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Buon 2016 
Ancora una volta lasciamo ai posteri l’ardua 
sentenza, se nel 2015 abbiamo seminato bene lo 
vedremo a breve. Già a gennaio con l’Assemblea 
dei soci ci si potrà confrontare e puntare su nuovi 
progetti e nuove persone con la speranza di 
ricompattare quel gruppo che ci ha fatto 
conoscere molti anni fa.  Chissà che anche 
l’amministrazione di Treviso faccia il suo dovere 

rispondendo ai progetti e domande ferme nel cassetto da molto tempo. La 
volontà di fare cose belle c’è sempre e nel 2015 si sono visti bei momenti e 
belle località, sicuramente il 2016 sarà un anno migliore (in tutti i sensi) e 
quindi ne approfitto per fare i migliori auguri di cuore di un 2016 migliore, a 
voi tutti da parte mia e di tutto il Direttivo (Revisori e Probiviri compresi).   
                                     Un socio, un amico   Roberto Boscarin 
 

TESSERA ASSOCIATIVA 2016 
 

Si avvisano i Sigg. Soci che sono aperte le iscrizioni 

per la nuova stagione 2016.  Quest’anno la quota è di 

35,00 €.   Nella quota è compresa la tessera Camping 

Key Europe, solo ed esclusivamente per i 

rinnovi/iscrizioni effettuate ENTRO IL 24/01/2016.   

Per i rinnovi/iscrizioni a partire dal 25 GENNAIO, la quota associativa sarà 

di 30,00 € e non sarà possibile avere la tessera Camping Key Europe.  

Qualora l’iscrizione o il rinnovo venga effettuato con bollettino postale, la 

quota deve essere maggiorata di 2 € dovuta alle spese di spedizione a 

domicilio della tessera. 

 
P.S.: ricordiamo ai soci che il mancato rinnovo dell'iscrizione entro il mese di 

marzo, non darà diritto al ricevimento del giornalino bimestrale. 
Il Direttivo A.C.M.T 
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  Treviso 23 - 24 gennaio 2016 

Come ricorderete, nell’assemblea generale dello scorso anno, è stato 
modificato lo statuto e il consiglio direttivo viene eletto in occasione 
dell’assemblea stessa. 

Quest’anno ci ritroveremo nella sede della Provincia di Treviso - Sant’Artemio, 
Via Cal di Breda 116, Treviso. 

Programma 

Sabato 23  ore 15:00 possibilità con prenotazione obbligatoria al momento 
dell’adesione (entro e non oltre giovedì 21 gennaio) di effettuare una visita 
guidata della città di Treviso, offerta dall’associazione, con ritrovo a Porta San 
Tommaso (possibilità di parcheggiare i camper al foro Boario a partire dal 
sabato pomeriggio) . 

Domenica 24  alle ore 7.00   in prima convocazione presso l’auditorium della 
Provincia di Treviso 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 2015 - 2016  

ORE 9.30 Inizio assemblea: con il seguente ordine del giorno: Relazione del 
Presidente A.C.M.T. Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2015 (per 
gli associati 2015) e preventivo 2016. Interventi e proposte degli Associati,  
presentazioni candidati al consiglio direttivo, collegio dei probiviri e revisori dei 
conti, elezioni, 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 come 
accennato sopra è gradita  una  telefonata per l’adesione, contattando Mario 
Nicoletti n°346 1097754   Roberto Boscarin n° 348 7783165 , oppure in sede 
A.C.M.T. il martedi o giovedì sera dopo le ore 21.00  
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63° Carnevale di Muggia63° Carnevale di Muggia63° Carnevale di Muggia63° Carnevale di Muggia    
6 - 7 Febbraio 2016 

    

L’allegria, i colori, le migliaia di maschere e i carri allegorici del “mato carneval” 
vi travolgeranno tra le suadenti architetture della cittadina istro-veneta Il 
Carnevale di Muggia arrivato alla sua 63a edizione mantiene intatta tutta la sua 
freschezza grazie ai tanti giovani che sono, come sempre, la linfa della 
manifestazione. 

Momento di festa ma anche di 
cultura viste le origini 
quattrocentesche,  la capacità 
artistica e artigianale profusa 
sia nella costruzione dei grandi 
carri allegorici, sia 
nell’ideazione e realizzazione 
dei costumi. 
L’attestazione dell’esistenza del 
Carnevale muggesano emerge 
con certezza storica nel 1420 
come riporta uno statuto 
comunale dove per i 

festeggiamenti del “mato carneval” veniva elargito un ducato alle Compagnie 
che spendevano più di tre soldi per i musicanti. Qualche secolo più tardi si trova 
la descrizione del ballo che oggi è diventato il simbolo dell’apertura di ogni 
edizione del “Carnevale Muggesano” cioè il “Ballo della Verdura”. Questa 
danza, attestata per la prima volta nel 1611, è simile a quella che Teseo istituì in 
occasione della sua vittoria sul Minotauro. Uomini e donne con ghirlande di 
verdura in testa danzano assieme coinvolgendo gli astanti con la loro allegria. Il 
momento più atteso è la sfilata dei carri allegorici ricchi di colori e mossi da 
complessi sistemi meccanici che sono il frutto di un paziente lavoro di 
appassionati artigiani e tecnici volontari. Artefici del Carnevale sono le diverse 
Compagnie, attualmente ne esistono otto: Bellezze Naturali, Bulli e Pupe, Bora, 
Brivido, Lampo, Mandrioi, Ongia e Trottola che, con talento artistico e spirito 
goliardico, perpetuano l’antica magia del Carnevale Muggesano. 
L’appuntamento a Muggia è da sabato 6 febbraio a domenica 7 febbraio. 
Da non perdere: domenica 7 febbraio alle ore 13,30 inizia la sfilata dei carri 
allegorici e delle circa 2000 maschere. Sabato pomeriggio alle ore 15.00 
possibilità di visitare con guida la bella cittadina di Muggia. Sono in attesa di 
conferma con  L’amministrazione se mi può riservare  da venerdi  il parcheggio 
san Rocco che si trova dopo il paese di Muggia,  
Al momento della prenotazione vi informeremo dove parcheggiare.                                                                    

referente Mario Nicoletti 346 1097754 o in sede al giovedi dopo le 21,00 . 
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Liberamente compie 12 anni! 
Per festeggiare la nuova edizione, in programma il 27 e 28 febbraio 2016 a Ferrara 
Fiere Congressi, tante anticipazioni riguardanti il plein air per i vostri viaggi, vacanze e 
week end. 
I settori espositivi della dodicesima edizione: 
• ARTIGIANATO E SHOPPING 
• CAMPER, CAMPEGGIO E PLEIN AIR 
• CREATIVITÀ E HOBBISTICA 
• ENOGASTRONOMIA 
• POLLICE VERDE 
• SAGRE IN FIERA 
• TURISMO 
 
Per informazioni potete contattare Corrado Cuzzolin al 338 4605147 
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Ferrari 
        5-6 Marzo 2016 

Un week end nei ricordi di un mito 

 
Nei giorni 5 e 6 marzo 2016, l’A.C.M.T. organizza una  visita a due musei che 
raccolgono  storie di un grande uomo, aneddoti e imprese sportive che hanno dato 
nell’ambito sportivo e non solo, popolarità all’Italia. Parliamo di Enzo Ferrari, le sue 
gesta e le sue creature che tutto il mondo ci invidia. 
Programma : sabato 5 marzo  Ci troveremo a Maranello in Via Dino Ferrari, 43, nel 
grande parcheggio a pagamento adiacente il museo alle ore 09.00. Il costo del 
parcheggio è di 15,00 euro per 24 h.  Per chi desidera arrivare il venerdì, a 3 km dal 
museo c’è la piccola area di sosta camper Maranello (10 piazzole con colonnina  per 
energia elettrica, carico e scarico)  , sita in Via Fondo Val Tiepido N° 77  41050 Torre 
Maina di Maranello.  Il costo è di 5,00 euro giornaliere. L'accesso è permesso previo 
contatto col gestore ( tel. +39 0536 941851 - mobile +39 339 2634716 ) che se non 
presente in loco comunicherà anche telefonicamente un codice d'accesso per 
l'apertura della sbarra. L’idea sarebbe per quelli che arrivano il venerdì,  di pernottare 
nell’area di sosta e la mattina avviarsi verso il 
parcheggio del museo. L’orario di apertura del 
museo è dalle 9,30 alle 19,00.  
Programma: domenica 6 marzo   La domenica 
mattina verso le ore 8.30 partiremo con i nostri 
camper destinazione Modena (20 km) . Si andrà a 
visitare il museo Enzo Ferrari in via Via Paolo 
Ferrari, 85. Qui conosceremo la storia di questo 
grande uomo chiamato “La Leggenda”, prima pilota 
con l’Alfa Romeo e successivamente imprenditore. 
Infatti le automobili da competizione cominciò a 
costruirsele da solo, essendo spinto da una grande passione per i motori e auto 
sportive. Anche qui usufruiremo del grande parcheggio vicino, il cui costo è di 13,00 
euro per le 24.00 h . il costo totale per la visita ai due musei è di 28,00. (singolarmente 
invece 15,00 euro per Maranello e 13,00 per Modena). 
 
Per informazioni contattare Silvano Biasetto al n°348 9246139- 0422 959845.  
In alternativa in sede, il giovedì sera dopo le ore 21.00 
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CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   EEE   AAALLLBBBEEERRRGGGOOO      TTTEEERRRMMMAAALLLEEE   

SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR            

   AAAbbbaaannnooo   –––   MMMooonnnttteeegggrrrooottttttooo    

PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..  iinn  rreeggoollaa  ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001166  
    

1) Sconto del 5% sul soggiorno camping. 
2) Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le 

cure termali, (trattamento completo) di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni .  
(Siamo convenzionati con l’USSL è sufficiente l’impegnativa del medico 

curante) 

3) Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, 
sempre. 

4) Partenza oltre orario previsto da regolamento 

Montegrotto Terme via Roma 123 tel.049-793400 
www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it 
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ODERZOODERZOODERZOODERZO            19-20 MARZO 2016 

Nei giorni 19 e 20 marzo 2016, l’A.C.M.T. organizza una  visita ad una 
cittadina del nostro territorio: Oderzo. 
Le informazioni storico riportano che 
Oderzo nacque a metà strada tra i 
monti del Cansiglio e il Mare Adriatico 
attorno all'XI secolo a.C., ad opera 
degli antichi Veneti. La zona scelta per 
l'insediamento era fertile e 
strategicamente importante, perché 
servita da due fiumi, con sicure vie di 
commercio: il Monticano ed un ramo 
oggi inesistente del Piave. 
Programma : Ci troveremo nel 
parcheggio a noi riservato presso 
Piazzale della Vittoria (nuovo foro 
Boario), con possibilità di arrivare già 
venerdì pomeriggio. Nel parcheggio 
non è previsto nessun servizio/allaccio 
elettrico. 
sabato 19 marzo Ore 10:00 visita archeologica guidata della città. 
Ore 15:00: visita guidata del museo archeologico. L'esposizione segue un 
ordine cronologico e prende l'avvio al primo piano con i reperti di epoca 
preromana provenienti dalla città e dal territorio circostante. 
Domenica 20 marzo 

Ore 09:30 visita guidata al museo dell’apicoltura 
Inaugurato il 2 giugno 1996, il museo è stato intitolato al "maestro 
apicoltore"  Guido Gregonese il quale nel corso della sua vita dedicò cura e 
amore per le api e per tutto ciò che riguardava la storia dell'apicoltura 
trevigiana.  Il museo espone 39 bugni, 62 arnie, 186 attrezzi, 629 oggetti 
dei quali 145 sono quadri, 172 mieli dei quali 100 provengono dal Mondo, 
163 libri dei quali 8 sono stati pubblicati prima del 1900 ed altro ancora, per 
un totale di 1302 pezzi. Il museo vuole offrire al visitatore l'occasione di 
avvicinarsi al mondo suggestivo e per certi versi misterioso dell'ape, insetto 
produttore di miele ma anche indispensabile per l'impollinazione delle piante 
e per la salvaguardia dell'ambiente. 
 
Il costo totale per la visita ai musei è di Euro 10,00, bambini fino a 12 anni 
gratis. Per informazioni contattare Roman Gualtiero al n°348 2522945.  
In alternativa in sede, il giovedì sera dopo le ore 21.00 
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SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA 
Dal 16 al 30 ottobre 2016 

 

L'oasi termale che caratterizza l'Hotel Terme 
President di Ischia permette, a tutta la sua 
clientela, di ottenere privilegi elevati resi ancora 
più importanti dal totale ed impagabile comfort 
offerto dalle sue camere eleganti e spaziose. Le 
camere sono state recentemente rinnovate negli 
arredi e nelle finiture per garantire ai suoi ospiti 
un soggiorno ad Ischia all'insegna del relax e del 
benessere. L'Hotel Terme President dispone al 
suo interno di un centro termale convenzionato 
ASL e di un centro benessere in cui tutti i 
trattamenti sono realizzati da medici specialisti. 
L'Isola di Ischia è famosa in tutto il mondo per le 
qualità delle sue acque termali, utili per guarire 
l'artrosi, i reumatismi, la gotta, la sinusite ed 
altre patologie dell'apparato motorio e 
respiratorio. Il Ristorante dell'Albergo Terme 

President offre un servizio curato e molto raffinato. Colazione a buffet, menù alla carta 
a pranzo e cena completano l'offerta culinaria che contraddistingue l'hotel. Serate di 
gala, angoli di piano bar e cene al lume di candela nell'incantevole Terrazza "Rosa Dei 
Venti" rendono ancora più magica l'atmosfera di questo splendido hotel a 4 stelle nel 
cuore di Ischia. 
Quota a persona € 665,00*   (minimo 50 paganti per bus)  
Supplemento camera singola: € 275,00  (max 2 per bus)  
 
La quota comprende: viaggio in Bus GT dal luogo d'origine ad Ischia a/r, passaggi 
marittimi inclusi; pranzi lungo il percorso in bus a/r; Sistemazione in Hotel Terme 
Presidente 4 stelle in camere doppie standard con servizi privati; Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo - bevande 
incluse 1/4 vino + 1/2 acqua min.; Assicurazione medico/bagaglio; Assistenza in loco;  
La quota non comprende: assicurazione contro le penali di annullamento facoltativa e 
consigliata € 20,00, servizio spiaggia, mance, eventuale tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in loco, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce "la quota comprende".  
Pagamento: acconto € 150,00 all’iscrizione - saldo 20 giorni prima partenza  
NOTA BENE: i posti in autobus vengono assegnati in base alla data di prenotazione. 
 
Per Informazioni ed iscrizioni, Lino Amistani 333-2398772 

Termine ultimo per l’iscrizione: 31/03/2016  (salvo esaurimento posti)  
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  Nel 2016 saranno 50 candeline  

 

 

Centrocaravan Bonometti si 

prepara a festeggiare i 50 anni di 

attività, con l’inizio del nuovo 

anno. La prima iniziativa del 

cinquantenario chiama a raccolta 

tutti i campeggiatori e li invita a 

spedire le proprie fotografie di 

viaggio o vacanza che verranno 

selezionate per la prossima 

campagna pubblicitaria del 50° 

anniversario. 

Nel 2016 Bonometti Centrocaravan festeggerà i 50 anni di attività, uno 

straordinario traguardo che la più grande concessionaria di camper e 

caravan d’Italia celebrerà insieme a tutti i suoi clienti. Il palinsesto 

delle attività per il cinquantenario sta già prendendo forma e sarà un 

2016 ricco di iniziative ed eventi. Ma la festa inizia subito: Bonometti 

Centrocaravan invita camperisti, caravanisti e campeggiatori a 

partecipare all’iniziativa “50 anni. Quelli nostri e dei vostri viaggi”, 

inviando le proprie foto all’indirizzo consiglidiviaggio@bonometti.it. Le 

foto più belle che rispecchieranno il tema delle vacanze itineranti 

saranno selezionate per la campagna pubblicitaria del cinquantenario e 

pubblicate sulla pagina Facebook di Bonometti Centrocaravan. 

«Siamo nati nel 1966 come ditta individuale per la vendita di 

pneumatici e accessori per automobili e autoveicoli – racconta Danilo 

Bonometti, fondatore della concessionaria insieme con la moglie Maria 

Pia - Dopo anni di sacrifici, il 1971 segnò l’inizio della prima espansione 

commerciale con la costruzione di uno stabilimento di circa 5000 mq 

coperti. Poi nel 1974 mi innamorai di Monica, Sabina e Patrizia, cioè di 

tre splendide caravan della Nardi che furono le prime roulotte che 

vendemmo.  
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Da quel momento in poi la mia vita personale e professionale è stata 

indissolubilmente legata a questo settore. In pochi anni, dal 1976 al 

1980 abbiamo aperto le sedi a Verona (4000 mq coperti) e poi a 

Vicenza (27000 mq coperti). Alla Nardi affiancai prima Elnagh e poi 

Fendt, marchio che ancora oggi distribuiamo e che rappresenta una 

delle nostre punte di diamante». 

Gli anni ’80 sono quelli dello sviluppo dei motorizzati e tutte le 

principali case costruttrici si dedicano a questo nuovo strumento da 

vacanza. Il mercato si espande e Danilo Bonometti integra la vendita 

di veicoli ricreazionali con servizi dedicati alla clientela come officine 

attrezzate, market accessori e magazzino ricambi. Negli anni ’90 e nei 

successivi Bonometti acquista e rafforza il suo ruolo di assoluto 

protagonista nel settore, che detiene tuttora. Fino ad arrivare nei primi 

anni 2000 all’apertura di due nuove sedi: a Castelfranco Veneto nel 

2002 e a Trento nel 2003. Sono questi anche gli anni in cui Bonometti 

apre l’agenzia di rappresentanza per il mercato italiano dei marchi 

Hobby e Fendt, marchi d’élite per gli appassionati della caravan. 

Impegno e passione portano anche l’agenzia a sviluppare servizi a 

sostegno del mercato e degli utenti con risultati eccellenti anche sotto 

il profilo commerciale. 

Il decennio successivo vede lo sviluppo di servizi sempre più cuciti 

sulle esigenze del campeggiatore moderno, dall’assistenza al customer 

service, dal noleggio alla gestione delle pratiche amministrative, 

all’organizzazione di incontri ai seminari tecnici per la clientela. Lo 

“stile” Bonometti, cioè l’impegno a migliorare costantemente l’offerta 

di veicoli e servizi avvicinandosi alle reali esigenze dei clienti è il filo 

conduttore anche della più recente storia aziendale. 

«Negli ultimi dieci anni abbiamo rafforzato la squadra anche grazie 

all’entrata in azienda dei miei figli, che hanno introdotto elementi 

nuovi e contemporanei nelle nostre strategie permettendo così, una 

continuità aziendale – dice ancora Danilo Bonometti – Arriviamo al 

nostro cinquantesimo anniversario con le idee molto chiare e con 

l’orgoglio di chi sa di aver contribuito a un pezzo della storia di questo 

nostro straordinario settore. Un settore capace di appassionare oltre 

l’immaginabile e che continua a emozionarmi nonostante sia il mio 

lavoro… da cinquant’anni». 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE    

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 


