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La più importante fiera italiana del caravanning e del turismo en plein air alla quale 
partecipa la maggioranza dei produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi 
marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli 
tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per il campeggio. E’ inoltre presente una 
sezione dedicata al turismo, che consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per 
il turismo en plein air, e da una completa presenza di guide e prodotti editoriali in 
grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.  

 
 
BIGLIETTERIA ONLINE su www.fierediparma.it Il biglietto "LUN-VEN" consente 1 
ingresso nei giorni 10-11-12-13-14 settembre al costo di € 8,00; il biglietto "SAB-
DOM" consente 1 ingresso nei giorni 8-9 e 15-16 settembre al costo di € 10,00; il 
biglietto "WEEKEND" consente 1 ingresso in due dei seguenti giorni 8-9 e 15-16 
settembre al costo di € 18,00. Si ricorda ai gentili visitatori che l'ingresso ai visitatori 
disabili, al proprio accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente) e ai 
minori di anni 12 è omaggio.  
I cani possono entrare liberamente al guinzaglio e con museruola. 
 

 
Il tutto è accompagnato da una sezione dedicata al turismo, che consente di fruire di 
spunti e suggestioni innovative e da una nutrita presenza di prodotti editoriali in grado 
di indirizzare, consigliare, guidare esperti e nuovi estimatori di questo life-style. 
 

http://www.fierediparma.it/


 

Editoriale del Presidente 
 

Sono appena tornato da uno spettacolo teatrale 
degli alunni delle scuole del mio quartiere di San 
Liberale a Treviso. L’impegno profuso in mesi di 
preparativi ma anche la felicità e la 
spensieratezza con le quali sono riusciti a 
realizzare un sogno mi ha collegato ai nostri 
nuovi giovani camperisti che si stanno 
integrando nella nostra Associazione portando 
allegria e voglia di vivere, risvegliando anche 

qualche nostro socio quasi rassegnato alle uscite dei “soliti vecchietti”.   
Ma si sa l’unione fa la forza e le idee nonché i suggerimenti da una e 
dall’altra parte cominciano a dare i suoi frutti con divertimenti, giochi, 
tavolate, mete nuove e tanta soddisfazione per tutti. 
La cosa bella è la voglia di rivedersi quanto prima, di stare in contatto, di 
ritrovarsi per rinsaldare un’amicizia nuova che ha sempre bisogno di 
conferme, la stessa amicizia con la quale i nostri bambini e ragazzi chiedono 
di ritrovare i nuovi amici, un’amicizia anche per i “non più giovani” che ha 
sempre bisogno di coccole, di viaggiare e stare insieme a vecchi amici.  
Tra un paio di giorni sarò all’infiorata di Spello, un’altra esplosione di 
gioventù che impreziosisce un paese già di per se bellissimo.  
Dai bambini dell’asilo agli universitari tutti si prodigano a “costruire” delle 
semplici margheritine o magnifici mosaici con petali di fiore preparati mesi 
prima dalle sapienti mani degli OVER. 
Anche in questo caso gli UNDER e gli OVER si compensano per ottenere 
risultati che a pochi riescono, ma non per questo sono impossibili e il 2018 ha 
tutte le caratteristiche dell’anno da ricordare per le cose belle che stanno 
accadendo. 
Da praticante dei cruciverba abbino il 2018 ai primi 18 anni del nuovo 
millennio, mi sento subito più giovane, quasi più giovane degli UNDER quindi 
d’ora in avanti uno per tutti e tutti per uno, verso nuovi obiettivi comuni per 
vivere il plein air e l’amicizia. 
 
Quest’anno scadrà l’ottavo mandato del Consiglio Direttivo della ns. 
associazione, invito pertanto chiunque abbia un po’ di tempo libero ad inviare 
o comunicare il suo nominativo in segreteria.   
Non abbiate timore, sono cose semplici che con l’aiuto degli OVER daranno 
presto i loro frutti. 
 
Grazie per l’aiuto e buona strada a tutti 
                      Roberto 
 



 



 

LA CUCINA del 

TENTATIVO 
 

PARFET DI MANDORLE 
Vi invito a provare questo dolce “post-estivo”, veloce e facile, come tutte le ricette che 
vi proponiamo. Gradevole e non dolcissimo, perfetto per chi ama i dolci perché goloso 
e per chi non li ama tanto perché “troppo dolci”.   Fresco come un semifreddo, una 
miscela di aromi e sapori che 
soddisfano ogni palato. 
 
INGREDIENTI 
 
½ litro di panna 
150 gr. zucchero a velo 
100 gr. nocciole tostate 
150 gr  mandorle con buccia   
    3       uova 
 

1. Tostare le mandorle con 4 cucchiai di zucchero fino a completo scioglimento 
dello stesso e lasciare raffreddare, 

2. Dividere tuorli e albumi, montare i tuorli con lo zucchero rimasto, 
3. In un contenitore freddo da frigo, montare la panna, 
4. Unire la panna all’uovo montato con movimento dal basso verso l’alto e 

delicatamente, 
5. Tritare le mandorle caramellate e fredde con le nocciole (dimensione semi di 

sesamo) e unire al composto (conservare una parte per guarnire), 
6. Montare gli albumi e unire tutto, 
7. Stendere in una pirofila o in coppette o vasetti di yogurt e guarnire con le 

mandorle e nocciole precedentemente conservate, 
8. Mettere in congelatore per almeno 3 ore, 
9. Servire con cioccolato fondente e una fogliolina di menta. 

 
 

    ….e  Buon Appetito a tutti 
 



 



 
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI 

MARCA TREVIGIANA 
Vicolo Pozzoserrato, 8/a – 31100 TREVISO 

info@camperistitreviso.it 
 

 
Treviso, 1° settembre 2018    A tutti i soci - Loro Sedi 

 

Carissimi soci, 

Vi informiamo che il 31 dicembre 2018 scadrà il mandato triennale delle 

Cariche Sociali (Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, Probiviri) 

attualmente in carica, pertanto ogni associato in regola con l’iscrizione, 

potrà candidarsi per il triennio 2019 – 2020 – 2021 nei vari collegi sopra 

elencati in base all’art. 18 dello Statuto. 

La ns. associazione ha bisogno anche di te, di persone nuove che sappiano 

dare nuovi stimoli e nuove idee. 

Compila la scheda qui sotto riportata e consegnala in sede personalmente o 

tramite posta ordinaria o via mail entro il 30 ottobre 2018 a norma dell’art. 

10 del regolamento elettorale (vedi Statuto A.C.M.T.) . 

Si cercano soci volontari scrutatori per la Commissione elettorale.  

Per le adesioni rivolgersi in sede. 

 

 

 

(apporre  una croce sulla casella/e interessate) 

 

 

 

CONSIGLIO                 REVISORI   PROBIVIRI 

DIRETTIVO      DEI CONTI 

 

 

Cognome ____________________________ Nome _____________________ 

 

 

Tessera 2018   n. __________ 

 

 

Cell. ____________________ Firma ________________________________ 
 



19a 
OKTOBER   

FEST   a 
sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 

 
Sabato 29. Visita in libertà alle ridenti cittadine della pedemontana 
bellunese, usufruendo delle aree di sosta attrezzate esistenti nei comuni 
di Belluno e Feltre . Il parcheggio dei dipendenti della Birreria sarà a 

nostra completa 
disposizione dalle prime 

ore del pomeriggio. 
 
Alle ore 17 Visita 
(facoltativa) della fabbrica, 
la sala cottura e  il museo 
al costo di 3,00 € compreso 
assaggio di birra.   
Si prega di dare la 

conferma per la visita 

al momento della 
prenotazione con 

pagamento sul posto.   
Possibilità di acquisti.  

Ore 20.00 Cena col seguente 
menù: 
Antipasto Misto con bresaola  
e speck, Polentina funghi e 
formaggio Piave.  
Primi Risotto del centenario 
alla birra di Pedavena, 
Tagliatelle al sugo di Capriolo. 

Secondi Tagliata di manzo 

alle erbe fini, supreme di 
pollo  all’arancio. 
 



 

Contorni di stagione misti. 
Dessert   Gelato con frutti di bosco e Caffè. 

Acqua, Vino ma soprattutto  Birra  Birra ! ! ! ! !   
Per tutta la serata Musica e balli  con Toni. 
 

SPECIALE BAMBINI 
Menù: Pasta al pomodoro e cotoletta alla milanese + Bibita. 
da 0 a 3 anni GRATIS     da 4 a 12 anni 8,00 €   
Il costo adulti è di 27,00 € a persona. 

 

DOMENICA 30  

Il parcheggio della birreria e a nostra disposizione, per chi desidera 
rimanere e assistere alla manifestazione locale della transumanza. 
Visita birreria facoltativa 3€  da pagare sul posto.  

 
Per partecipare al raduno è 
indispensabile la prenotazione 
da farsi entro il 24 settembre 
2018 e dovrà essere 
confermata con il pagamento 
della quota a Mario e 
Mariangela Nicoletti tel 0422 
378244 cell. 346 1097754 
oppure in sede ACMT al 
giovedì sera dopo le 21.00 
e comunque fino a 
esaurimento posti. 

 
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. 
 

Per BONIFICO BANCARIO  
Cod. IBAN: IT 53 K 01030 61970 000000 622176  
Codice BIC: PASCITM1V82                       
Casuale: Raduno Pedavena  2018  intestato  a Nicoletti Mario. 
 



 



 

Ciao Moreno, 

non è stato facile trovare una foto dove sorridevi, 
non deve essere stato facile vivere una vita con una 
spada di Damocle che in qualsiasi momento poteva 
portarti via ai  tuoi cari che amavi più della tua vita. 
Tutte le volte che ti incontravo ti dicevo: “dai More 
fame un sorriso” e tu mi facevi contento, magari 
con un dolore dentro che ti spaccava in due, ma ad 
un Amico non si dice di no.  
Grazie dell’Amicizia, grazie per averti conosciuto 
per quella splendida persona che sei stato, grazie a 
nome di tutti i soci ACMT che ti hanno 
accompagnato 

Moreno Bernardi       nell’ultimo viaggio e a quanti non hanno potuto 

esserci.  Un grande abbraccio alla tua cara Maria e ai tuoi amati figli Mauro e 
Michela con gli splendidi nipotini, a tutti le più sentite condoglianze dei soci 
ACMT 

      Uno dei tanti tuoi Amici  
     Roberto Boscarin    



 

Raduno  

"LA CASTAGNATA" 
 

in collaborazione con il Club Campeggiatori Reggio Emilia 

 5 - 6 - 7 ottobre 2018 
 

La manifestazione si svolge nel campeggio “Le Fonti di Cervarezza”, a metri 
1.000 d’altitudine, aperto tutto l'anno, ambientato in un bellissimo 
castagneto a terrazze, bar, ristorante pizzeria e piscina riscaldata al 
coperto, aperta tutti i giorni. Nuovo Centro Benessere. < 
www.campinglefonti.com>  

Vi ritroverete immersi nelle 
castagne, le dovrete calpestare per 
camminare, nella notte vi sveglierete 
per il ticchettio  delle castagne sul 
tetto del camper. Tanto è vero che 
si dice: nel campeggio “Le Fonti” 
tenendo la “padella” fuori del 
finestrino del camper, dopo un po’, la 
puoi ritirare bella piena e pronta per 
le caldarroste.  

Non ci sono solo castagne ma anche funghi, meno comodi e riservati a chi ha 
la gamba “buona”! 

Venerdì 5 Ottobre 
Ricevimento equipaggi e libera raccolta di castagne nel campeggio. Serata di 

benvenuto nel salone del campeggio. 

Sabato 6 Ottobre 
Ricevimento equipaggi e libera raccolta di castagne. Pranzo rustico alla 

“Capannina” del campeggio (facoltativo da prenotare all’iscrizione). 

Pomeriggio: visiteremo il vicino “Parco di Cerwood“ alle “Terme di 

Cervarezza”. Vedi … < www.cerwood.it > Trascorreremo un sabato sera 

elettrizzante, nel salone del camping, con balli, musica e giochi per tutti, 

lotteria omaggio. 

 



 

Domenica 7 ottobre 
E’ riservata alla “Regina Castagna” con la visita alla “Festa della Castagna” 

nella piazza della vicina Cervarezza, il mercato, tra le bancarelle, con le 

specialità locali. Nel pomeriggio termineremo il raduno intorno ad un “grande 

braciere” dove verranno arrostite le caldarroste, che saranno offerte in 

ampia quantità a tutti, “innaffiate” con un generoso vinello toscano: il tutto 

offerto dalla direzione del campeggio. 

Ci accompagnerà una dolce musica e tanta, tanta socialità tra i partecipanti. 

 

Quota da corrispondere all'iscrizione: 30,00 Euro ad equipaggio. Il 

contributo comprende la sosta nel campeggio e tutto quanto espresso nel 

programma. 

Pranzo rustico facoltativo del Sabato, Euro 15,00 a persona, per i bambini 

possibilità di menù ridotto. 

 

Menù: tortelli verdi burro e salvia; spalla San Secondo, contorno purè o 

patatine; lambrusco DOC, acqua di Cervarezza alla fonte.  

 

Massimo 10 equipaggi - prenotazioni entro il 9 settembre 2018; inviare 

email a: morenopaccagnan@gmail.com o whatsapp 3498148902 Moreno.  

Posso rispondere dopo le 18.30 .  

 

LA QUOTA VA VERSATA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE, 
CONFERMANDO ANCHE SE SI INTENDE PRANZARE IL SABATO 6. 
 

Il programma può subire variazioni ad insindacabile giudizio 
dell'organizzazione . 
 
Cervarezza (RE) si trova sulla statale SS 63 che collega Reggio Emilia a La 

Spezia, a circa 60 km da Reggio Emilia. 

Autostrada A1 - uscita Reggio Emilia e seguire le indicazioni Passo del 

Cerreto – La Spezia con coordinate GPS N 44° 23' 31,8" - E 10° 19' 37,2"  

da questo punto seguire le indicazioni del campeggio. 

 
 
 



Le CINQUE TERRE 
dal 12 al 17 ottobre 2018 

La nostra proposta è sui noti e bellissimi luoghi riconosciuti dall’UNESCO come 

patrimonio dell’umanità nel 1997 che costituiscono uno dei più caratteristici e 

affascinanti paesaggi Liguri : le CINQUE TERRE.    Andremo a visitare: 

MONTEROSSO -  VERNAZZA - CORNIGLIA - MANAROLA - RIOMAGGIORE. 

Questo splendido angolo della costa occidentale della Liguria si è formato intorno al XI 

secolo ed i suoi abitanti non venivano dal mare come si potrebbe pensare, ma erano 

popolazioni dell’interno della Val di Vara che scavalcarono le catene montuose lungo la 

costa e si portarono sul litorale, (incremento demografico anno mille e la liberazione 

dell’alto Tirreno dalla minaccia saracena). Ritrovo a DEIVA MARINA il 12 ottobre presso 

il campeggio VALDEIVA – località Ronco. Tel. 0187 824174 / www.valdeiva.it con 

coordinate GPS N 44°13’31’’ E 9°33’2’’  autostrada A12 GENOVA-LASPEZIA, uscita a 

Deiva Marina.  Segnalato a sinistra sul nuovo ponte. 

 

13 ottobre ore 8,30 destinazione 

stazione ferroviaria per prendere il 

treno per Monterosso, località  

occidentale e la più antica del 

comprensorio. Nella zona troverete i 

prodotti tipici come:   vino sciacchetrà. 

Attività peschereccia: acciughe, 

pescate con le lampare e poste sotto 

sale con un procedimento riconosciuto  

 

http://www.valdeiva.it/


 

PRESIDIO SLOW FOOD.    Visiteremo la Chiesa di San Giovanni e vedremo la Statua del 

Nettuno o Gigante e la Torre Aurora. 

14 ottobre   con il treno arrivo a Vernazza. 

Nel XIII secolo diventò una base fondamentale per l’espansione nel levante della 

Repubblica di Genova, l’economia si basa sul turismo ed agricoltura: viticoltura 

coltivazione di ulivi e limoni. Da vedere la chiesa di Santa Margherita di Antiochia, il 

Santuario di Nostra Signora di Antiochia, il Reggio Castello dei Doria. 

 15 ottobre    Corniglia in evidenza la Parrocchiale di San Pietro e Via Fieschi. 

Manarola da visitare la Parrocchiale di San Lorenzo.  

Insime a Corniglia, Manarola è la più piccola delle cinque terre (poche centinaia di 

abitanti).   Riomaggiore: visita consigliata la parrocchiale di San Giovanni Battista e il 

Santuario di Nostra Signora di Montenero. 

16 ottobre - Treno per Camogli: arrivo in porto per prendere il battello e trasferirci alla 

baia di San Fruttuoso.                            

Alla sera a DEIVA MARINA IN CAMPEGGIO cena. 

Per quanto riguarda gli orari del treno, dei battelli, del pulmino che ci accompagnerà in 

stazione saranno comunicati in tempo, a settembre nella riunione preliminare .   

 Sono possibili tali servizi:   Cinque terre trekking card – Cinque terre treno ms card 

 

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.  

La quota da versare sarà comunicata un mese prima e contemporaneamente vi 

informerò di quanto compreso 

nella quota e quanto a carico di 

ogni equipaggio. Per questioni 

logistiche potranno essere 

ammessi  

MASSIMO 10 CAMPERS   

 

Per informazioni e prenotazioni 

contattare GIOVANNI ROBOTTI  

cell. 340 344 20 93 

 



 

Un Giorno 

a 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. Un momento altamente 
educativo che aiuterà a cementare i rapporti fra i partecipanti 
che condivideranno un’esperienza che li coinvolgerà nel profondo, 

visitando la più grande 
comunità terapeutica in 
Europa, estesa su quasi 300 
ettari che ha ospitato oltre 
27.000 persone in maniera 
totalmente gratuita in 
quarant’anni di storia.   
Ad accompagnarvi durante 
tutta la visita saranno 
proprio i ragazzi in percorso, 
che con le loro esperienze vi 
faranno respirare il clima e il 

calore della comunità.  Una giornata da vivere come una 
straordinaria esperienza personale, alla scoperta di valori veri e 
decisivi per la vita di ciascuno sia nel privato che nella propria 
professione.  

Programma previsto: 
ore 9.30 Arrivo partecipanti al Sanpa Welcome e accoglienza 
degli accompagnatori per la visita a San Patrignano. 
ore 10.00 Visita Cantina e settori zootecnici, decorazioni. 
ore 12.30 Pranzo in salone assieme ai 1300 ragazzi della comunità 
con degustazione dei prodotti del forno, norcini e caseari di San 
Patrignano. 
ore 13.45 Visita mostra fotografica. 
 



 
ore 14.00 Video  istituzionali 
di San Patrignano. 
ore 15.00 Visita ai settori 
artigianali: tessitura, 
grafiche. Successivamente 
canile e scuderie. 
ore 17.00 Saluti e visita a 
“Sp.Accio”, il negozio di San 
Patrignano dove si trovano i prodotti enogastronomici. 
Si potrà arrivare venerdì pomeriggio nel parcheggio Accio all’interno della 
comunità a noi riservato fino a domenica mattina, in Via S.Patrignano 53 , 
47853 Coriano (RN). Coordinate GPS N 43°58’51.8    E 12°33’27.3 
 

Il contributo, considerato come sostegno alla comunità da sempre gratuita 
per gli ospiti e per i loro famigliari, è per l’intera giornata compreso il pranzo 

di € 30.00 adulti  € 15,00 ragazzi 5-12 anni, bambini 0- 4 anni 
gratuito.  
 

Il parcheggio al costo di € 10,00 ad equipaggio sarà devoluto in 
beneficenza assieme ad una offerta “libera e facoltativa”.  
La somma raccolta sarà integrata con la cassa 
dell’Associazione che consegneremo integralmente alla 
comunità di San Patrignano. 
 

Per partecipare alla visita è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 30 
settembre 2018 e dovrà essere confermata con il pagamento della quota a  
Mario e Mariangela Nicoletti  Tel. 0422  378244  -  346  1097754  o in sede al 

giovedì sera  e comunque fino a 
esaurimento posti. 
 

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. 

 



 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

Tutti i partecipanti che andranno all'Hotel President di Ischia, per richiedere 

le terapie sotto indicate, dovranno avere e presentare un certificato rilasciato 

dal proprio medico di base con le seguenti diciture : 

 

PER FANGO TERAPIA 

Si richiede ciclo di n. 12 fanghi e n. 12 bagni termali per : 

  - LOMBOARTROSI 

  - ARTRISI DIFFUSA 

  - CERVICO ARTROSI 

  - LOMBALGIA CRONICA 

  - REUMATISMI EXTRA ARTICOLARI 

 

PER CURE INALATORIE 

Si richiede ciclo di n. 12 cure inalatorie (AEREOSOL E INALAZIONI) per : 

  - SINUSITE CRONICA 

  - FARINGITE 

  - LARINGITI 

  - RINITE VASOMATORIA 

  - BRONCHITI CRONICHE 

E’ IMPORTANTE CHE : 

Tutte le impegnative siano scritte a penna o a computer su ricetta rossa. 

Per ulteriori informazioni contattare Lino Amistani al 333 2398772 . 

 



 



 



TOUR DEL MAROCCO  

Natale e Capodanno 2018 – 2019 

dal 14 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019 

Programma di Viaggio (bozza non definitiva) 
 Venerdì 14 dicembre.  Entro le ore 20,00 ritrovo dei  partecipanti  presso il  porto di 

Savona.  Una volta sbrigate le formalità di imbarco attenderemo la partenza prevista per 

le ore 00,30 del giorno 15-12-18. Durante la navigazione ci incontreremo per  la 

reciproca conoscenza ed una piccola riunione per illustrare gli aspetti tecnici del viaggio 

e le norme da seguire durante gli spostamenti.      

 Sabato 15 Dicembre. Navigazione verso il Marocco. 
 Domenica 16 dicembre. Ore 23,00 Arrivo al porto di Tangeri dove sbrigheremo le 

formalità per le  registrazioni delle persone e l’esportazione temporanea dei veicoli. Le 

operazioni si concluderanno non prima delle ore 02,00 del giorno 17.12. Il 

pernottamento è previsto nel parcheggio esterno alla dogana Marocchina ma all’interno 

del porto. Lunedì 17 Dicembre. Km 110  circa  Partiremo dal parcheggio del  porto  

verso le ore 9,00 per raggiungere il Camping di Chefchaouen. Una volta sistemati i 

mezzi potremo visitare liberamente la cittadina  definita anche città azzurra. Una meta 

turistica che pochi fortunatamente conoscono, si trova nella regione montuosa del 

Marocco settentrionale.   La città fu per secoli considerata sacra ed era persino proibito 

l'ingresso  agli stranieri. Solo negli anni 50 le cose sono cambiate, motivo per cui 

ora Chefchaouen si è rivelata al mondo diventando una meta turistica poco esplorata.  
Cena libera e pernottamento in Camper.      

 Martedì 18 Dicembre. Km 211 circa Partiremo di prima mattina per raggiungere la 

città di Fez.  Attraversando la una parte dell’alto Atlante scopriremo paesaggi e 

territori indimenticabili. L’arrivo è previsto in  serata presso il campeggio di Fez. 

Sistemazione dei mezzi, cena libera e ritrovo dei partecipanti.    

 Mercoledì 19 Dicembre.   Sosta  Visita guidata di Fez. La città è definita simbolo del 

Marocco, la più antica delle città imperiali. La Medina di Fez El Bali vecchia Fez, è 

una delle più grandi città medievali  ancora esistenti al mondo. I suoi vicoli stretti 

nascondono centinaia di bazar coperti traboccanti di ogni genere di cose e negozi di 

artigianato. Si susseguono decine di Madrasa, Moschee, scuole coraniche, concerie con 

enormi  vasche per la tintura. Al termine della visita torneremo in campeggio per 

trascorrere la serata in compagnia,  prepararci per  la partenza e  divertirci con   



 

Intrattenimenti e  Scheck  comici.       

 Giovedì 20 Dicembre.   Km 70   Partiremo verso le ore 8,00 per raggiungere la città di 

Meknes. l'arrivo è previsto in mattinata nell'area di sosta attigua alla piazza principale. 

Potremmo consumare il pranzo in una delle  innumerevoli bancarelle ed visitare 

autonomamente le innumerevoli bancarelle della piazza. Nel pomeriggio visita  guidata 

alla città con percorso in carrozzella trainata da cavalli. Assisteremo allo spettacolo 

notturno che offre la  piazza principale della città. Pernottamento in Parcheggio 

sorvegliato.         

Venerdì 21 Dicembre.   Km 140 Circa + Km 70    Partiremo verso le 9:00 per 

raggiungere il parcheggio di un grande supermercato. Arriveremo al parcheggio in 

prossimità del centro Marjane intorno alle 11,00 circa ed avremo il tempo per fare 

qualche acquisto e pranzare a bordo del camper. Alle 14 incontreremo la guida che ci 

condurrà durante la visita della città di Rabat; lo spostamento sarà effettuato con un bus 

privato. Ripartiremo intorno alle 18,00 per raggiungere il camping di Mohammedia 

direttamente sul mare. Il camping è vicinissimo a Casablanca. Cena libera, 

pernottamento. 

Sabato 22 Dicembre.  Km 40 + Km 232   Partendo alle 7:30  circa, potremo 

raggiungere   Casablanca per effettuare la visita delle 9,00 ca. in lingua Italiana 

alla più grande Moschea del Marocco. La visita terminerà alle 11,00. Ripartiremo per 

Marrakech.  Dopo aver consumato il pranzo in camper e fatto rifornimento arriveremo 

al camping per le 15:30 -16:00. Avremo il resto del pomeriggio libero per riposarci. 

Cena libera ed incontro fra i partecipanti. 
Domenica 23 Dicembre. Sosta  Dopo la colazione partiremo con i taxi, per la visita 

libera alla città. Visiteremo i Giardini di Majorelle, e poi ci recheremo sulla piazza 

Jamaa El Fna per curiosare fra le migliaia di bancarelle artigiane. Rientro in 

Campeggio.          

Lunedi 24 Dicembre.  Sosta    Giornata dedicata alle forti emozioni con la visita 

Guidata alla Moschea della Kutubiyya, il palazzo El Bahia, il palazzo El Badi, i 

giardini di Menara, la Mamounia (che vide la luna di miele di Wiston Churchill). La 

visita si concluderà nella piazza più famosa del mondo: Jamaa El Fna. Pranzo libero e 

rientro in campeggio per i preparativi della gran serata (facoltativa) da Chez Ali, una 

gustosissima cena marocchina con spettacolo equestre. Per chi non fosse interessato, 

potrà cenare liberamente e vedere Jamaa El Fna by night.    

Martedì 25 Dicembre.  Km 190  Partiremo verso le 8,00 per raggiungere il Camping 

ad Essaouira. Una volta sistemati i mezzi, Visiteremo con la guida la città con le sue 

innumerevoli case bianche,le tranquille piazze e botteghe di artigiani il pranzo sarà 

libero con la possibilità di consumarlo in semplici localini all'aperto a base di ottimo 

pesce fresco. Rientro in campeggio.       

Mercoledì 26 Dicembre. Km 160   Partiremo verso le 9,00 per l'arrivo al campeggio di 

Agadir verso le ore 12,00 sistemazione dei mezzi, tempo libero per la splendida 

spiaggia cena del camperista e pernottamento.      

Giovedì 27 Dicembre.  Sosta.   In questa giornata effettueremo un City Tours in bus, 

con guida parlante italiano.  



 

Visiteremo:  Il porto - Nel corso dei decenni, Agadir ha avuto diversi porti: due porti di 

pesca, un importante porto commerciale, e recentemente il porto per imbarcazioni da 

diporto. Il porto di pesca è uno dei principali porti per la spedizione di sardine in tutto il 

mondo. Il porto commerciale è anche noto per le sue esportazioni di prodotti di cobalto, 

manganese, zinco, e di agrumi.   La Kasbah - E 'il quartiere più antico. di Agadir Una 

fortezza autentica, con strade tortuose, è stata costruita nel 1572 da Moulay Abdallah 

al-Ghalib. Sopra la porta d'ingresso si legge la scritta originale in arabo e in olandese: 

"Temete Dio e onorate il Re”.    Il Souk - Questo è il più grande mercato della regione. 

Ha circa 6.000 piccoli negozi. E’ circondato da mura e ha diverse entrate. E 'organizzato 

in diversi settori: mobili,  artigianato, abbigliamento, verdura, carne, spezie ecc.. E' 

possibile trovare piccole meraviglie, compresi tutti i tipi di manufatti e decorazioni 

tradizionali. La città di Agadir riuscirà a conquistare i più grazie alla bellezza della 

natura che la circonda. Nel pomeriggio potremo visitare La valle degli uccelli (visita 

libera) è un parco particolarmente adatto alle famiglie che occupa una striscia di terra 

molto stretta e ospita una grande varietà di volatili, al suo interno ci sono voliere uno 

zoo una cascata. 

Venerdì 28 Dicembre. Sosta.  In questa giornata faremo una gita in barca per scoprire 

le coste migliori del territorio. Il pranzo sarà servito a bordo. Rientro nel pomeriggio, 

cena libera, serata in musica.       

Sabato 29 Dicembre.  Km 170 + Km 210  Partiremo in questa giornata per 

raggiungere un territorio fantastico nel territorio di Sidi Ifni.   Raggiungeremo le quattro 

splendide arcate scavate nella roccia dalle maree sulla spiaggia  di Legzira. Ripartiremo 

nel pomeriggio per percorrere 210 chilometri circa che ci separano dal campeggio di 

Tantan. Cena libera (con possibilità della cena berbera servita a bordo Camper) 

pernottamento.   

Domenica 30 Dicembre. Km 110 + Km 140   Ripartiremo la mattina per il 

trasferimento raggiungere la laguna di Naila, È un luogo magico che si apre verso 

l'oceano attraverso circa tre chilometri e sede di una quantità incredibile di pesci. 

Partiremo nel pomeriggio per raggiungere   il campeggio dove sosteremo per  tre  

notti  cena  libera, “calici sotto le stelle 2 ” e pernottamento. 

Lunedì 31 Dicembre.   Sosta.    In questa giornata faremo una escursione in 4x4 e 

ritorno ai camper .  Festeggeremo assieme l'arrivo del nuovo anno con cibo  beduino 

alternato ai cibi italiani preparati sul posto.  Nella notte di capodanno, dopo un 

breve rito di Magicificazione, lanceremo le lanterne magiche, festeggiando in modo 

indimenticabile l’arrivo del nuovo anno. 

Martedì 1 Gennaio 2019.  Sosta. Vedremo l’alba dalle dune e dopo un’abbondante 

colazione partiremo per una gita sulla  depresione salina, il monte Gara e la sorgente. 

Rientreremo in campeggio. Pomeriggio libero, cena alla camperista e giochi a 

profusione. Mercoledì 2 Gennaio . Km 520     AMTOUDI  

Giovedì 3 Gennaio.  Km 135    Visita al villaggio berbero di Amtoudi nel sud del 

Marocco. Esso è  circondato da un paesaggio di montagna deserta. Si tratta di un'oasi nel 

deserto in fondo ad un canyon dove vivono circa 300 famiglie.  

 



 

Il suo Agadir, non visitabile, risale al XII secolo ed è stato utilizzato fino al 1956. Dopo 

la  visita ripartiremo per il campeggio di Tiznit ove trascorreremo la nottata.  

Venerdì 4 Gennaio.  Km 350   Dopo aver percorso 350 chilometri circa raggiungeremo  

il campeggio   di Marrakech. L’arrivo dovrebbe essere intorno alle 15 circa,  avremo 

quindi il   tempo  necessario per riposarci  e  per  chi   volesse,  passare un'altra  notte  

nella  piazza    più   intrigante al mondo.      
Sabato 5 Gennaio.  Km 150 Partenza alle ore 9,30 per le impressionanti cascate di    

Ouzoud. Arriveremo in campeggio nel pomeriggio. Dopo la sistemazione dei mezzi, 

avremo tempo libero per riposare ed organizzare la cena alla camperista.  

Domenica 6 gennaio.  Sosta   In questa giornata effettueremo l’escursione alle famose 

cascate che  ci vedrà occupati per tutto il giorno. Al termine, rientro in campeggio per la 

cena ed il pernottamento.        

Lunedì 7 Gennaio.  Km 280  Giornata di Trasferimento verso Assilah. Arriveremo in 

serata al campeggio di Mohammedia per ammirare il tramonto sull’oceano. 

Pernottamento.          

Martedì 8 Gennaio.  Km 270  Partenza verso le ore 9,30 per il campeggio di 

Asilah che  raggiungeremo nel primo pomeriggio. Sistemazione dei mezzi e 

compatibilmente e pomeriggio di relax in campeggio o nel vicinissimo centro storico. 

Serata in compagnia. 

Mercoledì 9 Ggennaio. Sosta  Asilah Giornata dedicata al riposo ed agli ultimi 

acquisti. Visita alla piccola località balneare a nord della costa marocchina, a pochi 

chilometri da Tangeri.  Con le sue pareti bianche  e strade strette, la città è tipica della 

costa, e soprattutto è fantastico camminare intorno alle mura storiche.  

Serata  in compagnia e cena in un ristorante tipico.     

Giovedì 10 Gennaio.  Km 90  Ultimo giorno   Ore 7,00  Partenza del gruppo per il 

porto di Tangeri Med, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco alle ore 13,00 

circa. La partenza è per le ore 15,00 con arrivo a  Savona  Sabato  12 / 01/2019  alle 

ore 19,00  Percorrenza in Marocco = Km 3.650    
N:B.:  In fase di prenotazione, potrebbero essere richiesti dai fornitori, acconti 

sulla fornitura di servizi non compresi   

(Traghetto,  cene,  o pernottamenti).  Al 

verificarsi di questi casi, dandone 

comunicazione preventiva, potranno essere 

richiesti anticipi proporzionali alla richieste 

o il pagamento della prestazione 

direttamente al fornitore del bene o del 

servizio. 
 POSTI     LIMITATI   ( 12 EQUIPAGGI ) 

PER EVENTUALI   CHIARIMENTI    

CONTATTARE  LORENZO  PARPINELLI   

Tel:  3474278776  ( ore pasti ) 
    

                                   MAPPA PERCORSO 



RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 
 



 


