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QQQQUI siUI siUI siUI si C C C CAMPERAMPERAMPERAMPER,,,, sembra un titolo 

ma è molto di più. E’ un progetto che la Commissione 

Turistica Provinciale dell’ ACI Club di Treviso (di 

cui faccio parte) sta preparando, interessando i circa 

90 comuni della provincia di Treviso, con richieste di 

allestimento parcheggi o aree di sosta per i camperisti 

ed in generale per l’abitar viaggiando. Parcheggi 

semplici che verranno segnalati con un simbolo e 

pubblicizzati in internet, sui giornali di settore ma anche sul ns. giornalino, cercando di 

dare massima visibilità a questa forma di accoglienza turistica che non mancherà di 

dare i suoi frutti. 

Avrò bisogno di ognuno di voi per controllare in ogni comune quello che verrà 

realizzato, monitorando nel contempo che quanto realizzato venga tenuto in ordine e 

pubblicizzato a dovere. E’ un impegno che ho preso con tutti i componenti della 

commissione e quindi spero che ognuno di voi faccia la sua parte, cercando anche di 

migliorarlo suggerendo soluzioni per proporre la Provincia di Treviso come luogo 

dove i camperisti sono i benvenuti.  Finalmente !!! direte voi.  Quanti di voi vanno alla 

ricerca di città o borghi storici lontani dalla nostra terra dove siamo accolti a braccia 

aperte ?? Molti sicuramente ma, se cominciamo a provare a fare tutto questo a casa 

nostra, forse valuteremo di più quanto abbiamo a due passi, aiutando la nostra 

economia, spendendo meno di gasolio e altro, facendo della Marca Trevigiana 

quello che oggi vediamo in Umbria, in Toscana, nelle Marche, in Emilia ed in molte 

altre regioni.  

Qui Si Camper, un logo che dobbiamo cominciare a sentire nostro, un logo che la 

ns. associazione aiuterà a crescere, per far arrivare anche nel Ns. Veneto tutti i 

camperisti d’Italia e d’ Europa.  

In questo progetto saremo aiutati da tutti gli assessorati al Turismo dei comuni e 

della Provincia di Treviso, oltre all’ ACI Club di Treviso e speriamo che 

prossimamente anche la Regione del Veneto ci dia una mano. 

A breve spero di potervi dare altre notizie. 
Un caro saluto vagabondo dal vs. amico – presidente  Roberto Boscarin 
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Il vostro Amico Camperista 

MAURO DE LONGHI 
TITOLARE  DELLA  

MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.    
Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54    
31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)    

tel. tel. tel. tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615     
email: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.it    

comunica che applicherà a tutti i  
Camperisti e Amici 

Tariffe di intermediazione particolari 

su compravendite e affittanze 

  per qualsiasi tipo di immobile                                   

Un ponte al mare 
dal 31 maggio al 2 giugno 

In occasione del ponte del 2 giugno la 
Direzione del Camping Village San 
Francesco di Porto S.Margherita ci 
premierà con una targa per la nostra 
collaborazione nel 2013. Molti sono i 
soci che frequentano abitualmente 
questa struttura e questo ponte sarà 
un’occasione in più per conoscerla ed 
apprezzarla. Come al solito ci saranno 
aperitivi, grigliate e cene in 
compagnia, con una spiaggia bellissima e tanto sole per ricaricarci . . . le batterie.  
Vi aspettiamo numerosi per dare (ancora una volta) una bella immagine della ns. 
associazione, sfruttando uno sconto del 20% con uscita Domenica sera. 
Per prenotazioni chiamare direttamente il Camping San Francesco al N° 0421 2982 
o per informazioni Roberto al 348 7783165. 
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Tour della Sardegna 
dal 14 al 28 giugno 

Programma:  
Venerdi 13  imbarco alle 19,30 dal porto di 
Livorno. 
Sabato 14  arrivo al porto di Olbia e 
partenza con direzione Alghero per arrivare 
al Paradise Park Loc. Le Bombarde con tel. 
333 2212153 Salvatore 
Coordinate  Lat. 40.591799  Long. 8.256095   www.paradisepark.it 
Ore 11.00 circa accoglienza, sistemazione nelle piazzole assegnate e iscrizione 
equipaggi 
Ore 12,30 Aperitivo di benvenuto presso il motorhome del Presidente. 
                Pranzo in libertà. 
Ore 14,30 Pomeriggio a disposizione per i primi bagni di mare e di sole . 
Ore 19,30  Cena di gruppo, porta il tuo che io porto il mio.  
Domenica 15   Mattino a disposizione per relax e bagni, al pomeriggio visita alla 
città di Alghero (facoltativo) in bus o bicicletta. 
Lunedi 16 Ore 09,00 partenza con bus pubblico per la visita alle grotte di Nettuno 
(facoltativo) fino a Capo Caccia, l’entrata alle grotte è di € 7,00 per gruppi ed € 
5,00 bambini oppure bagni e relax. 
Ore 12,30 circa  rientro al campeggio  e pranzo in libertà. 
Martedi 17 ore 09,00 partenza da Alghero per una delle più belle strade litoranee 
della Sardegna, con direzione Bosa, il Borgo (quasi) più bello d’Italia 2014 dove 
sosteremo nel Parcheggio Piazza Nassirya con gps N 40.29494  E 8.49913 .  
A seguire una breve visita al centro storico. 
In serata decideremo se sostare per la notte o andare direttamente  al camping 
Bella Sardinia di Cuglieri (OR) S.S. 292 km.109 IV loc. Torre del Pozzo. 
Mercoledi 18 e giovedi 19  bagni e relax. 
Venerdi 20 partenza per Orgosolo e Mamoiada due paesi-musei con murales 
bellissimi che parlano come nessuno della vera Sardegna.  
In serata partenza per Cannigione presso Camping Isuledda. 
Sabato 21 sistemazione nelle piazzole e cominciano le vere ferie fino al 27. 
Sabato 28 partenza alle 06,30 per Olbia dove traghetteremo verso casa. 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare Roberto cell. 348 7783165 
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23a Discesa folkloristica sul Sile 

e 19a Festa dea Sardèa 
Silea (Treviso) 5-6 luglio 2014 

Quest’anno sono ormai 23 le edizioni che vedrà i protagonisti di questa 
manifestazione scendere con le loro “zattere mascherate” lungo il Sile in 
concomitanza della 
Festa dea Sardèa.  
In pratica sono dei 
carri mascherati 
sull’acqua nei quali si 
vede tutta la fantasia, 
l’originalità, la satira 
dei gruppi partecipanti 
con i materiali più 
disparati e naturalmente (o possibilmente) ecologici.  
Il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d’Europa e i Trevigiani ne vanno fieri per la 
purezza delle sue acque dove si fronteggeranno i naviganti a secchiate d’acqua con 
la partecipazione sugli spalti della “Restera” del solitamente numeroso pubblico. 
Con i camper si può arrivare già dal venerdì sera (con prenotazione obbligatoria) sul 
parcheggio riservato con GPS 45°39’08 N 12°17’17 E a lato dello stand 
gastronomico. 
Il sabato mattina partiremo in bicicletta lungo la ciclabile “Restera” verso Treviso 
per poter visitare il centro storico e nel frattempo vedere anche la messa in acqua 
delle zattere.  
Il pomeriggio (o la mattina) possibilità di noleggiare delle barche elettriche con 
base alla centrale elettrica, per poter visitare il Sile dalla sua postazione naturale, 
l’acqua, e lasciarci così andare lungo la corrente accompagnati da cigni, folaghe, 
gallinelle d’acqua e aironi.  
Il sabato sera ore 19.00 CENA DEL CAMPERISTA con prenotazione (facoltativa) e 
posti riservati. Costo cena 15,00€ a persona con menù : spaghetti in salsa con sarde 
in saor, sarde impanate e ai ferri, contorno e formaggio, ½ acqua minerale e una 
bottiglia di vino ogni 2 persone, caffè e fine serata con musica e balli.  
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Week end zona Tarvisio   18-20-luglio 2014 
L’uscita prevede la visita alle CAVE DEL PREDIL e la salita in cabinovia al 
SANTUARIO DEL M. LUSSARI 
Programma: venerdì 18 luglio  - arrivo entro 
le ore 14 al parcheggio delle Cave; partenza 
con Il trenino alle ore 15 per la visita guidata 
alla vecchia miniera di piombo e zinco per 
conoscere interessanti informazioni su come 
lavoravano i minatori. La durata del percorso 
è di circa un ora. Il costo del biglietto è di € 
8 intero e € 6 ridotto.  
La temperatura interna è di circa 9° per cui si 
consiglia in ogni stagione vestiti pesanti e 
calzature appropriate. C’è poi la possibilità di visitare il Museo storico Militare delle 
Alpi Giulie. Il biglietto  intero  € 8 , ridotto € 6. 
Terminata la visita ci si trasferisce a Camporosso in Valcanale presso il parcheggio 
gratuito alla base della telecabina. 
Sabato 19 luglio – salita al Santuario di Monte Lussari a Quota 1790 m. 

In 12 minuti si supera il dislivello di 800m. 
Orario feriale dalle 9 alle 17.15 festivo 
dalle 9 alle 18.15. prezzo del biglietto 
A.R. € 14 
Il Monte Lussari  è un gioiello di 
incomparabile bellezza che oltre ad 
essere un luogo di interesse naturalistico, 
è anche un Santuario che accomuna il 
ceppo etnico Slavo, Italiano e Tedesco, 
Già dal 16 secolo era meta di pellegrinaggi 

dei tre popoli. Oggi esso può indubbiamente essere considerato il Santuario 
d’Europa. Orario Messe: feriale 10 – 11 – 12 Festivo 10 – 11 – 12 – 15 . Messe 
celebrate in lingua slava tedesca e italiana contemporaneamente. Nei dintorni 
possibilità di belle passeggiate in libertà.  
Domenica 20 luglio – trasferimento in camper ai laghi di Fusine dove potremo 
mangiare in compagnia. Dopo il pranzo rientro libero e saluti. 
Per informazioni e/o prenotazioni chiamare Luciano Mazzolin tel 349 1767962  

o in sede al giovedì sera.      
Per ragioni organizzative le adesioni alla visita guidata alle Cave del Predil si 
accettano entro il 10 luglio con versamento del costo del biglietto del trenino di € 6 
( eventuali spese in loco ).   
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CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   EEE   

   AAALLLBBBEEERRRGGGOOO      TTTEEERRRMMMAAALLLEEE   

SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR            

   AAAbbbaaannnooo   –––   MMMooonnnttteeegggrrrooottttttooo    
PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..  iinn  rreeggoollaa        

ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001144  
    

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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  Virus su Facebook: infettati circa 2 milioni di utenti 

Secondo gli esperti del settore - e in particolare secondo la casa produttrice di 
antimalware Bitdefender - ha già infettato oltre due milioni di utenti di Facebook. 
E' il nuovo virus che infetta il social network di Mark Zuckerberg, e che stavolta si 
diffonde tramite finti post privati che promettono di farvi visionare il video osé di 
uno dei vostri amici.  
Cliccando sul link il sistema porta l'utente su un falso video di Youtube. Qui chiede 
all'utente di aggiornare Flash Player, ma in realtà scarica e installa un malware (il 
trojan Trojan.FakeFlash.A), che a sua volta ha accesso all'account dell'utente, sul 
quale effettua un altro post "incriminato".  
Il virus, come dicevamo, sta facendo rapidamente il giro del mondo, ed è 
assolutamente sconsigliato cliccare su questi post, qualora li trovaste nella vostra 
bacheca. Non è tuttavia la prima volta che la "viralità" social di Facebook viene 
utilizzata dagli hacker per diffondere virus informatici a ritmi molto elevati. 
Vediamo nella gallery alcuni dei casi più rilevanti.  
Sempre nella scorsa estate era scattato l'allarme, in Italia, per il virus "della 
liceale nuda". Il virus si diffondeva tramite un post che recitava: "Liceale gira nuda 
per Roma!", invitando l'utente a visualizzare un video.  
Si trattava tuttavia di un malware, una volta dirottato l'utente su una falsa pagina 
Facebook, si impossessava del suo account utilizzando una falsa richiesta di 
conferma dell'età. Da qui si propagava autopostandosi a nome del malcapitato. 
La ragazza suicida 

Ancora attivo - e decisamente di cattivo gusto - il virus del video della ragazza 
suicida. L'utente trova nella propria bacheca il post di un video.  
Il testo recita: "Una ragazza si è suicidata dopo che suo padre/marito ha visto 
questo suo video".  
Tentando di visualizzarlo compare un pannello per dichiarare la propria maggiore 
età, che in realtà scarica un malware utilizzato dagli hacker per raccogliere dati 
personali di ogni tipo. 
Zeus 

E' poi un vero e proprio "classico" dei virus di Facebook - ma ancora attivo sebbene 
esistente già nel 2007 - il virus soprannominato "Zeus", creato da cyber-criminali 
russi e oggi diffuso in una nuova variante.  
Una volta che abbiamo cliccato su un link malevolo, il virus si installa nel nostro 
computer e resta in esso senza dare segni di vita.  
Ma se decidiamo di accedere al nostro account bancario Zeus si riattiva, ruba le 
credenziali di accesso al conto e invia dati sottratti con la truffa a server remoti 
controllati dagli hacker. 
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            AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
PROPOSTE PER FINE SETTIMANA 

Vengono qui proposti alcuni itinerari per fine settimana o brevi ponti; si trovano 
concentrati in una zona ben determinate, in modo che, volendo, se ne possono 
raggiungere due o più con la stessa uscita. L’altopiano di Asiago, in particolare, 
offre molte occasioni e le mete qui elencate, possono essere l’incentivo per la 
scoperta di altre escursioni in quel territorio, le zone delle trincee e del forti della 
1^guerra mondiale.        
MALGA MONTE CORNO  1325 mt. comune di Lusiana  —  altopiano di Asiago 

tel.0424/406396  

Si raggiunge da Marostica a Breganze, 
oppure da Bassano del Grappa percorrendo 
tutto l’altopiano. 
Strade buone, parcheggi numerosi, panorami 
splendidi sulla pianura perché estremo 
lembo dell’altopiano di Asiago, possibilità di 
numerose escursioni. 
Nei dintorni da vedere: giardino botanico, 
cave di marmo, formazioni rocciose denominate ”città di roccia” e cimiteri di guerra 
inglesi.  La cucina della malga è buona. SI SCONSIGUA DI ANDARCI IN ALTA 
STAGIONE. 
COVOLO DEL BUTISTONE- CISMON DEL GRAPPA (Vi) 

Si trova a 25 Km. da Bassano in Valsugana tra’ Cismon e Primolano, lo svincolo di 
uscita per  Covolo è  accessibile solo per chi viaggia in 
direzione Trento. Si tratta di una antica fortificazione 
militare incassata nella montagna che sbarrava la valle 
tra Cismon e Primolano. E’ raggiungibile tramite una scala 
panoramica addossata alla roccia. Attenzione per chi 
soffre di vertigini, perché sembra di essere sospesi nel 
vuoto. E’ una escursione interessantissima ed è 
consigliabile prenotarsi con una visita guidata 
telefonando al 338/8308984. Apertura: aprile/maggio 
domenica dalle 15 alle 17, giugno, luglio, agosto e 
settembre tutti i sabati e domenica pomeriggio. La visita 
dura 45 minuti; il biglietto era 5 euro, settantenni gratis. 
QUESTA ESCURSIONE VI PIACERA’ MOLTO! 
Il museo, invece, si trova a Cismon del Grappa. 
FORTE LEONE — MALGA CIMA CAMPO mt.1500 (Arsiè BL) La strada per il 
forte si prende ad Arsiè, paese che è piacevole visitare e, se possibile, fermarsi 
alla pro-loco per informazioni sul territorio.                                                    pag.15 



Le indicazioni da seguire sono per il Col Perer, il fondo è buono con qualche punto 
stretto, ma, il traffico è quasi nullo per cui non ci sono difficoltà. A Col Perer non 
c’è niente di particolarmente interessante, ma, nei pressi, ci sono le deviazioni a Sx 
per forte Leone e per la malga Cima Campo. Fino a poco tempo fa questi due tronchi 
di strada erano a fonda ghiaioso, non so se sono stati asfaltati recentemente, ma si 

tratta di un paio di Km. Al forte si trova 
un vasto piazzale organizzato con 
panchine, tavoli e focolari, pertanto c’è 
la possibilità di parcheggio anche 
notturno. Io, invece,  ho scelto di 
fermarmi alla malga perché volevo 
provare la cucina, veramente buona, 
semplice, basata su prodotti locali e di 
produzione propria. Qui lo spazio per il 

parcheggio è più limitato e ci si può trovare in compagnia di mucche al pascolo. 
Raggiungere il forte a piedi, per i prati, è una breve passeggiata. Il panorama è 
molto bello, si è praticamente sopra la Valsugana. La visita del torte è interessante. 
Per il ritorno, non volendo fare la strada per Arsiè, si può continuare per Castello 
Tesino, ( merita la visita), e proseguire per il passo Broccon ove si trovano molte 
possibilità di sosta notturna, in particolare presso la malga agriturismo Alpaca, che, 
oltre ad essere in una ottima posizione panoramica, offre una cucina eccellente. 
Anche qui si possono acquistare prodotti caseari di qualità. Per il ritorno in pianura, 
si può scegliere di scendere in Valsugana, (consigliata), o, per chi possiede mezzi 
agili, proseguire per canale S.Bovo, passo di Gobbera ed innestarsi sulla statale 
Fiera di Primiero-Feltre. In quest’ultimo percorso si incontrano punti 
particolarmente stretti. Ricordo che nei pressi di Arsiè al lago di CORLO c’è un’area 
di sosta per camper. 
RIFUGIO BOCCHETTE Via Bocchette di mezzo 1 Seren del Grappa   

( BL) mt.1325 Tel.0439/075323. 

Il rifugio è gestito da Laura e Nadine, da 
quest’anno è aperto anche d’inverno, si trova 
in una bellissima posizione, il paesaggio è 
aperto con vista fino alle vette feltrine, 
circondato da boschi di abete rosso e prati. 
In alcuni punti si intravvedono tracce di 
strutture militari della grande guerra. E’ 
punto di partenza per numerose escursioni di 
varie lunghezze e difficoltà, i camperisti sono 
ben accetti  e possono sostare nel parcheggio 
a fianco del rifugio. Naturalmente è sempre bene chiedere il permesso e, non  
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essendo un camping, limitarsi nell’apertura dei tendalini ed accessori vari. Come si 
arriva: dalla pianura veneta, da Romano d’Ezzelino seguire le indicazioni per cima 
Grappa. A quota 1546 girare a sx per Feltre, giunti al rifugio Forcelletto girare a 
dx per il rifugio Bocchette di Mezzo. Altre strade , ma più tortuose e strette, si 
possono prendere da Semonzo del Grappao o dal versante di Seren del Grappa.  Da 
Treviso contare su circa 200 Km. tra andata e ritorno. 
RIFUGIO MALGA LARICI località Larici mt.1658 tel.349/6834549 

Aperto sabato e domenica, tutti  
i giorni dal 15 giugno al 15 
settembre.  Da Asiago si prende 
la strada per il passo Vezzena, 
dapo alcuni km. si devia a dx 
seguendo il cartello indicatore, 
(poco visibile). La strada è 

ottima, larga con bellissimi panorami. Buona anche la possibilità di parcheggio 
presso il rifugio. Nella zona sono presenti numerosi sentieri per escursioni. Valendo 
proseguire sulla strada principale al passo Vezzena ci sono comodi parcheggi anche 
per la notte ed, anche lì, possibilità di camminate tra i boschi. Per chi ha tempo a 
disposizione, proseguendo si può raggiungere la Valsugana. 
S.ANTONIO di TORTAL. di TRICHIANA (BL) visita al “BRENT DE L’ART” 

Si tratta di una bella e tranquilla 
passeggiata per un sentiero attrezzato 
con scalini e parapetti attraverso prati e 
boscaglia. Trattandosi di un percorso in 
discesa, può essere scivoloso dopo recenti 
piogge, per cui è consigliabile indossare 
scarpe adeguate. Si giunge al greto del 
torrente Ardo , (Art in dialetto), e da qui 
iniziano le forre, arride e profonde gole 
affiancate da ripide pareti rocciose 
stratificate con diversi tipi di materiali. Si rimane sorpresi per la bellezza e 
l’asprezza del luogo. (Brent in dialetto significa brentana ). Nella bella stagione è 
piacevole soffermarsi a prendere il sole sulle rocce e, magari, immergersi nel 
torrente. Il posto è adatto per il picnic. 
Da S. Antonio, volendo scoprire nuovi panorami per strade tranquille e quasi sempre 
asfaltate, si può proseguire per le località Pranolz,  Valmorel ed arrivare sino al 
piazzale del Nevegal, avendo sempre la possibilità di interrompere prima del 
Nevegal deviando a sx verso la Dx Piave. Nel tratto prima di Valmorel, si trova una 
piccola area di sosta camper  e, nei pressi, un sentiero per  “ Pian dele femene “ 
raggiungibile in un’oretta di cammino. A S. Antonio si può arrivare anche per il Passo 
S. Boldo, oppure da Belluno lungo il Piave sino a Trichiana.                             pag.17 



PIAN DELE FEMENE 
Raggiungibile in camper. Provenendo da 
Vittorio Veneto, dopo Revine lago in 
direzione Cisan di Valmarino, superato il 
bivio per Tarzo bisogna fare attenzione 
sulla destra fino ad incontrare un bivio , 
mal segnalata, che in circa 8 km. porta al 
piazzale del Pian delle femene dove c’è una 
trattoria, un monumento, e  da dove 
partono vari sentieri, per il San Boldo, Col 
Visentin e Valmorel. Nelle vicinanze ci sona diverse villette. La strada è percorribile 
con prudenza, ma non presenta grandi difficoltà nonostante la presenza di curve 
strette specie all’inizio. Panorami sulla pianura non mancano, pernottare è possibile 
e senza problemi. 
P:S poco dopo Revine, sulla strada per Tarzo un attimo caseificio. 
MEL e dintorni 

Il centro storico merita una visita. Alcuni palazzi sono visitabili solo in certe 
occasioni, (informarsi presso gli uffici della pro-loco dove una gentilissima signora vi 
illustrerà tutte le 
manifestazioni che si svolgono 
nel corso dell’anno) . Nel mese 
di maggio si organizza la sagra 
“de le radicele”; vengono 
effettuate delle passeggiate 
sulle colline circostanti con 
l’assistenza di un esperto che 
insegna a riconoscere le piante commestibili da raccogliere, che poi, la sera, si 
potranno gustare presso lo stand gastronomico. A settembre, da tenere in 
considerazione un’altra manifestazione che richiama molti turisti, “MELE a MEL”. In 
paese, nella zona dei campi sportivi, c’è un’area sosta camper situata in una bella 
posizione, ma un po’ troppo distante dal centro. Nel parcheggio dietro la piazza 
principale, ci si può fermare tranquillamente anche per la notte. 
Nei dintorni, in località Villa di Villa, il , unico maniero intatto della Val Belluna. Si 
raggiunge dirigendosi verso Lentiai e deviando a Sx dopo qualche Km da Mel. Ai 
piedi del castello, una piccola, ben attrezzata area camper dotata di acqua e scarico 
acque nere, permette una tranquilla sosta. Al momento della mia visita, era 
accessibile, ma deserta. Altra località da visitare è Praderadego, un posto di 
villeggiatura sui 1000 mt, tranquillo ed accogliente. E’ bene informarsi se la strada è 
aperta, perché soggetta a chiusure temporanee per lavori. Altro posticino da 
conoscere e, volendo, anche fermarsi per la notte, è Zelant. Ci si arriva sempre 
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 prendendo una deviazione a Sx nella strada per Lentiai. Il Piazzale dove termina la 
strada è a circa 500 mt di quota, e da li partono diversi sentieri per passeggiate nei 
boschi - Nei pressi del piazzale, un agriturismo può essere occasione per una bella 
merenda. Se passate per Lentiai , e volete fare provvista di formaggi, un ottimo 
caseificio farà al caso vostro. 
GIAZZA mt.75O fraz. del comune di SELVA DI PROGNO (Vr) Val D’Illasi- 

Monti Lessini 

“SAlT BOUKEN KAN UETZAN “- Benvenuti a Giazza 
Può sembrare una meta lontana, ma, per arrivarci ci vuole circa lo stesso tempo per 
raggiungere Cortina da Treviso, sono circa 150 km. da Treviso e, gran parte del 
percorso, è in autostrada. L’ideale, per chi dispone solo del fine settimana, è 
arrivare la sera del venerdì a Soave, pernottare nell’area  camper, e fare i pochi km 
rimanenti, il 
mattino 
successivo. 
Meta insolita, 
ricca di 
suggestione 
che non 
mancherà di 
stupirvi. Si 
tratta di un 
paese cimbro, dove ancora oggi si parla e scrive in quella lingua. Passeggiando per le 
stradine di questo paese, si respira un’atmosfera diversa , si ha sensazione di 
essere in un altro mondo. Non manca la possibilità di parcheggio anche per la notte 
e di provare l’ottima cucina del ristorante vicino alla chiesa. Fino a poco tempo fa, 
ma, purtroppo era in fase di chiusura, era aperta una rarissima libreria/biblioteca 
di volumi in lingua cimbra, punto di riferimento di studiosi di quella civiltà. Chi 
volesse, invece, passare la notte in mezzo alla natura, proseguendo la provinciale 
per altri S Km. il rifugio Boschetti mt.1150,  vi accoglierà in un ampio piazzale. La 
cucina è eccellente, l’allevamento di trote è a pochi passi e sentieri per passeggiate 
non mancano. Da li si può andare al rifugio Revolto attraverso i boschi oppure, anche 
con il camper, la strada è buona, ma, può esserci difficoltà per il parcheggio. Da qui 
partono i sentieri per il Rifugio Carega ed altri rifugi mete per appassionati di 
montagna. 
Chi, invece, ha la possibilità di avere a disposizione qualche giorno, rimanendo in 
zona, può organizzarsi una vacanza tranquilla visitando località interessanti e molto 
belle come: Camposilvano, passo del Bracchetto, rifugio Bocca di Selva, Malga 
Podestaria, Monte Castelbergo, malga Lessinia, passo Fittanze e rifugio Lessinia e 
scendere, poi, ad Ala di Trento. Nessun problema per le soste notturne. 
                                Buon divertimento.     Piero Schiavon                        pag. 19 
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Per la sicurezza per evitare sanzioni e ritiro carta  

di circolazione,  Controllare i pneumatici invernali  
Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, 
l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli 
riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola 
generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere 
caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di 
circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso 
generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei 
Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che 
chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato 
in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene 
concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il 
rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali 
di serie, oppure pneumatico quattro stagioni con codice di velocità uguale a quelli 
riportati sulla carta di circolazione. 
Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita 

la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori rischiando non 
solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della 
carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo. 
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Sono 1.818 i candidati che aspirano a 

partecipare al Buskers Festival di Ferrara 

                dal 21 al 31 agosto 

Sono tantissimi, per l'esattezza 1.818, gli 
artisti di strada che per il 27º Ferrara 
Buskers Festival (21-31 agosto) aspirano a 
diventare protagonisti della rassegna 
internazionale del musicista di strada, che 
ormai fa tappa anche a Venezia, Comacchio e 
Lugo.  

Saranno selezionati per arrivare, nelle piazze 
e nelle vie ferraresi, a essere oltre mille 
artisti accreditati provenienti da tutti i 
continenti, per una miriade di spettacoli 
gratuiti.  

Venti i gruppi ufficialmente invitati e quattro arriveranno dalla “Mongolia”, che 
quest'anno è la nazione ospite.  

Tanti anche gli 
eventi 

collaterali che 
animeranno il 
centro storico 
di Ferrara. 
L'anima “green” 
della rassegna 
tornerà con il 

Progetto 
EcoFestival 

che, dal 2011, 
ha prodotto un 

risparmio di oltre 30 tonnellate di Co2, una certificazione ambientale (Iso 20121) e 
riconoscimenti nazionali (Premio CulturaInVerde).   
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PRENDERE UNA MULTA IN SVIZZERA 

E NON PAGARLA SI RISCHIA IL CARCERE 
Una leggerezza prima, una dimenticanza poi ad un trentenne trevigiano, pescato a 
viaggiare al volante della sua auto dieci chilometri all'ora sopra il limite di velocità. 
Di per sé un'infrazione di poco conto con relativa multa leggermente superiore ai 
100 euro. Ma se è stata commessa in Svizzera e non è stata regolarmente pagata 
entro i termini previsti dalla legge (i fatidici 60 giorni) da illecito amministrativo, 
per le autorità elvetiche, si trasforma automaticamente in illecito penale.  
Tant'è che al Gip di Treviso è giunta la richiesta di interrogatorio per rogatoria del 

trasgressore, che rischia ora una condanna 
ben più pesante della contravvenzione per 
violazione delle norme del codice della 
strada. A rendere ancora più incredibile la 
vicenda, il fatto che il 30enne è sempre 
stato convinto di aver tenuto un 
comportamento più che corretto alla guida, 
rispettando il limite di 130 km/h lungo la A3 
Basilea-Chiasso.  
Non aveva considerato però che i limiti di 
velocità italiani non sono gli stessi di quelli 
svizzeri: da Berna a Zurigo passando per 
Ginevra e Losanna non si possono superare i 

120 km/h, non i 130. Dieci chilometri orari che gli sono costati una multa per 
eccesso di velocità che il trentenne non avrebbe pagato in tempo.  
Motivo per cui è giunta in tribunale a Treviso la richiesta di procedere nei suoi 
confronti.  Fare i furbi oltre confine , proprio non conviene. 
Il mancato pagamento delle multe , nei casi più gravi, si tramuta in giorni da 
scontare in carcere ( uno ogni 100 franchi svizzeri), inflitti solo se si torna in 
Svizzera. 
 

ESTINTORI - VERIFICA FUNZIONALE ANNUALE  
Comunichiamo a tutti i soci in possesso degli estintori di nuova 
generazione ad acqua EASY WATER, acquistati dalla ditta Marin, che 
presso la ditta Camper e Campeggio di Villorba, incaricata dalla ditta 
per la raccolta, è possibile portare il proprio estintore per la verifica 
annuale. 
Lasciamo per info il riferimento telefonico della sig.ra Elena:  
����    348 2621085 .  
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Anticipazione Altstadtfest a Norimberga ( DE )  
   con visita a Bamberga  19,20,21 Settembre 2014 

L’anno scorso con L’Altstadtfest a Norimberg, abbiamo voluto cambiare l’ormai 
ripetitiva Octoberfest di Mainburg. E’ la festa della città vecchia nel centro 
storico di Norimberga.  
Non più capannoni, ma piccole case a graticcio nell’Hans Sachs Platz e sull’isola 
Schütt offrono specialità regionali e internazionali ma anche Federweißer (mosto 
d’uva, la cui fermentazione è appena iniziata), vino e le diverse birre della regione. 
Imperdibile è il grande corteo che ha luogo il primo sabato della festa popolare. 
Oltre 35 carri di birra, gruppi in 
abiti popolari, ballerini e tanti gruppi 
musicali sfilano da qui fino all’Hans-
Sachs-Platz. Subito dopo inizia il 
tradizionale Fischerstechen  
(battaglia dei pescatori)  sul 
Pegnitz, dove squadre provenienti da 
diversi luoghi della Germania 
combattono sulle barche a remi per 
vincere la competizione in squadra o individuale. Attrazioni per giovani e anziani nel 
parco di divertimento nel Gewerbemuseumsplatz e altre giostre in città. In 
contemporanea alla festa della città vecchia, all’Hauptmarkt ha luogo il tradizionale 
mercato d’autunno (“Häferlesmarkt”).  
Quest’anno, visiteremo Bamberga, (in tedesco Bamberg) è una città di 72.000 
abitanti, dell’Oberfranken, la Franconia superiore . È una delle poche città tedesche 
a non aver praticamente subito bombardamenti durante la guerra,  e questa fortuna 
ci permette di ammirare nel suo splendore questo gioiello, e non a caso fa parte del 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 
già dal 1993, proprio in virtù di 
questa sua conservazione.  
E anche la città dei 7 colli 
(Stephansberg, Kaulberg, Domberg, 
Michelsberg, Jakobsberg, Altenburg 
e Abtsberg) e spesso chiamata la 
"Roma francone". A volte associata 
anche a Venezia, sia per la "Klein 
Venedig", la Piccola Venezia (una 
serie di case di pescatori molto pittoresche e variopinte in riva alla Regnitz), che 
per l’esistenza da alcuni anni di un gondoliere.  
C’è molto da vedere a Bamberga, oltre al Duomo bisogna assolutamente visitare 
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anche la Alte Hofhaltung (Vecchia Corte) , la Neue Residenz (Nuova Residenza) con 
il Rosengarten (giardino delle rose, con vista panoramica sul Michelsberg),  l’Altes 
Rathaus (Vecchio Municipio) situato su un isolotto in mezzo alla Regnitz, il castello  
di Geyerswörth, la vecchia fortezza 
sull’Altenburg, il convento dei 
carmelitani sul Kaulberg e quello dei 
benedettini di San Michele sul 
Michelsberg. A Bamberga esisteva 
inoltre una forte comunità ebraica, si 
contavano infatti fino a 6 sinagoghe, 
Solo una è visitabile inaugurata tre anni 
fa, le altre distrutte nel corso del 
tempo o durante il nazismo. Bamberga è 
considerata poi la vera capitale della 
birra per la sua tradizione oramai millenaria, anche se ora ne sono rimaste “solo” 11 
delle 76 Brauereien (birrifici) esistenti un tempo, come testimonia fra l’altro il 
Fränkisches Brauereimuseum (Museo Francone della produzione della birra), situato 
nel birrificio del convento sul Michaelsberg, ove si nota chiaramente non solo la 
tradizione e la preparazione riguardo la birra, ma anche l’amore e l’orgoglio per 
questa bevanda.  

Altra specialità tipica della Rauchbier, 
la birra affumicata, specie la 
Schlenkerla della Heller il cui 
caratteristico sapore affumicato è 
prodotto dal malto fatto affumicare nel 
legno di betulla. 
Non so se riusciremo a visitare tutto; 
poco importa, sarà l’occasione per 
rivisitare Bamberga un’altra volta.  
Il sabato mattina ( 20/9 ) partiremo 

alla volta di questa città, visita guidata di due ore  in italiano, verso mezzogiorno 
pranzo in libertà, e nel primo pomeriggio ritorno a Norimberga.  Molto 
probabilmente ci sposteremo in treno, ma forse anche in pullman, tutto dipende da 
quanti saremo. Per cui, chi volesse aderire a questo programma, è pregato di farlo 
anticipatamente.   
Costo dell’uscita, è di 60.00 € a persona. 

Per esigenze organizzative, chi aderisce, accetta tutto il pacchetto di spesa e 

confermerà la sua presenza anticipando la quota pro capite relativa, passando 

direttamente in sede o con versamento su Postepay intestato a Zambon Tiziana 

al N° 4023 6005 5715 9292 entro e non oltre il 1° settembre 2013.  
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Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Guido Dalle Mule al, 339 
3388305, oppure  Tiziana Zambon al 349 0733262. 
Alcune indicazioni sul parcheggio base e, all’occorrenza,  altri parcheggi nelle 
vicinanze.  
1)    Marienvolkspark, kilianstrasse, 
coord.  sat :  49° 28’ 27.23”N - 11° 5’ 
37.77”  E,  con 15 posti sicuri e 
fermata del bus N°46 , che si chiama 
Marienbuch, all’uscita del parcheggio 
che porta direttamente in centro vicino 
alla festa “Altstadt fest”.  
2)   Worder Wiese , Dr.Gustav-
heinemann-strasse, coord. sat:  49°27’ 
34,78” N   -  11°  6’  46.74” E, con 10 posti e fermata del  tram , qui ci sono due 
possibilità, uscendo dal parcheggio  girando a dx  500 metri dopo, l’incrocio con la 
torre della Nürnberger    Versicherung , si trova il N° 5 “ Businees Tower “ con 
biglietteria, che   porta in stazione , se  invece girano a sx, dopo 600 metri, 
troviamo la fermata del tram N°8 “ Tauroggenstrasse”   con biglietteria  che porta 
in stazione.  
Se andremo a Bamberga in treno, ogni vostro spostamento in città con bus, tram, 
metrò o treno sarà gratuito, sia al sabato che alla domenica, basta presentare il 
biglietto per Bamberga, che vi darò personalmente al momento del vostro arrivo.  
Quest’anno a Norimberga  ceneremo tutti in compagnia in una delle varie casette 
che serpeggiano nella locale ed imponente Altstadtfest.   
Per quanto riguarda il menù della serata, molto probabilmente 
avremo un antipasto locale oppure una zuppa, una mezza spalla  
con contorno, una birra da mezzo litro, ed un dolce. Come al 
solito  le birre in eccesso andranno pagate al momento. 
A tutti i partecipanti all’Altstadtfest saranno date notizie più 
dettagliate sui parcheggi, con cartina della città e sul menù 
della serata ecc. al momento della prenotazione al raduno.        
Ultime raccomandazioni: Preghiamo tutti i partecipanti al 
raduno di rispettare i limiti di velocità, di procurarsi la “ Vignetta” in Austria per 
l’autostrada, di avere a bordo un Kit di primo soccorso (obbligatorio in Austria) e 
mettersi alla guida sobri.   Per l'ecobollino "Umweltplakette", in vigore in Germania, 
non dovremo avere problemi perché in Autostrada e nella città di Norinberga per il 
momento non è necessario, serve  solo per entrare nelle città che hanno istituito 
queste zone ecologiche. Comunque se volete circolare in Germania ed al ridosso delle 
città trovate questo tipo di cartello e siete sprovvisti dei suddetti ecobollini, potete 
parcheggiare il vostro mezzo al di fuori della zona a traffico limitato e utilizzare i 
trasporti pubblici.                                                                                   pag.27 



                  MMMEEERRRCCCAAATTTIIINNNOOO      EEE      RRREEEGGGOOOLLLEEE   
   

   

Questa rubrica del mercatino è gratuita  e  tutti i soci che 
vogliono usufruire di questa opportunità sono pregati 
di far arrivare in sede un manoscritto o  un file,  anche 

con  foto.  Gli annunci resteranno per due pubblicazioni 
(cioè quattro mesi) dopo di ché verranno eliminati se non 

riconfermati.  Si pregavo i soci di informarci tempestivamente 
dell’avvenuta vendita.  Per  chiarimenti o consegne materiali contattate la  NOSTRA 

SEDE al n° 0422-1832143,  fax 02-89606921 o via mail a 

info@camperistitreviso.it.    
   

 
  

   AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN         CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
 

020214 Vendo BURSTNER LEVANTO 576, 4 Posti omologati viaggio e 6 posti letto, 
Letto matrimoniale mansarda, castello trasversale con letti da 200X90 Bagno con 
doccia separata, Frigorifero con congelatore separato completamente automatico, 
Dinette ampliabile per 5 persone, Garage a volume variabile, Oscuranti cabina 
plissettati remis, Tendalino, Portabici per 4, Antenna tv, Riscaldamento Truma 
combi 6000 e riscaldamento supplementare per la marcia, Climatizzatore cabina, 
Autoradio, ecc. Unico proprietario Immatricolato 2006 – Meccanica 2800 jtd – 
lunghezza m. 6,60 larghezza m. 2.30 – km.98000 Rifatto la distribuzione, i freni, 
controllato il sistema di iniezione (centralina, pompa e turbina) sostituito marmitta. 
Pneumatici 90%, batterie motore e servizi ottime condizioni. Tappezzeria perfetta 
perchè sempre tenuta foderata, Perfette condizioni generali sempre rimessato al 
coperto, €26.000,00. Per qualsiasi prova e visione. Tel. 3489250277 - Manuele  
010612  Vendo Arca Mansardato su Ducato 2800 146 cv km 62000 Distribuzione e 
freni completi appena fatti, inverter 900 watt, 2 batterie supplementari e vari 
optional, tenuto in modo impeccabile anno 2006 €39000, tel. 335 7180238 Renato.  
010412 Vendo Camper Laika Ecovip 2.1, Turbo Diesel 2.8 cc del 06/2003 con 
30.000 Km, con serbatoio supplementare acque bianche, doppia batteria servizi, 
sospensione pneumatiche, parabola con ricerca automatica e antenna terrestre, TV 
lcd 17”, condizionatore cabina, inverter 750W. tendalino, gomme da neve complete, 
portabici e sci, sempre rimessato, tel. 348 3831990.     
010114 Vendo Camper C.I. Mizar 190 del 1999 su Ducato maxi 2800, omologato 7 
posti, Km. 105.000 originali, unico proprietario, riscaldamento canalizzato, 
pavimento coibentato, oblò centrale con Turbovent, doppia dinette centrale, bagno 
con doccia separata, tendalino, ecc. , per info tel. a Stella  al N°3355280028. 
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010912 Vendo Motorhome Pitti 620 fine 1998 su meccanica Ducato 2,5 TDI , 
gomme nuove, doppia batteria , inverter, impianto stereo, separatore di carica  e 
stacca batteria, doppia cassetta WC, doppia bombola gas con separatore, 
telecamera retromarcia,  , perfetto e sempre tagliandato, vendo per reale utilizzo  
a 18.000 euro trattabili, 6 posti in marcia e 6 posti letto, per info tel. a Mariano al  
347-2593158 oppure email okforma@hotmail.it . 
010613 Vendo Camper Benimar Europ 7000ccx mansardato km.50.000, anno 2006, 
motore Renault 2953, con sospensioni idrauliche ad aria, elettrovalvola acque grigie 
elettrica, gradino elettrico, oblò panoramico elettrico, doccetta esterna, 
collegamento esterno 12v/220v antenna satellitare e digitale, impianto allarme e 
chiusura porte centralizzata, sedili girevoli, antenna satellitare Teleco, aria 
condizionata, segnalatore fughe gas, ottime condizioni, ecc. sempre rimessato, € 
35.000 trattabili, telefonare  a Lucato Gianfranco al 339-7378452   
010114 Vendo Camper Roller Team 225P del 2004 semintegrale  3 posti letto, 
omologato per 5 letto matr. alla francese, Km.32.000, bagno separato dalla doccia, 
tendalino, portabici, prezzo tratt. 26.000€. per info tel a Roberto al 335 8175169. 
010114 Vendo Camper mansardato  Roller Team  Granduca GT del 2007, Km. 29000, 
su Ducato 2300 , 130 CV turbo  diesel , ABS,  pluriaccessoriato, posti omologati 5 , 
posti letto 5+1,  Webasto 3500w, 37.000€  trattabili.  
Per info telefonare al N° 349-1687623.  
020214 Vendo Camper Adriatik DK 572 su Fiat 2800 anno di immatricolazione 
06/05/2006 km 26000 omologato per 6 persone, 6 posti letto Tendalino esterno 
con veranda a chiusura totale. Batteria motore nuova con antifurto perimetrale e 
sensore, frigorifero nuovo, batteria servizio nuova, bagno con doccia, porta 
biciclette, oscuranti interni per vetri cabina, stufa Truma, piano cottura a 3 fuochi, 
luce esterna. Prezzo: € 20.000,00 – Massimo  – Mogliano V.to Tel. 3348547175.                                                                                                    
020214 Vendo Adria Coral A640SK del 03/2010 su Fiat 2300 cc 130 cv, km. 31.000  
 5/6 posti letto – lunghezza m. 6,61 – scocca in vetroresina in garanzia – cruise 
control – fendinebbia - clima cabina – sedili cabina girevoli con braccioli - finestre 
seitz – maxi oblò panoramico dometic – doppio serbatoio acqua – serbatoio acqua 
scarico riscaldato - doccia separata – riscaldatore supplementare – frigo 150 litri – 
forno – stufa combi 6000 - portabici in garage - sensori parcheggio – veranda da 4 
metri – batteria servizi e motore nuove - antenna satellitare automatica – pannello 
solare – TV con cd, autoradio con cd usb mp3 - tagliandi FIAT e chilometraggio 
documentabili – tagliandi Adria documentabili – ottime condizioni - disponibile 
qualsiasi prova, acquistato ad euro 52.000,00 vendo ad euro 35.000,00 trattabili  
Francesco  347 6410982  o  Luigi  389 4707084.   
020214 Vendo Camper Challenger 123 anno 2004km 48000 mt. 6 posti 4, tendalino, 
piedini stazionamento, porta con zanzariera, autoradio, antenna, antifurto, scalino 
elettrico, predisposizione portabici : € 19.900,00  - Tel. 3384537991- Germano.                                                                        
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020214 Vendo Camper Ducato Maxi 2800 cc 146 del 2006 Km. 62000, con 
tendalino doppio serbatoio interno, 2 pompe a pressostato, wc chimico e nautico, 
portabici 3-4 posti, tvcolor a led + dvd  e casse sony, riscaldamento suppl. in viaggio, 
luci a led dappertutto, duomatic con display interno, booster suppl. con display 
ricarica batterie in viaggio, inverter 900 Watt, 2 batt. Al gel 100°.2 pannelli solari, 
forno cottura, luci supplementari, gavone posteriore, vendo per inutilizzo € 30.000, 
tel. a Renato  al 335 7180238. 
020214 Cerco camper Semintegrale con circa 6 anni di vita con ampio garage tel. a 
Claudio.  349 2590779. 

     VARIE        

020214 Vendo scooter Honda Pantheon 125 ,anno 1999 km 12800,  il prezzo € 
650,00 è trattabile  Tel. 3474162240 Silvano  
010412 Vendo Moto d’epoca Yamaha xj 600 anno1990 a euro 1700 trattabili km 
52000, Asi, gommata, sempre rimessata, tel. 335 7283194 Walter               
010412  Vendo Alfa Romeo Alfetta 1600, anno 1980, venditore privato, km 106000 
originale iscritto Asi ,  8000 € trattabili , tel. 335 7283194 ore pasti.            
011212  Vendo Pompeiana in lamellare completa di telo in PVC e grondaia, dimensioni 
12 ml. X 5 ml. Alta 3,20ml. Ideale per caper + moto + auto.  € 5000 trattabili, per 
informazioni  tel. a Mariano 347/2593158 oppure okforma@hotmail.it  
010612 Vendo gommone Eurovenil bat, motore mercuri 15 cv, 4 giubbini di 
salvataggio, € 2200  tel. 0422 440979 cell. 3396637224 
010412 Vendo pedana oleodinamica per camper-pulmini completa di telecomando, 
sempre tagliandata e collaudata completa di libretto di istruzioni e manutenzione in 
italiano e inglese.   Luigino tel. 337 707099 
010412 Vendo Bici elettrica  Silverfly nuova, x inutilizz. €450 trat. T. 347 9176271 
010412 Vendo Ciclomotore pieghevole “ Di Blasi” mod. R7E motore 2 tempi, 50cc.  
Telaio in acciaio al carbonio, verniciato con polveri in poliestere, Euro 2, con 
marmitta catalitica, mai usato ancora imballato, nuovo costa € 2299 , lo vendo a 
1200€. Per info visitare il sito www.diblasi.it . o te.l al N° 3939186681. 
010913 Scambio Moto Laverda 750 SF, anni 70, splendida, restaurata, come nuova, 
valore 7/8000 € , con camper di pari valore. Per info telef. a Livio al 347-5000798. 
010114 Vendo treno gomme invernali NOKIAN WRC M+S  misure 215/75 R16C 
116/114S in buono stato  visionabili su appuntamento, 300.00€ tratt. per info tel. a 
Albino tel. 393 9118595. 
010114 Vendo coppia gomme invernali Petlas  Misure 225/45 R.17 94V M+S, in 
buono stato e visionabili su appuntamento , 100.00€ tratt. per info tel. a Albino  
Tel. 393 9118595. 
010113 Vendo Bici nuova con sigilli di vendita  colore rosa/viola accessoriata, valore 
180€, vendo a 100€ , tratt. tel. a Giorgio al 3389292191 
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