente carta identità).  
Per chi non ha l’opportunità di venire in sede può compilare il modulo 
iscrizioni anche online sul sito www.camperistitreviso.it . 
Una novità, che poi non è una innovazione, è riportare nel modulo anche 
la vostra e-mail (chi ce l’ha), in quanto è importante per i dati richiesti 
dalla direzione svedese della CAMPING KEY EUROPE. 
Si precisa che la Camping Key Europe era inclusa nella quota annuale 
fino al 10 marzo 2018 ed oltre tale data può essere acquistata a parte 
al costo di € 16,00. 
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Laghi di Plitvice  e  MEDUGORjE 
dal 26 maggio al 3 giugno 2018 

 
Un viaggio alla riscoperta della Croazia con due dei suoi luoghi più belli 

quali il parco nazionale dei laghi di Plitvice per poi scendere a visitare un 
luogo mistico con le apparizioni della Madonna di Medugorje.  
Un viaggio che servirà anche a portare aiuti umanitari a persone più 
bisognose di noi. La partenza è prevista il 26.05 con destinazione Laghi 
di Plitvice (circa 420 km) e sosta con pernottamento presso posto da definire.  
Domenica 27.05 alle ore 09,00 circa partenza per visita al Parco 
nazionale dei laghi di Plitvice (dal 1979 fa parte dei Patrimoni 
dell’umanità dell’ UNESCO) nella regione Croata di Karlovac.  
 
Il parco si estende su quasi 30.000 ettari ed è composto da 16 laghi 
collegati tra loro da una serie di cascate; al suo interno si trovano anche 
numerose grotte di cui solo una piccola parte è turisticamente 
interessante ed agibile. I suoi boschi sono popolati da 157 specie di 
uccelli, 50 specie di mammiferi, 20 tipi di pipistrelli, 321 specie di farfalle 
(76 diurne e 245 notturne) e altri animali. Con il biglietto si contribuisce 
alla protezione permanente e alla sistemazione del Parco Nazionale dei 
Laghi di Plitvice. Il biglietto vale per un giorno, e qualora decideste di 
rimanere più a lungo in uno dei nostri alberghi, potete prolungare la  



 
validità del Vostro biglietto alla reception dell’albergo presso il quale 
intendete soggiornare.  
Nel prezzo di biglietto è incluso l’utilizzo del traghetto elettrico sul lago 
di Kozjak e del trenino panoramico all’interno del programma che avete 
scelto per fare la visita panoramica, nonché l’assicurazione per i visitatori 
e l’imposta sul valore aggiunto. Non è necessario che singoli visitatori 
prenotino i biglietti, mentre invece i gruppi organizzati devono farlo. 

 
Lunedi 28.05 partenza per Medugorje (340 km. circa) con arrivo e sosta 
presso il Camp Veritè  Bijakovici 88266 a Medugorje in Bosnia 
Erzegovina con GPS N 43°1135  E 17°4106.  Cena in libertà. 
Martedì 29.05 con partenza alle ore 09,00 andremo in pellegrinaggio alla 
cattedrale della Madonna di Medugorje.  
Questa località è divenuta nel tempo 
meta di numerosi pellegrinaggi come 
Kraljica Mira (Regina della Pace) o 
Gospa (in croato Signora o Madonna).  
Mercoledì 30.05 continua il 
pellegrinaggio. 
Giovedì 31.05 ritorno lungo la strada 
costiera con probabili soste alle città di 
Spalato, Sebenicco e qualche piccolo 
paesino come Omis Primosten. 
Ritorno presunto a casa per fine 
settimana. 
 
Per informazioni e prenotazioni :  
 
Silvano BIASETTO 346 6206136  
Bruno RIGO  tel. 0422 938052 o cell. 339 7622802. 

 

 



 



LA CUCINA del 

TENTATIVO 
     CUSCUS di VERDURE 

Fresco, veloce, piatto versatile, facile e ottimo salva-fame è la proposta di questo 
numero.   La ricetta è stata inviata da una nostra socia che ringraziamo e chiediamo a 
tutti voi di inviarci le vostre ricette sfiziose. 
 
INGREDIENTI: 
250 gr. cuscus 
500 gr. acqua tiepida (per sciogliere il sale) 
3 coste di sedano  
6 carote medie  
200 gr. di mandorle bianche  
4/5  foglie di menta – prezzemolo - alloro 
Buccia di limone 
sale q.b. 
olio EVO 
Mettere il cuscus su una capiente terrina, aggiungere l’acqua nella quale sarà stato 
sciolto il sale (circa 6 gr.), 1 cucchiaio di olio EVO, coprire con un panno e lasciare riposare 
per almeno 20 minuti senza mescolare. 
Tritare a grana non finissima le mandorle e tostarle in forno per 4 minuti   
Sminuzzare le carote in pezzi piccoli; in una pirofila unta con olio di oliva, mettere una 
foglia di alloro, scaldare e versare le carote sminuzzate e cuocerle per alcuni minuti a 
fuoco vivo, abbassare la fiamma, salare e coprire la pentola (le carote devono restare 
croccanti). 
Unire infine gli ingredienti.  Al cuscus aggiungere: le carote glassate, le mandorle tostate, 
il sedano tagliato a pezzetti piccoli, la buccia grattugiata del limone, le foglie di menta 
spezzettate, un cucchiaio di prezzemolo tritato; aggiustare di sale e olio. 
Far riposare il cuscus almeno 2 ore, ma è più buono il giorno dopo e…... 
 

Aspettiamo le vostre ricette, i vostri commenti sulle ricette presentate, 

oppure mandateci quelle vostre e i commenti  all’indirizzo mail : 
info@camperistitreviso.it 

    

                                    ….e  Buon Appetito a tutti

mailto:info@camperistitreviso.it


2 e 3 giugno 2018 
 

Ogni anno a Spello (Perugia) 

in occasione della 

processione del Corpus 

Domini che cade 60 giorni 

dopo la Pasqua in onore 

dell'Eucarestia, organizza le 

magnifiche Infiorate di 

Spello. 
Come indica il nome, si tratta 

di composizioni floreali 

eseguite da veri e propri artisti, con la collaborazione degli abitanti del borgo ed 

anche dei tanti turisti e visitatori che si recano a Spello per ammirare le figurazioni 

e i motivi ornamentali creati. 

La trasformazione da semplici fiori distribuiti sul selciato a veri e propri 

"tappeti" e quadri floreali avvenne attorno al XIX secolo. Tuttavia, la vera 

evoluzione artistica si fa risalire al 1930, quando una donna disegnò sulla strada 

una semplice figura floreale con ginestre e finocchi. 

L'opera ottenne immediatamente il plauso degli abitanti del paese i quali vollero 

subito imitarla, avviando una sfida "positiva" per la realizzazione di opere sempre 

più belle e grandi, raffiguranti Gesù ed il miracolo eucaristico con motivi di 

fantasia o "copiando" opere pittoriche esistenti. 

 

La preparazione delle Infiorate di Spello . 
Le Infiorate, realizzate 

solamente con 

elementi vegetali e 

floreali, richiedono un 

lavoro di preparazione 

di settimane e vengono 

poi realizzate e 

completate con i fiori 

freschi nell'arco di 

una sola notte.  

 

http://www.bellaumbria.net/le-infiorate-di-spello/attachment/infiorate-di-spello-particolare-2/
http://www.bellaumbria.net/le-infiorate-di-spello/attachment/infiorata-di-spello-particolare/


 

 

Queste decorazioni floreali hanno colori smaglianti e sfumature raffinate, e sono 

un capolavoro della fantasia artistica spellana. 

In genere l'inizio dei lavori delle Infiorate è previsto per le ore 14:00 del sabato 

precedente la processione, con i disegnatori e gli infioratori che si metteranno 

all'opera dal pomeriggio per proseguire durante tutta la notte. 

Le opere devono essere terminate entro le ore 07:00 della domenica successiva 

dopodiché una giuria passerà in rassegna le opere e premierà le composizioni 

migliori. 

Possibilità di arrivare dal giovedì 31 maggio e partenza lunedì 4 giugno                                                                                                            

presso la area sosta camper FRANTOIO DI SPELLO in via BANCHE 1/B 

con coordinate N 42.9973476 E 12.6768439 con possibilità di carico e scarico e 

servizi igienici. Distanza dal centro storico 800 mt.   

SABATO 2 giugno alle ore 10,30 visita guidata al FRANTOIO CON 

DEGUSTAZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA D.O.P UMBRIA. 

Alla sera all’interno della sala del “Frantoio di Spello” parteciperemo tutti in 

compagnia alla cena a base di prodotti tipici locali con antipasto, primo, secondo, 

contorni, dolce, caffè, vino e acqua.  

Per i bambini: pasta al pomodoro, petto di pollo, patatine e bibita.  

Al termine chi lo desidera c’è la possibilità di andare in centro a vedere la 

lavorazione delle opere.    

BUS NAVETTA sabato 2 giugno dalle ore 21:00 alle ore 00:30 e domenica 3 

dalle ore 7:00 alle ore 12:00  

Costo del raduno è di 75,00 € per due persone + camper, ogni persona in più 

25,00 €   bambini 15,00 €.   

Comprende sosta CAMPER per tutto il raduno, degustazione del sabato 

mattina con visita al frantoio, navetta, più CENA del sabato sera.                                                                                                                              
Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi  

entro il 24 maggio 2018 e dovrà essere confermata con il pagamento della quota 

a Mario e Mariangela Nicoletti tel. 0422 378244 - 346 1097754 

in sede ACMT al giovedì sera e comunque fino ad esaurimento dei posti.       
 

BONIFICO Cod. IBAN: IT 53 K 01030 61970 000000622176 Codice BIC: 

PASCITM1V82      Casuale: Raduno Infiorata  Intestato  a Nicoletti Mario. 
 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i 

partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di 

incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 

svolgimento del raduno.                        



 



WEEK END al LAGO di BARCIS 

4-5-6 luglio 2018 
 

Quando il caldo comincia a farsi sentire è meglio muovere il camper per cercare 
un po’ di refrigerio e quale migliore soluzione vi proponiamo una sosta 
infrasettimanale (mercoledì, giovedì, venerdì) presso il  Camping San Francesco  
Via Ss. 251  Loc. Ribe  33080 Barcis (Pn) con GPS  N 46° 11’ 27”   E 12° 34’ 16”  . 
 

Possibilità di arrivo dal mercoledì con sistemazione nelle piazzole del campeggio 
a tariffa convenzionata. 
Giovedì e venerdì  potremo rilassarci con passeggiate e biciclettate sul lungo lago 
oppure con un sufficiente numero di partecipanti si potrà visitare il vicino canyon 
a bordo di un trenino. 
Per recuperare le forze, naturalmente non potrà mancare il lato gastronomico 
che vedrà la preparazione particolare di grigliate di salsicce a forma di ferro di 
cavallo. 
 
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Bruno Rigo allo 0422 938052 
oppure al cell. 339 7622802 

 



VIENNA PRAGA BRATISLAVA 
14 – 21 luglio 2018 

 

Programma :  
partenza il 14 luglio da Treviso per Vienna con arrivo all’area di sosta di Vienna 
Reisemobilstellplatz indirizzo Perfektastrasse 49-53, 1230 coordinate GPS  N 48.13694  E 
16.31583     www.reisembilstellplatz-wien.at  Tel. +43 664 433 7271 . 
Ampia area attrezzata situata nel 26° distretto con circa 180 posti, su fondo erboso. 

Servizi igienici e docce 
divisi per uomini e 
donne, 5 postazioni 
per smaltimento WC 
chimico e 4 per 
rifornimento acqua. Il 
prezzo di € 21,00 al 
giorno per camper 
fino a 10 mt di 
lunghezza include 
tasse, smaltimento 
rifiuti, uso sanitari, 
elettricità. A 50 metri 
fermata bus, a 150 

metri ingresso metro U-bahn.  
Pizzeria , supermarket, bar nelle vicinanze. 
15 luglio Vienna _ Praga partenza 0re 8,30 ( puntualità)  “RIVER CAMPING PRAGUE” 
con coordinate GPS  N 50.1140058  E 14.4264675 . 
Da autostrada D8 al ponte MOST. BARIKADNIK U. uscita TROJA seguire strada NOVA  
POVLTASKA per 600 m. , prima del tunnel gira a destra in direzione opposta al ponte 
seguire le rotaie del tram per 200 m. girare a sinistra e seguire la via per 500 m. fino alla 
collina sulla diga e fino alla riva , alla tua sinistra vedrai il campeggio. 
16-17-18 luglio visita guidata a Praga metropoli della Repubblica Ceca considerata 
giustamente una delle più belle capitali europee e visitata annualmente da circa 3 milioni  

http://www.reisembilstellplatz-wien.at/
http://www.praga.it/foto_gallery_praga.html


 
di persone. Il suo centro storico vi stupirà con una delle più variegate collezioni di 
architetture del mondo, dall'art nouveau al barocco, dal cubismo al gotico e neoclassico.  
Potremo visitare il Castello di Praga, simbolo della città e dimora del Presidente della 
Repubblica con il suggestivo Vicolo 
d’Oro, Il Ponte Carlo, Piazza Venceslao, 
Piazza della Città vecchia con il 
Municipio, il quartiere ebraico, la 
Cattedrale della Vergine Maria e 
l’Orologio Astronomico, 
 

Praga Card  - Se avete in programma di 
rimanere a Praga per alcuni giorni 
consigliamo l'acquisto della Praga Card, 
un pass turistico che consente per la sua 
durata l'utilizzo gratuito della rete dei trasporti pubblici (metro, bus e tram) e l'entrata 
gratuita o con sconto sul biglietto d'ingresso in più di 50 monumenti e musei praghesi. 
La Praga Card ha una validità di 4 giorni, deve essere a nome del possessore e non è 
trasferibile; il prezzo della card è di circa € 25,00 per gli adulti e di circa € 16,50 per gli 
studenti. 
 
19 luglio  da PRAGA a Bratislava – partenza ore 8,30 ( puntualità) 
Con arrivo presso Camping Zlate Piesky,  Zlaté piesky 4370/8  Bratislava Slovacchia. 
Coordinate GPS  N 48.188216  E 17.185489 
 
20 luglio :  Visita al centro storico di Bratislava. 
21 luglio : partenza e ritorno verso casa. 
 
Massimo partecipanti 10 camper con cb e navigatore. 
Carta identità valida per espatrio, tessere CAMPING KEY e GUIDA ACSI,  
vignette stradali obbligatorie in Austria e Repubblica Ceca, tessera sanitaria. 
 
Quota di acconto a camper  €  100,00 per bonifici anticipati di prenotazioni servizi. 
La quota a saldo sarà comunicata in base alle spese durante il viaggio. 
 
REFERENTI : Robotti Giovanni cell. 3403442093 – 0422 1789374 
                        Biasetto Silvano  cell. 3466206136 – 0422959845 ore pasti 

 
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed 
esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  
dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 



 



                                                      Foto gallery                                                                 
dell’Assemblea  

Generale dei soci  
A.C.M.T. 2018 

 
 
 
 
                           Il nostro grazie.  
 

              Non solo un rinfresco 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                   parlano di noi 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
                   I Presidenti 
 
Grazie a Mara & Mara e a tutti quelli 
che hanno contribuito alla bella 
riuscita dell’assemblea. 
 
                                   foto di gruppo 
 

 
                                              l’Auditorium 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Canzone del Camperista della Marca Trevigiana 
1. Camperista di Marca gioiosa       9. Una chiesa un castello maniero 

qui la vita è meno noiosa                       ammirar più vicino dal vero 
se vacanza tu ami gustare            vuoi la sera fermarti a ridosso 
a Treviso ti devi associare            parcheggiando magari nel fosso 
 

2. Vai ramingo a girar per il mondo      10. Alla fine d’estate tu sai 
camperista dal cuore vagabondo          alle terme curar ti potrai 
per le strade, per valli e per monti          ma a pranzo la grande ammucchiata 
i chilometri già più non conti          tutti insieme alla grande abbuffata 
 

3. Per sapere com’è il tuo destino          11. Con la birra d’ottobre la festa 
aspettare dovrai il giornalino                  Pedavena c’è grande richiesta 
delle gite allora saprai           ne puoi bere fin quando vorrai 
quali luoghi incantati vedrai                   se non corri al bagno son guai 
 

4. Se amante ti senti dei monti    12. Due parole dobbiamo dedicare 
rinfrescare ti vuoi tra le fonti          a chi tempo e impegno sa dare 
nelle estati più calde ed afose          volontari con tanta passione 
campeggiar tra montagne rocciose             quasi fosse una grande missione 
 

5. Un tramonto riempie il tuo cuore      13. Non vogliamo persone citare 
nel vagare tu provi l’Amore         che di troppe dovremmo parlare 
per le genti e culture diverse         nessuno vuol lavorar per dovere 
vai cercar per le terre più perse               lo si fa se si trova piacere 
 

6. Ma non certo ti devi scoraggiare        14. La morale di questa mia storia 
se passione tu hai per il mare         certo ognuno conosce a memoria 
con la Marca il programma ideale         nella vita la luce è un lampo 
sulle rive del nostro stivale          a sta legge non puoi trovar scampo 
 

7. Solitario o in gruppo fratello            15. Se felice vuoi esser contento 
il tuo spirito cerca il più bello                 sulla gioia devi metter l’accento 
di natura e di spiagge pulite          con le danze i suoni e i canti 
vai cercando le storie infinite          su i bicchieri, stappiamo spumanti. 
 

8. In autunno dell’olio d’oliva 

c’è il raduno che tutti riunisce   Danilo Cestaro 

sia Umbria o Toscana è uguale         socio A.c.m.t. 
visitar puoi il suol medievale 

 



Festa dell'agricoltura 
CADERZONE TERME  3-4-5-6 agosto 2018 

 

Tradizionale festa 
campestre 

dedicata alla 
Razza bovina 
Rendena e al 

mondo contadino 

 
Quando in pianura il caldo non fa dormire è bene 
salire di quota e andare a visitare il Trentino in una 
delle sue valli più belle, la Val Rendena. 
Potremo arrivare già dal pomeriggio del venerdì nel 
parcheggio a fianco della chiesa a noi riservato. 
Le coordinate GPS sono N 46.128429  E 10.757129. 
Alle 18.00 al Parco Agricolo apertura della Festa dell’Agricoltura.  
Cena tipica facoltativa con prodotti locali e a seguire serata danzante. 
Sabato in libertà per visitare il paese e il suo mercatino.  
A mezzogiorno possibilità di mangiare sotto il tendone fieristico su prenotazione. 
Nel pomeriggio sfilata dei giovani “allevatori” e lavorazione del legno. Alla sera 
cena rustica facoltativa e musica. 
Domenica a disposizione per i vari mercatini. Nel pomeriggio sfilata dal Parco 
Agricolo con mucche asini capre pecore e trattori d’epoca. Serata con cena con 
polenta carbonera in compagnia allietati dalla Banda Comunale di Caderzone 
Terme.  
A seguire balli di gruppo con orchestra e chiusura intorno al falò. 
Lunedi in libertà per visitare la Val di Genova. 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare : 
Bruno RIGO al tel. 0422 938052 oppure cell. 339 7622802 
Silvano BIASETTO  tel. 0422 959845 oppure cell. 346 6206136 



 

Il camper nel Codice della strada 

Ai nuovi camperisti, ma anche 

ai più esperti è bene ricordare 

alcune regole di 

comportamento. 

La tentazione di utilizzare letti 

e fare salotto mentre si è in 

movimento è forte, ma è di 

vitale importanza ed in 

particolare per la sicurezza dei 

nostri cari restare agganciati alle cinture di sicurezza mentre si è in 

movimento.  Bisogna fare attenzione a come si “stringono” le curve, 

non dimenticare che la distanza tra gli assi è maggiore rispetto alle 

auto e che stiamo guidando un mezzo lungo sei, sette metri o anche di 

più.  In determinate condizioni si ha una minore visibilità, in particolare 

quando la strada che percorriamo si immette diagonalmente in un’altra 

e si ha difficoltà a vedere chi arriva da destra. 

Bisogna cercare di posizionarsi perpendicolarmente rispetto alla strada 

nella quale si confluisce in modo che si possa avere una visibilità ottima.  

Nelle manovre in retromarcia, i 

più fortunati hanno la telecamera 

sul retro ma un aiuto dai propri 

compagni di viaggio non guasta 

mai. Rami alti, radici ed ostacoli 

sono pronti a “colpire”.   

Particolare attenzione alle 

piazzole non molto grandi in 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-185-circolazione-e-sosta-delle-autocaravan.html


campeggio. 

Attenzione in particolare ai segnali stradali che l’automobilista 

normalmente ignora: limiti di peso sui ponti, di altezza, di larghezza. 

Teniamo bene a mente le dimensione del camper. 

In autostrada: i mezzi più lunghi di sette mt. Non possono occupare la 

terza corsia di sorpasso, attenzione ai colpi di vento sui viadotti e alle 

distanze di sicurezza maggiori. 
 

Ma cosa detta il Codice della strada per i camper: 
 

Art. 54. Autoveicoli 

 

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i 

motoveicoli, e si distinguono in : 

(omissis) 

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati 

permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al 

massimo, compreso il conducente. 

 

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan 

 
1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in 
genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti 
alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce 
campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le 
ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa 
comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo 
medesimo. 
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe 
maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi 
della zona. 
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree 
pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 
 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-185-circolazione-e-sosta-delle-autocaravan.html


ANTEPRIMA 

“SAN PATRIGNANO”    SABATO 20 OTTOBRE 2018 

 

Una giornata per conoscere una 
realtà unica in Italia e nel mondo 
che ha fatto e fa la storia del sociale 
e della lotta all’emarginazione. 
Visiteremo la più grande comunità 
terapeutica in Europa, estesa su 
quasi 300 ettari, e che ha ospitato 
oltre 27.000 persone in maniera 
totalmente gratuita in 

quarant’anni di storia. Il programma dettagliato nel prossimo 
giornalino di settembre /ottobre. 
Chi fosse interessato per informazioni e/o dare l’adesione 
provvisoria, può chiamare Mario Nicoletti al cell.  346 1097754. 



 

RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 



 


