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15 15 15 15     ANNI ANNI ANNI ANNI     EEEE        SEMBRA SEMBRA SEMBRA SEMBRA     IERIIERIIERIIERI    
 

la nostra Associazione il 15 novembre prossimo festeggerà il XV° anniversario, un 

traguardo che ci vede ancora una volta al vertice, per il numero degli iscritti, per le 

uscite e le attività svolte ogni anno, per la beneficenza, per la voglia di dare che ci 

contraddistingue in ogni occasione. 

Non mi stancherò mai di ringraziare i miei compagni di viaggio del Consiglio Direttivo, 

amici con i quali trascorro il 90% dei martedì e giovedì sera, amici che continuano a 

dare senza nulla chiedere in cambio, amici uguali ad altri amici che, senza essere di 

nomina nel Direttivo, sono ugualmente sempre presenti per farci passare qualche ora 

in allegria. 

All’ultima Festa della Birra di Pedavena, ottimamente riuscita con la regia del ns. vice 

presidente Mario Nicoletti e della cara Mariangela, abbiamo rinnovato l’appello di 

mandarci dei diari di viaggio, di esperienze con località nuove per inserirle nel ns. 

giornalino o nel calendario delle uscite, siate protagonisti anche voi della Vs. 

associazione. 

Non fate come al Salone di Parma dove, a mio parere, si continua a costruire di tutto e 

di più, dove non importa a cosa serve ma quanta scena fa.   

Sono montato su camper dove sul primo scalino si faceva fatica a metterci la punta del 

piede, per non parlare delle scodelle da latte messe al posto del lavabo in bagno, 

oppure tavolini della dinette dove si fa fatica a fare colazione in due o frigoriferi da 80 

litri su camper da 130.000 euro. La lista potrebbe occupare molto spazio ed io non ho 

proprio voglia di dargli questa importanza, spero solamente che prima di comprare un 

camper o un accessorio, valutiate bene a cosa serve o se realmente serve, non buttate 

soldi  su cose effimere, ci dovete vivere dentro e quindi cercate di viverci al meglio. 

Qualcuno ha detto che il salone di Parma ha avuto un notevole successo di pubblico, si 

è vero nei numeri, ma quanti di questi erano solo curiosi ? con una voglia matta di 

sentirsi grandi per essersi seduti su un motorhome americano o altri simili, mentre 

nella realtà hanno solo creato tanta confusione e danni sui camper. 

Spero che il prossimo anno si faccia meno pubblicità e si guardi alla concretezza, sia da 

parte degli organizzatori che dei costruttori e allestitori, si facciano le cose in maniera 

seria e di qualità, imparando perché no anche da qualche camper vissuto con soluzioni 

molto utili e con-geniali ! 

 

Ritornando a noi (che forse è meglio) il 27 e 28 novembre prossimo faremo una grande 

festa per tutti i soci e mi farebbe molto piacere che fosse ancora una volta un 

successo, una dimostrazione di amicizia, di aggregazione, di voglia di stare insieme. 

 Vi aspetto tutti  

Il vs. presidente 

Roberto Boscarin 
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RADUNO  DELL’OLIO  D’OLIVARADUNO  DELL’OLIO  D’OLIVARADUNO  DELL’OLIO  D’OLIVARADUNO  DELL’OLIO  D’OLIVA    

    X° ANNOX° ANNOX° ANNOX° ANNO          URBINO e MONTEFALCO (PG)URBINO e MONTEFALCO (PG)URBINO e MONTEFALCO (PG)URBINO e MONTEFALCO (PG) 
30-31 ottobre 1° novembre 2010 

PROGRAMMA 
Venerdì e sabato mattina:  
Arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio riservato a 
Urbino 
 
Sabato 30/10  
ore 08,30-12.30 Arrivi e iscrizioni oppure shopping libero per le 
vie di Urbino. Ore 12.30 Pranzo in libertà.  
ore 15.00 Visita guidata al centro storico e Palazzo Ducale con 
ritrovo nel parcheggio.  
ore 19,30 Cena in liberta oppure su prenotazione presso un 
ristorante tipico.  
 
Domenica 31/10  
ore 09,00 Visita all'Oratorio di San Giovanni Battista e Casa 
Natale di Raffaello  
ore 11,00 Ritrovo in Piazza per il saluto delle Autorità Comunali.  
ore 11,30 Partenza e trasferimento per Montefalco con ritrovo sul 
parcheggio superiore a noi riservato in Viale della Vittoria. 
ore   13,00 Pranzo in liberta. 
ore 15,30 Visita al Museo di San Francesco (per chi non c'e mai 
stato), a seguire visita guidata al centro storico di Montefalco con 
ritrovo in Piazza del Comune.  
ore 19,30 Cena in compagnia presso il Frantoio & Cantina della 
famiglia Montioni, a seguire musica e balli. 
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Il menù comprende bruschetta con olio novello, coppa di maiale , 
salame, formaggio pecorino ( tipico Umbro) Pizza al formaggio fatta 
in casa, e cotta con forno a legna, fagioli con le cotiche, strangozzi al 
tartufo, o rossi ( a chi non piace il tartufo ), arista con i funghi, 
salsicce alla brace, panzanella, dolce, digestivo acqua e vino della casa 
a volontà.  
  
Lunedi 1/11  
ore 08,00 S.S. messa presso la chiesa monastero di S.Chiara. 
ore 09,00 Visita e degustazione allo storico Salumificio Tiburzi in 
loc. Montepennino. 
ore 12,00 per ngli ultimi arrivati o per chi deve fare gli ultimi 
acquisti o semplicemente vuole salutare la famiglia Montioni prima 
del rientro a casa, la cucina propone: Bruschetta con olio novello, 
salumi tipici umbri, formaggio pecorino, crostate miste, acqua e vino. 
ore 14,00 Ritorno verso casa con saluti ai partecipanti alla prossima 
uscita. 
Quote di partecipazione: soci adulti euro 25,00, non soci + € 10,00, 
ragazzi 10-15 anni euro 20,00  
Per informazioni e prenotazioni entro il 21 ottobre:  
Roberto 348 7783167 oppure in sede ACMT ogni giovedì dopo le ore 21,00.  
N.B. Per questioni organizzative si prega di verificare il programma 
all’arrivo a Urbino 
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Il crastatone in Camper 
FRANTOIO VABRO - Piancastagnaio (SI) 

30 / 31 ottobre - 01 novembre 2010 
PROGRAMMA 

PIAZZALE A DISPOSIZIONE DA VENERDI’. 
Sabato 30 ottobre 

Ritrovo nel piazzale antistante il Frantoio Vabro.    

Registrazione e consegna omaggio a ciascun equipaggio.   

Ore 10:00 per chi lo desidera, si effettuerà la raccolta delle castagne per i sentieri 

nei boschi di Piancastagnaio.     Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio trasferimento con i propri mezzi al paese di Piancastagnaio 

per partecipare, all’interno del centro storico, Al “Crastatone”, la sagra della 

castagna. 

Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre 

pittoriche presso la Rocca Aldobrandesca di 

Piancastagnaio. 

Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che 

esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il 

Frantoio Vabro. 

Domenica 31 ottobre 

Ore 10:00 per chi lo desidera, si effettuerà la 

raccolta delle castagne per i sentieri nei boschi di 

Piancastagnaio. 

Pranzo libero.   Nel primo pomeriggio trasferimento con i propri mezzi al paese di 

Piancastagnaio per partecipare all’interno del centro storico, Al “Crastatone”, la 

sagra della castagna.   

Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre 

pittoriche presso la Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio.    

Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che 

esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il 

Frantoio Vabro. 

Lunedì 01 novembre 

Ore 09:30 SS Messa officiata da Don Zelio 

Vagaggini. 

Ore 10:30 per chi lo desidera, si effettuerà la 

raccolta delle castagne nei boschi di Piancastagnaio. 

Ore 13,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di 

Oliva presso il Frantoio Vabro. 
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Nel pomeriggio degustazione dell’Olio con assaggiatore professionista.   

In serata saluti di fine evento.  

Durante la manifestazione degustazione bruschette e illustrazione tecnica di 

frangitura delle olive e di estrazione dell’olio. Possibilità, con i propri equipaggi, di 

visitare i centri storici limitrofi. 
Il costo complessivo del raduno è di € 28,00 a persona, bambini da 0 a 3 anni gratis, 

bambini da 4 a  10 anni sconto 50%, comprende: n. 2 cena e n. 1 pranzo dedicati alla 

degustazione dell’Olio Extra  Vergine di Oliva, n. 2 zona scarico e carico di acque, 6 

bagni (2 con doccia), 1 bagno per disabili.   

La quota non include ingressi a musei, scavi, gallerie e tutto ciò non indicato nella 

voce la “quota   comprende”.    

Non è previsto allaccio di corrente         
SI CONSIGLIA DI PRENOTARE    -     PER PRENOTAZIONE ED 
INFORMAZIONI:  
PARPINELLI    LORENZO  TEL.  347 4278776. 

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche 
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BOLOGNA SOTTERRANEA                    

DA ESPLORARE 
12-13-14 NOVEMBRE 2010 
Venerdì 12:  

Ore 16. Ritrovo presso Club Ropa 

(Ropa Center via Vaccaro 11 BO) 

Coordinate :   N 44°30’14.3”  

                      E 011°16’27.6” 

Ore 19,30 partenza per lo spettacolo 

TRA-GHETTO L'INFERNO DI 

BOLOGNA. 

E’ uno spettacolo teatrale nei 

sotterranei,  12 € a persona è facoltativo con prenotazione obbligatoria. 
 

Sabato 13:  

Ore 8,30 partenza per la  GIUNGLA METROPOLITANA  
Visita guidata nei sotterranei con gommoni e a piedi  15 € a persona con un 

minimo di 40 persone .     

Ore 12,30: possibilità di 

un piccolo pranzo, (pasta 

verdura acqua caffè 10 €)      

Ore 14 dopo il break si 

prosegue con la 

passeggiata al mercato LA 

PIAZZOLA     

Ore 20: Cena sociale  
 

pag. 10 



(Gramigna con salciccia, tigelle con affettati formaggi, vino acqua caffè)  

15 € a persona, 10 € bambini sotto i 10 anni, la serata continua con musica .                                                                            

Domenica 14: Libera visita al Ropa Center  

Ore 9,30 solo chi lo desidera visita al Portico più lungo di Bologna e arriva  

alla  Basilica di SAN LUCA è una lunga passeggiata in salita però merita. 
 

Per tutti i nostri percorsi è consigliabile un abbigliamento comodo con 

scarpe chiuse antiscivolo.  

In tutte le escursioni sarete accompagnati, procuratevi le monete per il 

biglietto del servizio pubblico (BUS) 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

DALLE MULE GUIDO Tel. 0422928045 -TIZIANA 349 0733262 

FERRARI CLAUDIO CEL. 338 2897296 
 

NB.:  Per esigenze organizzative, le manifestazioni  ed i pasti che 

volete prenotare, devono essere pagati anticipatamente. 
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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. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 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 
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INFORMAZIONE 

ICE  = ( In Case of Emergency ) 
Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto sovente, in occasione di 

incidenti stradali, i feriti hanno con loro un telefono portatile.  

Tuttavia, in occasione di interventi, non si sa chi contattare tra la lista 

interminabile dei numeri della rubrica. 

Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l'idea che ciascuno metta, nella lista 

dei suoi contatti, la persona da contattare in caso d'urgenza sotto uno pseudonimo 

predefinito. 

Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE = (In Case of Emergency). 

E' sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero della persona da 

contattare utilizzabile dagli operatori delle ambulanze, dalla polizia, dai pompieri o 

dai primi soccorritori. 

In caso vi fossero più persone da contattare si può utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, 

etc.   Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile. 
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Quest’anno La nostra grande associazione compie 15 anni e tutto il Consiglio 

Direttivo si è impegnato per lasciare una traccia indelebile nella storia della ns. 

Associazione. Il programma prevede di ritrovarci tutti sabato 27 novembre presso 

il parcheggio del mercato al Cavallino-Treporti di Venezia. 

Ci sarà la possibilità di fare ancora qualche passeggiata o biciclettata in compagnia  

( tempo permettendo), di scambiarci qualche parola sugli ultimi viaggi dell’estate, di 

trovarci come sempre tra vecchi amici. 

Alle ore 19,30 ritrovo presso il Ristorante Al Campiello  in Via fausta 369 distante 

pochi passi con direzione Punta Sabbioni. 

La cena di gala della serata comprenderà il seguente menù: 

Antipasti di pesce con gamberetti e polenta con funghi chiodini, antipasto misto di 

branzino marinato, alici, dentice mantecato,piovra, polipetti, canoce, mazzancolle, 

salmone affumicato. 

I primi piatti: risotto di scampi e pevarasse, una pasta casereccia alle capesante e 

zucchine. 

A seguire i secondi con filetto d’orata in crosta di pane con verdure al forno e una 

frittura mista con insalatina ed un meritato sgroppino. 

I vini e le bibite saranno selezionati dalla casa. 

Il dolce forse non sarà proprio come quello del titolo di pagina, ma sarà sicuramente 

buono ed accompagnato da un buon caffè. 

Un ottimo trio ci allieterà con della buona musica veneziana tra i tavoli, e perché no, 

anche qualche sorpresa durante la serata con ospiti speciali. 

Domenica 28 novembre alle ore 08,30 partenza dal parcheggio a piedi con direzione 

imbarcadero presso il Comando dei Vigili Urbani del Cavallino ( VE ).  
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Imbarco quindi alle 09,00 sulla motonave SILIS dei fratelli Stefanato di Casale sul 

Sile ( TV ) per un tour delle isole della laguna con il racconto del capitano di lungo 

corso Glauco, sulla storia, le leggende, la natura lagunare. 

Arrivo previsto all’Isola di San Francesco del Deserto per le ore 10,30, visita ai 

chiostri  risalenti al XIII° sec. dove vivono isolati dal mondo pochi frati 

francescani. Ripartenza verso le ore 11,30 per San Lazzaro degli Armeni, un’oasi di 

pace e tranquillità, ancora oggi una delle perle lagunari dove si può anche 

soggiornare per “assaporare” un silenzio ormai introvabile. 

Nel frattempo pranzeremo al sacco sulla motonave , con bibite offerte 

dall’Associazione e dalla Cantina Montioni di Montefalco ( PG). 

Arrivo previsto alle 12,30, visite guidate  a gruppi per ammirare questo asilo severo 

di studi, ricco di memorie e di opere d’arte. 

Alle 14,30 partenza per l’isola di San Giorgio Maggiore, ricca di opere monumentali 

e d’arte con visite alle stesse.   Alle 16,00 circa rientro verso il Cavallino con arrivo 

previsto alle 17,30.     Rientreremo poi al parcheggio dei camper. 

Con la speranza di avere fatto una cosa bella, che lasci una traccia nella Vs. 

memoria , il Consiglio Direttivo si attende una massiccia partecipazione. 

La quota di partecipazione , riservata ai soli soci : adulti 35,00€ 

Per bambini/e ragazzi/e fino ai 12 anni : 15,00€ ( al ristorante sarà previsto un 

menù bambini). 

Le iscrizioni prevedono il saldo della quota e saranno accettate fino al 20 novembre 

o comunque fino ad esaurimento posti, Il saldo potrà essere fatto ai responsabili , 

in sede oppure con versamento sul C7C post. N. 21318365 intestato  Ass.ne 

camperisti marca trevigiana con causale:festa 15 anni + nome cognome avendo cura 

di spedire subito la ricevuta via fax o mail. Quindi,…PRENOTARSI PER TEMPO, 

grazie. 

Per informazioni e prenotazioni contattare: 

Roberto Boscarin al 348 7783167 – Mario Nicoletti al 347 1097754 

Oppure in sede A.C.M.T. al giovedì dopo le 21,00. 
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Facciamoci tre passi, niente di più!   
31 maggio 2010.  
La nostra passeggiata comincia dal passo TONALE : diversi alberghi, negozi e 

pizzerie, la chiesa  di San Bartolomeo, (posto tranquillo per passare la notte  
riservato ai camper  vicino al campo di calcetto),  cabinovia per gli amanti e non 
dello sci; due giorni di riposo e “scarpinate”, gustandoci anche la tappa del Giro 

d’Italia.   Il Tonale si raggiunge dalla Valsugana, Trento, Mezzolombardo, Cles, la N° 

42 direzione Ponte di Legno. (altezza m.1883). 

Proseguiamo per Ponte di Legno, (all’inizio della salita per il passo Gavia, direzione 
centro si trova l’area di sosta con carico e scarico € 12;  fuori stagione e gratis ), se 
siete esperti una scappatina sul passo Gavia, attenzione alla strada non è delle 

migliori essendo molto stretta ; questa volta mi è stato impossibile salire, in cima 

c’erano due metri di neve e la giornata era pessima così ho rinunciato.  

Visitiamo PONTE di LEGNO, importante località turistica alpina; nel 1912 il 

Touring Club Italiano la nominò prima stazione di turismo e sport invernali.   

Riprendiamo la strada e dopo 14 km. circa sulla destra, deviamo e cominciamo la 

salita del MORTIROLO.   

La strada comincia a restringersi e le pendenze che arrivano al 15% ed anche di più 

si fanno sentire sulla trazione posteriore del camper, in effetti accelerando un po’ 

di più le ruote scivolano.   

Ora si è messo a piovere e la strada è veramente stretta.  

Dopo avere oltrepassato un albergo 

e un agriturismo arriviamo in cima e 

leggiamo sulla tabella P.sso di 

Foppa (Mortirolo) m.1852.  

Troviamo un piccolo spazio e 

parcheggiamo, anche se siamo alla 

fine di maggio fa ancora freddo. 

Prepariamo il pranzo, nel frattempo 

tra la nebbia e la pioggia mista a 

nevischio spuntano dei ciclisti. 

Scambiamo quattro chiacchiere ed 

alcune foto con loro mentre si affrettano a infilarsi una mantellina e dei manicotti 

nelle gambe rosse dal freddo.   

Ci avvertono che la discesa dalla parte opposta è ancora peggio, cosi decidiamo di 

ritornare per la stessa strada, verso Edolo. Oltrepassiamo Edolo sempre sulla N° 

42. direzione Darfo-Boario Terme.  

Dopo18 km. circa, facciamo una breve visita a CAPO di PONTE, per gustarci il 

paesaggio naturale con la possibilità di compiere numerose escursioni in percorsi  

pag.16 



naturalistici, tra i quali le “Incisioni Rupestri”, la raccolta naturale più importante 

per varietà e quantità di incisioni; se ne contano decine di migliaia e molte sono 

ancora da scoprire.  

Da visitare oltre le Incisioni Rupestri la Pieve di San Siro, pietra miliare del 

romanico lombardo, risalente al XI-XII sec. è ubicata in Cemmo di Capodiponte a 

strapiombo sul fiume Oglio.  

La chiesa di San Salvatore, risalente ai primi decenni dei XII sec. ( area camper 
“Concarena , munita di 12 posti camper, € 8,  sosta, carico/scarico + corrente 
elettrica. Come raggiungerla: entrando nel paese svoltare a sinistra al primo bivio, 
seguire le indicazioni per Cemmo, una volta superato il ponte, svoltare nuovamente a 
sinistra e proseguire dritti per circa 300 metri.)                                                                                                         
Giunti a Boario Terme la nostra strada prosegue sulla  N°294, (chi vuole farsi una 
bevuta presso le fonti di Boario, l’area di sosta attrezzata “La sosta” si trova  
presso l’area di servizio Tamoil, vicino Archeopark, a pagamento; coordinate GPS 
N:45.8922190, E: 10.1912570 )  
Oltrepassiamo Azzone, e raggiungiamo il passo della PRESOLANA.  

Notiamo alcuni alberghi chiusi da tempo, alcune ville stile primi 900, con tanto di 

recinzioni, naturalmente chiuse;  aperto un albergo, qualche bar e un paio di 

negozietti di souvenir , non manca il venditore di prodotti locali, formaggio, salumi, 

miele della zona e marmellate.  

Il piazzale in terra battuta molto ampio si presta per una sosta notturna.  

Ridiscendiamo per la N°671 e dopo 10 km. circa raggiungiamo CLUSONE.  

La cittadina di Clusone merita un viaggio solo per lei.   

Clusone circondata dalle montagne delle Prealpi Orobiche e della Pineta della Selva. 

Si tratta di una vera città d’arte. 

Percorrendo il suggestivo centro 

storico costruito su quattro 

livelli, avrete delle continue e 

piacevoli sorprese.  Monumenti 

importanti, dal palazzo comunale 

con il suo celebre orologio 

planetario, un capolavoro di 

ingegneria meccanica. Il 

complesso monumentale della 

Basilica di Santa Maria Assunta, 

di fronte si trova un edificio di origine medievale, l’oratorio dei Disciplini. L’edificio 

possiede nelle sue pareti esterne , un ciclo di affreschi di grande valore del 1485, 

dipinti dal pittore clusonese Giacomo Burlone de Buschis.  

Alcuni  soggetti dipinti su vari registri : Il Trionfo della Morte, L’incontro dei tre 

morti e tre vivi, La danza macabra, Il giudizio universale.  
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I cartigli e le iscrizioni, riassumono il senso morale di tutto l’affresco.  

Una iscrizione merita essere ricordata e dice:  

“O TU CHE SERVI A DIO DI BUON CUORE, NON AVER PAURA DI VENIRE A 

QUESTO BALLO, POICHE’ A CHI NASCE E’ PUR DESTINO MORIRE”.  

L’area di sosta gratuita con carico e scarico si trova a circa 200 metri dal centro, 

sulla Bergamo-Passo Presolana, in viale Vittorio Emanuele, di fronte al distributore 

della Esso e due supermercati. Tel. comune: 0346.89600.   

In periferia di Clusone si trova anche un campeggio. 

Lasciato Clusone la nostra prossima tappa è Sulzano sul lago d’Iseo.  

L’area di sosta segnalata “GIRONE”, si trova a circa trecento metri 

dall’imbarcadero, € 15 giorno e notte/€ 10 giornaliero, compreso carico scarico con 

corrente e docce calde.  

Dopo essersi sistemati nel 

pomeriggio ci imbarchiamo (€ 

3,10 al biglietto) per raggiungere 

l’isola Peschiera, per salire poi 

nella chiesa della Madonna della 

Cendriola.  

Per raggiungere la cima del 

monte,  dove si trova la chiesa,  

il percorso è molto lungo, ma c’è 

un pulmino che fa servizio, fuori 

stagione e solo nei giorni festivi.  

Raggiunta la cima, il nostro sguardo è appagato da uno stupendo panorama.  

Dopo aver visitato la piccola ma bella chiesetta, cominciamo a discendere i 500-600 

metri inoltrandoci  nel fresco e nel silenzio del bosco fino al pulmino che ci porta a 

l’imbarcadero, dove traghettiamo.  

L’indomani di buon mattino armi e bagagli e si ritorna verso casa, non prima di 

passare una giornata nello stupendo scenario del Parco di Sicurtà .  

Il Parco di Sicurtà si trova a Valeggio sul Mincio, (pista ciclabile lungo il Mincio) può 
essere visitato a piedi, con il trenino che percorre circa 7 km., si può noleggiare 

biciclette o go-cart; immersi nella natura tra laghetti, prati e alberi secolari. 

Passerete delle ore immersi nel verde e nei colori degli stupendi viali fioriti.  

Se vi avanza del tempo, nelle vicinanze si trova : Borghetto, suggestivo borgo 

medievale sorto nel 1400 attorno ad alcuni mulini ad acqua, sulle sponde del fiume 

Mincio. (vi consiglio di visitarlo )  
Qui finisce la nostra passeggiata di una settimana.  

 

Buon giro-vagare                                 Rino  
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Nuovo codice della strada 2010 
Nuove regole su strade e autostrade italiane. 

Novità, cosa cambia, cosa prevedono e sanzioni 
Queste le novità principali: zero alcol per 

neopatentati e conducenti professionali, in 

particolare è previsto il divieto assoluto di bere 

per i giovani in possesso della patente di guida 

da meno di tre anni e per autisti, tassisti, 

camionisti e, più in generale, per tutti coloro che 

sono al volante per motivi di lavoro, nuovi test 

antidroga che saranno effettuati sulla saliva e 

non più sulla mucosa. Rifiutarsi di sottoporsi al 

test o non collaborare non  conviene, perché 

configura un reato contravvenzionale , punito 

come fossimo in stato di ebbrezza massimo più 

di un grammo e mezzo di alcol nel sangue con 

arresto fino ad un anno e multe di migliaia di 

euro. 

Giro di vite su chi produce, commercializza o 

trucca le minicar per farle andare oltre i 45 km/h, impossibilità di salire a bordo di 

un ciclomotore o di una macchinetta se la patente è revocata, obbligo di uso delle 

lenti sulle due ruote e delle cinture sulle minicar.  

E ancora, diventa obbligatorio, sulle minicar, allacciare le cinture di sicurezza, 

mentre per i ciclomotori dal 19 gennaio 2011 diventerà obbligatoria una prova 

pratica per il conseguimento del patentino. Prevista anche una lezione teorica sul 

funzionamento degli stessi in caso di emergenza.  

Per quanto riguarda l’argomento alcol, inoltre, salgono le sanzioni per tutti e arriva 

il divieto alla vendita di alcolici nei locali pubblici dalle 3 alle 6 del mattino. Infine, 

niente superalcolici in autogrill dopo le 22 ed etilometro presente in tutti i 

ristoranti. In autostrada il limite sarà di 130. Le società concessionarie possono 

alzarlo a 150 solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo 

favorevoli. Non passa, invece, il provvedimento sul divieto di fumo in auto. Entrerà 

in vigore anche il pagamento delle multe a rate per chi ha redditi bassi, fino a 

€10.628,16. Inoltre, potranno essere rateizzate le multe superiori 200 euro e non 

più 150 euro. Le sanzioni saranno più severe, ma con la possibilità di guidare con la 

patente sospesa, chiedendo un permesso di guidare al massimo per tre ore al giorno 

e solo nel tragitto tra casa e lavoro.                                                                   
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ALCOOL ALLA GUIDA  * PENE E SANZIONI 

Tasso Alcolemico Sanzione o Ammenda Arresto Punti  Sosp.Patente 

Più di 0 g/L 
0 NO 0 NO 

ma meno di 0,5 g/L 

Più di 0,5 g/L 
500 € NO -10 

da 3 mesi  

ma meno di 0,8 g/L a 6 mesi 

Più di 0,8 g/L da 800€ fino a 
-10 

da 6 mesi  

ma meno di 1,5 g/L a 3.200€ 6 mesi a 12 mesi 

Più di 1,5g/L 
da 1.500€ da 6 mesi  

-10 
da 12 mesi a 

a 6.000€ a 12 mesi 24 mesi ( # ) 

Sotto i 21 anni o con la patente B da meno di 3 anni; autisti professionali 

Più di 0 g/L 
155 € NO -5 NO 

ma meno di 0,5 g/L 

Più di 0,5 g/L 
668 € NO -10 

da 3 mesi  

ma meno di 0,8 g/L a 6 mesi 

Più di 0,8 g/L da 1.066,67 fino a 
-10 

da 8 mesi  

ma meno di 1,5 g/L a 4.800€ 9 mesi a 18 mesi 

Più di 1,5g/L 
da 2.000€ da 8 mesi  

-10 
da 16 mesi  

a 9.000€ a 18 mesi a26 mesi  

In caso di incidente: raddoppio delle pene; 180 giorni di fermo amministrativo del  

veicolo; se il tasso alcolemico è superiore a 1,5g/L., la patente è sempre revocata. 

( # ) Raddoppio se il veicolo non appartiene a chi ha commesso il reato. 

Novità anche per gli over 80 che, con le nuove regole stabilite, potranno ottenere il 

rinnovo della patente solo dopo una visita medica specialistica biennale. Sale, invece, 

a 68 anni l’età per condurre mezzi che trasportano persone o merci come autotreni 

o autoarticolati con massa inferiore a 20 tonnellate.  

Le altre novità riguarderanno i proventi degli autovelox per limiti velocità che 

verranno così suddivisi: un 50% della somma incassata andrà al comune e un 50% 

all'ente proprietario, inoltre, queste somme dovranno essere impiegate nella 

regione in cui è avvenuto l'accertamento e usati per manutenzione, messa in 

sicurezza, impianti, attrezzature, segnaletica, barriere.  

Per quanto riguarda, invece, il recupero punti perduti della patente, bisognerà 

sostenere una prova di esame al termine dei corsi per riavere 6 punti (9 per chi ha 

una patente professionale). Novità anche per chi va in bici: i minori di 14 anni 

avranno l'obbligo di indossare il casco.  

Cancellata la norma che tagliava i punti patente per infrazioni commesse in bici. E’ in 

arrivo anche uno speciale seggiolino da agganciare alla sella per i motociclisti che 

vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12 anni. Meno 8 punti, contro i 5 precedenti, 

per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce e meno 5 punti per chi non 

lascia strada a Polizia o Ambulanze.                                                                pag. 21 
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11° PIZZA PARTY 

Sabato 18 Dicembre 2010 ore 19.30 
 

Quest’anno ci ritroveremo 

al Ristorante Pizzeria Zona 

Franca a Olmi di San Biagio 

di Callalta, Strada Statale 

Postumia a fianco della 

Ditta Veneto Gomme in Via 

Eraclea per scambiarci gli 

auguri di Natale.  

I titolari della Pizzeria ci propongono il nostro tradizionale giro pizza:  

4 spizzichi di pizza,   

1 sgroppino,  

1 Birra media oppure una bibita da mezzo litro,  

acqua a volontà,  

1 spicchio di pizza dolce con Nutella,   

Caffè.        

Il tutto a 13,00 €.  a persona. 

Per i bambini:  Una pizza, una bibita e gelato  €. 10,00 

Considerata la numerosa partecipazione degli anni scorsi, raccomandiamo 

vivamente di prenotare al più presto possibile e comunque fino ad 

esaurimento posti.   

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 

Segretario Mei Davide  al Nr. 347 4400160 .   

  

Siate tempestivi nella prenotazione per evitare 

disguidi e facilitare gli organizzatori! 
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ASSOCIAZIONE CAMPERISTI  MARCA TREVIGIANA                             
con la collaborazione del “Camp.Villaggio dei fiori “  

organizza la settimana di: 

 

 a                                                            
 

Dal  27 -12-2010  al  03-01-2011 

                                                                            
Programma della settimana. 

Arrivo in camper : 26.12.2010        

Partenza: 02.01.2011                                                                           

Ritrovo a Sanremo Lunedì 27/12/10 presso il camping “Villaggio dei fiori” situato 

in via Tiro al volo n° 3 con tel.0184660635. ( A 10 uscita San Remo Ovest, direzione 

San Remo, Camping a 2 km a ovest del 

centro città sulla litoranea per Ventimiglia 

SS1)  

Il prezzo 7 notti in piazzola con allaccio 

luce  € 170,00 Max 4 persone anziché € 

238,00 

Prezzo per persona pacchetto comprensivo 

di :  pullman, guida,  pranzi durante le 

escursioni. Cocktail di benvenuto, 1 cena e 1 

pranzo al ristorante del Villaggio dei Fiori =  

€ 219,00 

( escluso sera del 31.12.  da concordare all’arrivo: cena nel ristorante del 

campeggio, pizza al centro o cena nel proprio camper). 

Lunedì,27.12.: Cocktail di benvenuto & cena (pizza) nel ristorante del campeggio 

Martedì, 28.12.: Escursione a  Montecarlo & Eze 

Ore 09.30 Partenza dal Villaggio dei Fiori in pullman   

Ore 19.00 Circa rientro 

Mercoledì, 29.12.: giornata libera 

Giovedì, 30.12. : Bordighera & Seborga e  Dolceacqua 
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ore 09.30 partenza dal Villaggio dei Fiori  in pullman     ore 19.00 Circa rientro. 

Venerdì, 31.12.:Giornata libera (Mercato di Ventimiglia dura tutto il giorno) 

Ore 24.00 Musica e  fuochi d’artificio a Sanremo 

Sabato, 01.01.2011 La Valle Argentina – Taggia & Triora 

Ore 09.30 Partenza dal Villaggio dei Fiori in pullman  Ore 19.00 Circa rientro 

Domenica,02.01.2011 Mattinata libera 

ore 13 pranzo  nel ristorante del 

campeggio. 

Lunedì,03.01.2011. Partenza. 

Le gite possono variare per motivi 

meteorologiche o logistiche.  

Saranno comunque sostituite, 

posticipate o anticipate nei giorni di 

presenza. 

 

Possibilità di soggiornare altri giorni 

prima e dopo il raduno in campeggio 

al costo di 25,00€  a notte tutto compreso con massimo 4 persone .                                                                                                                        

Per chi ne avesse bisogno su prenotazione il villaggio è dotato di bungalow a un 
prezzo agevolato  per il   raduno;    Bungalow per 2 persone a soli Euro 320,00 a 
settimana (= 160 p. persona) 
Bungalow per 4 persone a soli Euro 480,00 a settimana (=120 p. persona) 
Il bungalow da 4 persone ha due camere da letto separate                              
 
 Le Prenotazione entro il 15/11/2010 (fino a 
esaurimento posti), dovranno essere confermate con 

pagamento di € 100,00 a persona. Il saldo all’arrivo. 
Per informazione  e prenotazioni si prega di chiamare 

: MARIO & MARIANGELA 

NICOLETTI Tel.   346 1097754  -   0422 378244    

 N.B.Minimo  partecipanti :40  massimo 52 

 

“NON SONO AMMESSI CANI IN CAMPEGGIO” 

 

BONIFICO : Banca ANTONVENETA sede di Quinto 

di TREVISO 

C.C. 1173.25 IBAN – IT60A0504061970000000117325   

Casuale : Sanremo Intestato a Nicoletti Mario 
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L’Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana rinnova a tutti i soci e ai 

suoi famigliari i Migliori Auguri di  

Buon Natale e  

Felice Anno Nuovo             

AVVISO 
Si avvisano i Sigg. Soci che la quota associativa per il 

2011 è rimasta inalterata rispetto al 2010, cioè di 

35,00 €. se la tessera sarà rinnovata e ritirata in 

sede. 

Qualora l’iscrizione o il rinnovo verrà effettuato su 

bollettino postale, la quota da versare sarà di 36,00 € 

comprensiva di spedizione a domicilio delle tessere. 

Il Direttivo A.C.M.T 
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CCCAAAPPPOOODDDAAANNNNNNOOO   222000111000---111111   
al   Campingwelt Schluga a Hermagor in Austria. 

 
Su richiesta da parte di molti soci 

inseriamo un programma sommario 

con varie manifestazioni al Camping 

Schluga dal nostro amico Norbert. 

Da Natale all’Epifania, il Camping ci 

offre diverse possibilità di 

intrattenimento, tra passeggiate 

attorno al lago con punti ristoro, 

pattinare al lago, escursioni alpine 

con racchette da neve al Monte 

Lussari, sciare sul Pramollo, Curling o Bowling sul ghiaccio gratuito,  discese con 

slittino dal monte Guggenberg, Nordic-Walking, cavalcate sui cammelli, cacce al 

tesoro per bambini, tennis, Fitness, Sauna, visita a fattorie, allevatori di struzzi e 

produttori locali di speck, corsa in slitta, falò e fuochi d’artificio, concerto di 

Capodanno, fiaccolata delle ore 22,30 con vino caldo e punsch per i bambini attorno 

ad un grande fuoco, conclusione di fuochi d’artificio alle ore 24,00.  

Oppure si potrà festeggiare la notte di San Silvestro a Villach, partenze sia con il 

treno dalle ore 19,00 e ritorno alle 08,30 del mattino che con il pullman che ritorna 

alle 3 del mattino, (iscrizioni entro il 30 dicembre).  

Il 6 gennaio si concluderà con la Befana. 

Praticamente con Norbert non ci sarà il tempo per annoiarsi. 

Mentre andiamo in stampa lo Schuga Camping non ci ha fornito il programma 

dettagliato del prossimo capodanno, ma sicuramente non si discosterà di molto 

dall’anno scorso. Copia del programma dettagliato e definitivo del campeggio, con 

prezzi e sconti per i nostri soci, li potrete trovare nel sito  internet 

www.schluga.com  già dai primi di dicembre o all’arrivo alla reception del campeggio.   

 

Le prenotazioni con acconto della piazzola ed anche del Cenone devono essere 

fatte direttamente al Camping Schluga  (per e-mail o fax) entro la prima 

quindicina di Dicembre . 

Per informazioni e  adesioni si pregano i soci di telefonare per tempo 

direttamente al campeggio tel. +43 4282 2051  fax +43 4282 2881-20  

e-mail:  camping@schluga.com  sito  www.schluga.com  
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                                    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. Per  chiarimenti o consegne materiali 

contattate la  NOSTRA SEDE al n° 0422-1832143 ,  fax 02-89606921.    
 

  

AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
 

  

010410 Vendo Camper semi-integrale Laika Kreos 3010  con garage su meccanica Fiat 146 CV. 

Anno 2005, tagliandi e controlli scocca regolari . Accessoriato  con pannelli solari, tendalino a 

tetto antenna TV Teleplus, antenna CB, portabici esterno, oscuranti cabina Remis, Clima 

cabina. Sempre rimessato al coperto privato, prezzo 39.000€, come nuovo vedere per 

credere. Telefonare a Corrado al N° 338 4605147 

010410 Vendo Laika. “ Lasercar620”   2500 cc. Turbodiesel , imm.  1991,  servo sterzo 

idraulico, condizionatore in cellula, generatore, sospens. pneumatiche, gavone suppl., allarmi 

elettronici e  fughe gas, frigo nuovo € 12.000 tratt. Tel. a Giorgio 338 9292191. 

010410 Vendo camper mansardato Mobilvetta design, anno 1989, km 130000 su ducato 2000 

TD sospensioni ad aria, frigo nuovo, portabici, tendalino come nuovo, ecc., buone condizioni, 

vero affare € 6.000. per info chiamare Claudio allo 0422 790138 oppure al 340 3081395..  

010410 – Vendo Camper CI Cipro 35 Living su Fiat Ducato 2,8 JTD 127CV Settembre 2005, 

10.000 Km. unico proprietario, Full optional, 4 posti letto, 5 omologati, clima motore, vetri 

elettrici e chiusure centralizzate, riscaldamento Webasto a gasolio, frigo 135 lt. ,forno, TV e 

CB. doppio serbatoio acqua e acque grigie, doppia cassetta Thetford WC. pannello solare e 

doppia batteria servizi, maxi oblò panoramico. € 30.000. 

010410   Vendo CamperTre  semintegrale  su Mercedes Sprinter 416 monoscocca in 

vetroresina,  4 posti,   accessoriato, portamoto  o  portabici estraibile,   gomme invernali,  

anno 2007, Km. 45.000, prezzo 38.000€,  tel. 335 5963640 a Francesco.                                                  

010410    CERCO  Camper  anno 1990 circa, mansardato in buone condizioni, prezzo 

8000/10000 €  per informazioni telefonare a Mauro al  320 1117744. 

010710   Vendo Roller Versilia 620, anno '89, 6 posti con doppia dinette (1 con letti a castello) e 

mansarda con tendalino, portabici e grande bagagliera. Ideale per prima esperienza. 6500 € 

trattabili. Vendo causa inutilizzo.  Tel. 348 2404142 (anche sms)   mail: manuela-f@ibero.it 

010710 – Vendo Camper Adriatik 6 posti su Ducato2,5 td anno 1991 con, portabici,sospensioni 

aria, generatore 3Kw (lavorato 10 ore), antenna satellitare, 2 vasche acqua 350L. € 16.000 

trattabili, chiamare Renato al  N° 0434.648113 solo ore serali. 

010910 Vendo CAMPER LAIKA ECOVIP 2.1   fine lug. 2002- 7 posti letto, o.k. al 100%, 

Pluriaccessoriato,  vera occasione, vendo con urgenza per passaggio  a Motorhome , 33.000 € 

molto trattabili, per  info e visione tel. a   Gian Pietro - 0422.406754,  e  328 7480176. 
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011410- Vendo Delheffs Esprit 5880H  - JTD – con Garage- mansardato anno 2000 - 

Km.70.000,  € 22.500  trattabili. tel. ad Arnaldo al N° 347-4605958.   

010710 Vendo Motorhome  Himmer B 684, 5 posto omologati, 6 posti letto, immatricolato il 

28/3/2000 , m.7,26 Km. 36.000, accessori, tendalino, generatore,parabolica, porta bici da 3, 

antifurto, autoradio, 2 cassette WC, oscurante termico esterno, serbatoio acqua 

supplementare gommato a nuovo, catene, 37.000€ tel. 346 2439389/ 0464 410297a Emiliana  

011410- Vendo Camper LAIKA KREOS 3010 JTD, semintegrale anno 2001, km.23.000, Gancio 

traino, Sensori R.M. climatizzatore cellula, pannello solare, impianto TV con TV satellitare, 

€31.500, trattabili. Per info Tel. ad Arnaldo al,  347-4605958.  

010410 Vendo Motorhome Himer B564 anno 2003,su Fiat 2800cc 146 cv. Telaio Alko,6 posti 

omol. 4 posti letto,serbatoi riscaldati Bianche 80L.+40L. Nere 80L. riscald Truma 

Combi,pannello solare,portamoto,clima in cabina, materasso per dinette , doppia bomb.gas con 

scambiatore automatico e riscaldatore,ecc. €40.000tratt.-tel.3358336066  Annalisa 

VARIE  
010609 Vendo Barca open Sessa Key Largo 20 Deck anno 2005, con cuccetta matrimoniale. € 

28.000 n.t.Omologata C, per 8 persone, misure lunghezza 6.30 f.t. (nel certificato di 

omologazione è 5.99) per 2.30 larghezza. Motore nuovo del luglio 2007  Yamaha F150AETL  

150 cv. quattro tempi, attualmente ha circa 50 ore. Accessori: Timoneria idraulica, carrello 
SATELLITE monoasse, sul carrello verricello elettrico per il varo e ruota di scorta, WC 

nautico , strumentazione NAVMAN combo ecoscandaglio e Gps + radio WHF, salpancora 

elettrico con 50 Mt. di catena tutto nuovo 2007 ,tendalino parasole originale SESSA , telo 

copribarca integrale +telo copri console, tavolino sempre sessa, autoradio con CD, impianto 

elettrico con presa da banchina e caricabatterie automatico, due batterie 100 Amp. nuove 

2007, ghiacciaia portatile 50 Lt, dotazione completa per 6 persone entro 12 Miglia. Il motore 

è ancora in garanzia , con elica in acciaio e tagliando già eseguito per la stagione.  Nel prezzo 

regalo posto barca pagato fino ad agosto alla darsena di Portegrandi Venezia. Previo accordi 

se realmente intenzionati si può provare in acqua e consegnarla nel raggio di 100 Km. da 

Treviso. Per informazioni contattare Loris al 333/3497477. 

010410 Vendo Monopattino elettrico con ricarica di 8 ore in 220V.e fa 28 Km. di autonomia, € 

100, tel. al n° 389 6767212. 

010410 Vendo BOB in buono stato a 30€ tel. a Giuliano al 0422 887537- 346 3599355 

010410 Vendo Catene da neve marca Koning nuove mai usate misura 185/60  13 , prezzo 35€. 

tel. a Giuliano al 0422 887537- 346 3599355. 

010410 Vendo Catene da neve Konig Fly A (210) per Camper su Ducato 1990-95 misure 

185/70-14 185/75-14 195/70-14 veloci da montare usate per soli 50 metri vendo per  cambio 

camper.  Prezzo 35€ tel. a Alessandro al N° 347 0445918. 

010410 Vendo Privacy per tendalino Fiamma mt.3,00 nuova , causa inutilizzo. Prezzo occasione 

da concordare , vero affare .  Tel a Renzo al  347 3637019. 

010410 Vendo Cassetta WC estraibile lunga , lt. 25, prezzo  € 60. Vendo divisorio termico  

cellula/cabina con avvolgitore 165 sotto,  130 sopra x 150 altezza , prezzo 60€. Trattabili, 

telefonare  a Mirco al 347 2203394. 

010710 Vendo Bagagliera FIAMMA ULTRA BOX 3 Top L 520, Kg. 17 cm.170x91xh42, 150€ 

tratt. (valore  nuova 500€ ) tel. a Giorgio al 338 9292191. 
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