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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
 

 
Tesserato dal lontano 1995, 
consigliere e segretario per tre 
legislature, certo non avrei mai 
immaginato di arrivare a ricoprire 
una carica così “importante”. Credo 
di essermi impegnato tanto e a 
maggior ragione adesso, da 
Presidente, continuerò a farlo con lo 
spirito di sempre, cioè umile e 
lavoratore, come il mio spirito 
Alpino mi insegna. 

 

Molti dicono che sono un “brontolone buono”: credo sia proprio vero 
perché la mia consorte Mara, che ringrazio, continua a ripetermelo da 
quarantadue anni! Per svolgere al meglio il mio incarico avrò bisogno 
dei consigli di chi mi ha preceduto, ovvero dell’amico Roberto Boscarin, 
colonna portante dell’ACMT, che è doveroso ringraziare per la costanza 
del suo impegno. Ma affinché possa eseguire al meglio il mio ruolo, avrò 
bisogno anche del sostegno di tutta la squadra, dei consiglieri in primo 
luogo, ma anche del vostro aiuto, amici -prima che soci- che potrete 
proporre nuove uscite, darmi suggerimenti e nuove idee per poter 
migliorare sempre. 
 

Sono di poche parole, ma di tanti fatti: non ho altro da aggiungere, ma 
voglio augurare a me e alla mia squadra un buon lavoro, che possa 
servire a innalzare sempre più la nostra Associazione. 
 

Ciao a tutti 
                                    Davide Mei 

        



AL-KO e la Città di VERONA 

TRA MITI E LEGGENDE   il 13-14 aprile 2019 
 

Tutto nasce un pomeriggio di febbraio 
durante una riunione informativa in 
fiera a Padova, dove conosco una 
persona semplice e speciale, 
Alessandro Marco Butturini 
Direttore Commerciale AL-KO Italia, 
che con una semplicità disarmante ci 
spiega cosa non fare sui nostri camper per non compromettere la sicurezza di 
marcia e non solo.   Da 20 anni viaggio con telai Al-ko e forse ci ho fatto il “callo” 
alle qualità della struttura ma la curiosità mi spinge più in là a chiedere di poter 
visitare la fabbrica di Castel d’Azzano (Vr) trovando subito grande disponibilità e 
già che ci siamo uniremo l’utile al dilettevole andando a visitare una città con una 
storia millenaria, Verona.    Detto fatto, eccovi il programma: 
Venerdì 12 aprile ritrovo presso il parcheggio antistante la fabbrica AL-KO KOBER 
Srl in Via G. Verdi, 23 a Castel d'Azzano (VR) con coordinate GPS 45.375015   
10.962375 sistemazione e registrazione equipaggi. 
Sabato 13 aprile alle ore 9,30 -10,00 entrata in fabbrica AL-KO, registrazione e 
welcome coffee.   A seguire breve presentazione AL-KO e suddivisione in due o più 
gruppi a seconda dei partecipanti. 
Ore 10,15 illustrazione del ciclo 
produttivo del telaio AL-KO AMC, sue 
caratteristiche principali. Ore 10,30 
illustrazione principali accessori AL-KO 
per telaio AMC e telaio originale  
 



 
(sospensioni ad aria, sospensioni 
anteriori ACS, piedini meccanici e 
idraulici, portamoto etc.) 
Ore 11,00 aperitivo offerto da AL-KO e 
fine visita. 
Ore 12,00 pranzo in libertà. 

Ore 14,30 partenza per area sosta camper a Verona in via luigi Piccoli con 
coordinate GPS 45.4344843   10.977952 
Ore 15,30 partenza per visita guidata al centro storico di Verona. 
Ore 19,30 cena in libertà o facoltativa presso locale da definire.  
Domenica 14 aprile partenza ore 09,00 per Altavilla Vicentina presso la 
concessionaria Bonometti per visione nuovi modelli. 
Pranzo in libertà e nel pomeriggio rientro libero a casa. 
 
Numero massimo di partecipanti 50 persone. 
Quota di partecipazione € 10,00 a persona. Area sosta camper € 10,00 per 24 h. 
 
Per informazioni e prenotazioni:    Roberto   cell. 348 7783165 

 



 
COMUNICAZIONI PER LE NUOVE ISCRIZIONI 

E RINNOVI TESSERE A.C.M.T. 2019 
 

Sono aperte le iscrizioni e i rinnovi per l'anno 2019 per i nuovi e “vecchi” 
soci della nostra Associazione.  
La quota è di € 35,00 ed è compresa la tessera Camping Card 
International, solo ed esclusivamente per i rinnovi e/o iscrizioni 
effettuate 
ENTRO IL 14/03/2019.   
All’atto del rinnovo o della 
nuova iscrizione, bisognerà 
compilare il modulo con tutti 
i vostri dati (nome, 
cognome, data e luogo di 
nascita, residenza attuale) 
quelli del coniuge (sempre 
completi), i nomi dei figli, numero di telefono cellulare e un documento 
d’identità valido. 
Per completare il nostro data base è necessario comunicare la propria 
mail (o quella di un amico).  
La stessa mail servirà poi ad attivare la Camping Card International 
seguendo le indicazioni spedite o potete vederle su 
fb/camperistitreviso o sul sito camperistitreviso.it  
Questa tessera che l’A.C.M.T. dà in omaggio ai propri soci, ha moltissimi 
pregi e innumerevoli vantaggi. 
Se volete saperne di più è a disposizione il sito 
www.campingcardinternationel.com oppure www.unioneclubamici.com. 
 

Ps: per chi non ha la posta elettronica (solo in questo caso) può mettere 
solo il numero di telefono cellulare.  

 

http://www.campingcardinternationel.com/
http://www.unioneclubamici.com/


 

Vogliamo avvisare tutti i nostri soci che, una volta ricevuta la Camping 
Card, dovranno andare sul sito per la registrazione della card: 

www.campingcardinternational.com/it 

quindi su > “REGISTRAZIONE” 

Compilare il modello che 
troveranno “A SINISTRA”  
       (vedi foto sotto) 

Inserendo nella cella “CLUB” il 
nr. “1606 – Unione Club Amici” 
e il numero della propria tessera 

Anche se si potranno salvare i 
dati per i futuri accessi è bene 
ricordare che è meglio memorizzare la password. 

ATTENZIONE  per evitare di essere considerati responsabili per eventuali 
disservizi creati dalla mancata registrazione, se avete qualche dubbio 
venite a trovarci il giovedì sera e saremo ben lieti di aiutarvi ad attivarla. 

 

http://www.campingcardinternational.com/it?fbclid=IwAR2-DpjbBwF-4Y7oZUMXAO4eAM3Yu4v7jqWsCIUbLwFvJzwCqd-XrWGJhyQ


 
SETTIMANA DI PASQUA IN CAMARGUE 

dal 19 al 28 aprile 
 

Camargue. Poco distante dalla 
Provenza, questa regione del 
sud della Francia è ancora 
abbastanza selvaggia e ad 
aprile e maggio dà il meglio di 
sé. 
Si raggiunge con un viaggio di 
circa 3 ore una volta 
attraversato il confine italiano.   
Difficile pensare che una zona 

umida e paludosa possa essere un luogo accogliente, ma vi stupirà. 
 
Programma : partenza da Treviso il venerdì 19 per essere nell’area sosta di San 
Remo “ Pian di Poma “ la sera, sita in Corso Guglielmo Marconi 129 (km 560) 
coordinate  GPS 43.803030,  7.7475043     
Sabato 20 mattina , destinazione camping de-la- Brise a Saintes-Maire-de –la –
Mer in Rue Marcel Carrière,  ( Km 343 ) coordinate GPS 43.4555800   4.435863 
 
Inizieremo il nostro tour da 
Saintes-Maries-de-la-Mer che 
si trova dalla parte opposta 
della Camargue ed è una 
piccola città con casette 
imbiancate a calce.  
Non è un errore, sono due le 
Marie a cui è intitolata la città 
e l’omonima chiesa: Marie 
Jacobé e Marie Salomé (Maria 
Maddalena), che secondo la 
leggenda sarebbero arrivate in questi luoghi assieme alla serva Sara la Nera, 
portando il Cristianesimo in Europa. 
 



 
Le statue delle tre donne si trovano nella chiesa, che aveva anche la funzione di 
fortezza: le due Marie sono raffigurate sulla barca, mentre a Sara, patrona dei 
rom, è dedicata la statua nera nella cripta. Tutti gli anni, il 24 e 25 maggio, 
pellegrini gitani da tutto il mondo si radunano qui per una festa, portando in giro 
la statua e danzando e ballando per le strade.     
Un’esperienza da fare una volta 
nella vita (per noi purtroppo il 
periodo non coincide). 
Ci porteremo le nostre biciclette e 
partiremo alla scoperta delle 
saline e del delta del Rodano; 
sono tantissimi i sentieri, tra i 
tanti quello più famoso della 
Digue à la Mer. 
Ps: la Domenica di Pasqua 
pensavo a due possibilità, la 
prima, portarci via il pranzo da 
casa e fare una grande tavolata, 
la seconda vedere cosa i ristoranti locali hanno da offrirci e decidere sul posto. 
Con il nostro camper partiremo il martedì 23 mattina e andremo a visitare 
Aigues–Mortes (da decidere in loco se area sosta o parcheggio) km 30 

letteralmente acque morte, un 
paese circondato dalla 
campagna e dalle Salins du 
Midi.   
 Aigue-Mortes si trova in realtà 
oltre il confine della Provenza 
nel dipartimendo del Gard.  
Costruita su paludi 
pianeggianti, la città è 
circondata da alte mura in 

pietra che si possono percorrere a piedi, ma è senz’altro più affascinante girare 
per le vie acciottolate.   Fondata a metà del XIII secolo da Luigi IX, questo piccolo 
centro serviva ad avere un controllo diretto 
sul Mediterraneo.    
Al di fuori della città si estende la salina più 
grande del Mediterraneo.    



 
Qui con un trenino che ci farà visitare le saline con i suoi meravigliosi colori dovuti 
a miliardi di gamberetti che vivono nelle acque circostanti. 
Mercoledì 24 si parte per Arles (48 km) una piccola città costruita sul fiume 
Rodano, a nord della Camargue.  Qui ci aspetterà una guida per farci conoscere 
l’omonima cittadina Facile 
capire perché Van Gogh 
abbia trascorso qui parte 
della sua vita.   
È un piccolo gioiello e le 
case in pietra chiare con le 
imposte colorate di verde 
acqua, azzurro, lilla e blu 
fanno tornare indietro nel 
tempo.  
Conservata bene anche la piccola arena romana, una versione “mini” di quella di 
Verona.   Il momento migliore per visitarla è la mattina presto: passeggiando per 
le vie labirintiche della città si troveranno 
mille scuse per fermarsi con il naso all’insù 
ad ammirare i balconi fioriti e le insegne in 
stile liberty. Potremo sederci in un caffè di 
Place du Forum e goderci i raggi di sole.  
In questa piazza, nel 1988, Van Gogh 
dipinse Terrazza del caffè la sera che oggi è 
conservato nel Museo Kröller-Müller di 
Otterlo. 
 
Giovedì 25 partenza per Salon de Provence 
al camping Nostradamus dove con una 
guida turistica si potrà andare a visitare le 
saponerie famose in tutto il mondo e il 
museo di Nostradamus. 
 
Sabato 26 mattina partenza verso la nostra ultima tappa, Fontaine-de-Vaucluse   
La località è nota per aver ispirato al Petrarca la poesia "Chiare, fresche et dolci 
acque". Il paese è un tipico borgo medioevale in cui era solito rifugiarsi il poeta 
italiano durante il suo soggiorno ad Avignone.   
 



 
Le chiari fresche e 
dolci acque cantate 
sono quelle della 
sorgente del fiume 
Sorque che si trova ai 
piedi di una 
spettacolare parete 
rocciosa, a poche 
centinaia di metri 

dalla piazza centrale del villaggio, in una valletta boscosa. 
 
Quota di partecipazione camper + 2 adulti € 190.00  Una persona in più o dei 

bambini si faranno i conti sul posto, 3 notti Camping La Brise  e per chi vuole la 

corrente saranno € 6,00 in più a notte (non compresi nella quota ma vedrò sul 
posto di accordarmi), Visita guidata con trenino alle saline di Aigues Mortes,  
Visita guidata alla cittadina di Arles (per visita interna arena decideremo sul 
posto), Pernottamento 2 notti a Salon de Provence, Visita guidata Savonnerie 
Marius Fabre, Visita al museo house Nostradamus. 
 
Per gli altri 2 pernottamenti  purtroppo al momento di andare in stampa non ho ancora 
ricevuto conferma alle mie richieste (aprono il 1 aprile). Al briefing che faremo 14 giorni 
prima con i partecipanti, sarò più preciso in quanto sto anche aspettando conferma 
anche per visita guidata alla citta vecchia di Salon de Provence e il suo castello. 
Naturalmente la cifra riportata sopra si intende senza questi ultimi particolari 
(pernottamenti e visita a Salon con il castello)  

 
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Davide al 347 4400160 
 
Prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo e/o al raggiungimento del numero max  
di 15 camper (minimo almeno 10 camper)  per questioni organizzative sarà obbligatorio 
il versamento  del 50%  dell’importo totale  pattuito e il saldo alla partenza. 
N.B.: potrebbero esserci delle piccole variazioni al programma dovute non per  volontà 
del vostro referente. 
 
L’ADESIONE AL RADUNO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DI 
TUTTI I PARTECIPANTI ED ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN 
CASO DI INCIDENTI, DANNI E FURTI CHE SI DOVESSERO EVENTUALMENTE VERIFICARE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RADUNO 



 

LA CUCINA del 

TENTATIVO 
(omaggio alla mia più cara amica) 

 

ROSE DEL DESERTO 
Grazie a Lucia e alla sua ricetta per i gustosi biscotti caserecci.  
 
INGREDIENTI: 
3 uova 
300 gr farina 
200 gr burro 
200 gr zucchero 
1 bustina di vaniglia 
1 pizzico di sale 
1 scatola di corn flakes 
 
Preparazione: 
Unire le uova alla farina, il burro fuso e raffreddato, la vaniglia, lo 
zucchero, il sale e dei corn flakes tritati grossolanamente. 
Formare dei biscotti un po’ appiattiti e passarli nei corn flaches 
rimasti.  Adagiare i biscotti formati sulla carta da forno adagiata sulla 
leccarda facendo attenzione che non si attacchino. 
Infornare su forno statico. 
 
VARIANTE: con aggiunta di gocce di cioccolato o con uvetta. 

 

  

    . . . . Buon appetito a tutti 



RADUNO  DELLA  SALUTE 

Sabato 4 Domenica 5 Maggio 

presso il Camping Termale 4 stelle “ Sporting Center” 

Via Roma 123-125 -  Montegrotto Terme (PD) 

Coor. 45°20’33.1″N 11°47’49.8″E 
 

 Sabato  4  maggio 
In mattinata ritrovo e 
sistemazione degli equipaggi 
presso il camping.  
Tuffi e bagni a volontà nelle 
quattro piscine termali con 
acqua calda naturale. 
Domenica 5 maggio 
Ancora tuffi e bagni, possibile 
passeggiata in bicicletta 
(propria) alla scoperta di 
Montegrotto e Abano Terme. Tempo permettendo a mezzogiorno pranzo tutti in 
compagnia con pasta offerta da A.C.M.T. (Il resto ognuno porterà il suo).    
Al termine del pranzo verrà premiata la migliore torta fatta dalle nostre signore 
scelta dai 5 giudici. 
Prezzo concordato per l’occasione uno sconto del 10% su listino campeggio (a 
notte) e l’uso delle piscine termali gratis. Si può arrivare anche il Venerdì e partire 
Lunedì (si pagano le notti) ES. sabato e domenica (1 notte) con 2 persone tutto 
compreso 31,50€. Il tutto da pagare entro la mattinata della partenza alla 

reception del campeggio,il soggiorno è 
consentito sino alle ore 19,00. Chi volesse 
inoltre fermarsi più a lungo e usufruire 
delle cure termali, (con prenotazione) 
queste sono convenzionate ULSS.  
 
Per informazioni e prenotazioni entro e 
non oltre il 28 aprile chiamare: 
 Mario Nicoletti al cell. 346 1097754 

https://www.google.com/maps/place/Sporting+Center/@45.342259,11.795958,17.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x0:0x0!2zNDXCsDIwJzMzLjEiTiAxMcKwNDcnNDkuOCJF!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xc97c833d757994d4?hl=it-IT


 



10, sa  11 e 12 maggio 2019 
 
I titolari del Camping Parco 
Capraro di Jesolo Lido (VE) 
sono felici di ospitarci per un 
altro raduno nel loro 
campeggio.  
Si   potrà   arrivare   già 
venerdì e partire entro le ore 
22 di domenica 12 Maggio. 

Il prezzo del posto camper più 
le persone (prezzo ad 
equipaggio esclusivamente 
per questo raduno) è di 
€ 33,70, con arrivo al venerdì 
e di € 21,50 con arrivo   il   sabato, comprende la corrente elettrica, ma non la 
tassa di soggiorno. Sempre 
nella serata di sabato, per chi 
lo desidera, solo su 
prenotazione, (max   150   
persone) potremo   cenare 
insieme nel ristorante   del 
campeggio  con menù libero 
alla carta e lo sconto del 10%.  
Domenica dalle ore 11,30 
alle ore 12,30 l’Autofficina Cuzzolin Corrado sarà lieta di offrire a tutti i 
partecipanti un rinfresco per terminare in bellezza il raduno. La quota relativa 
alla sosta camper è da saldare all’arrivo alla reception del campeggio. 
La tessera ACSI e altre convenzioni per i tesserati non sono cumulabili.  
 

Per evitare disguidi e contrattempi 
è obbligatoria la prenotazione da 
effettuarsi al referente al 
momento dell’adesione al raduno 
e NON AL CAMPEGGIO 
telefonando a:   
Cuzzolin Corrado  
dopo le ore 19,00 
al cell. 338-4605147,  
entro e non oltre il 2 maggio. 

 



DIARIO DEL NOSTRO VIAGGIO IN SICILIA 
2° PARTE 

 

Ed ecco la seconda parte del nostro racconto riguardante il viaggio in Sicilia.  
Da Palermo, Trapani e Agrigento abbiamo proseguito entusiasti per la seconda 
parte del viaggio…... 
 

Lasciata Agrigento ci siamo diretti verso il 

Castello di Donnafugata, splendido esempio 

di residenza stile belle-epoque usato da molti 

registi per girare film o fictions famose. 

Qualche fortunato equipaggio è riuscito a 

parcheggiare a Scicli e a visitare i suoi 

insediamenti rupestri. 

Alle sera abbiamo dormito a Marzamemi, quasi estrema punta sud della Sicilia. 

Il paese di Marzamemi è un piccolo insediamento di pescatori: un piccolo 

porticciolo, una tonnara del ‘600 in disuso, una piazzetta contornata da 

caratteristici edifici, trattorie, pergolati di vite e buganvillee. Affascinante!  

Splendida la spiaggia con la sua acqua cristallina dove molti hanno 

approfittato per fare il bagno. 

Al pomeriggio tra agrumeti e serre del territorio di Pachino, abbiamo 

raggiunto Noto: città barocca per 

eccellenza. Le sue chiese e i suoi palazzi 

ci hanno ammagliato nella luce del 

tramonto. 

Trasferiti a Siracusa abbiamo fatto 

sosta presso l’area camper Claud car: 

nuova area aperta di recente, 

accogliente, soprattutto perché il 

titolare si prodiga per farti sentire a 

tuo agio; trasporta i clienti su e giù alla vicina Siracusa o alle meravigliose 

spiagge del litorale. 



 

A Siracusa abbiamo visitato il sito archeologico accompagnati da una guida 

simpatica e preparata.  

I luoghi, sono splendidi e 

lasciano senza fiato: l'orecchio 

di Dionisio, le latomie del 

Paradiso e l’incredibile teatro 

Greco, tutt’ora sede si 

rappresentazioni del teatro 

greco. 

Sorpresa piacevole la città di Siracusa e l’isola di Ortigia: primo insediamento 

greco dell’isola siciliana.  Stupenda la piazza principale a forma ovale dominata 

dalla Cattedrale: antico tempio greco, poi trasformata in moschea araba e 

infine in chiesa di stile bizantino. Nella piazza si affaccia anche la chiesa 

dedicata a santa Lucia nel luogo del martirio della Santa. 

Da qui si scende per una stradina fino al mare dove, inaspettata, emerge, 

vicinissima al mare, una sorgente di acqua dolce ornata da papiri e palme: 

FONTE DI ARETUSA.  

Alla sera, ai area sosta, tavolata con Claudio e famiglia a base di arancini e 

cannoli; abbuffata siciliana!!! 

Lasciata Siracusa, la più bella città della Sicilia, ci siamo diretti verso l’Etna.  

Da dimenticare l’esperienza del campeggio ALMOETHIA: bello il luogo, non 

altrettanto positiva la gestione. 

Da qui, al mattino di buon ora, siamo partiti in bus per il trekking sull’Etna. 

CHI L’HA VISTO?  

Nubi e maltempo ci hanno accompagnato per tutto il tragitto; è stato 

interessante, comunque, raggiungere il bordo dei crateri e esplorare la grotta 

vulcanica “del Ghiaccio”. Rifocillati presso il rifugio gestito da giovani ragazzi, 

dove abbiamo mangiato pastasciutta tipica siciliana a volontà, abbiamo 

proseguito la nostra visita raggiungendo le gole dell’Alcantara con e le gelide 

acque tra le pareti di lava basaltica: incantevoli. 

 



 

Brave le nostre guide Raimondo e 

Vincenzo, giovani ragazzi siciliani 

preparati ed entusiasti. 

Ultima tappa, prima del rientro a 

Palermo, Milazzo per la visita alle 

isole di Lipari e Vulcano. 

Lipari, isola turistica con numerosi 

negozi di artigianato e souvenir, con la sua panoramica chiesa di san 

Bartolomeo in cui gli animali sono di casa, i gatti vanno e vengono liberamente 

al suo interno.  Intorno ci sono resti di epoche diverse dalla preistoria al 

medioevo: bello il panorama che si apre sul porto dell’isola.   Infine Vulcano e 

le sue emissioni di gas “profumati” di 

zolfo.  Indimenticabile l'esperienza della 

salita alla cima del vulcano da parte di 

alcuni di noi tra i fumi e le emissioni 

della bocca del vulcano. 

E rieccoci a Milazzo e Capo Milazzo, 

propaggine estrema della piccola 

penisola omonima, dove si può fare il 

bagno in una pozza lambita dal mare chiamata piscina di Venere, e assistere 

al tramonto sul mare.   Nel tragitto per raggiungere Palermo si incontra la 

città di Cefalù, ai piedi di un promontorio roccioso. 

Poi l’ultima visita a Palermo dove qualcuno di noi ha fatto incetta di prodotti 

tipici e ha mangiato l’ultima granita e l’ultimo cannolo. Imbarco in nave per 

Livorno e….via. 

Ricordi indimenticabili, luoghi unici e splendidi e l’amicizia gioiosa e spensierata 

che si è formata tra noi camperesti hanno reso questa vacanza memorabile.                 

 

Grazie SICILIA 

 



 



 

TENUTA SAN ROSSORE e PISA 
25/26 MAGGIO 

 

Proponiamo, con questa uscita, la visita della ex tenuta del PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA nell’omonimo parco lungo il litorale tirrenico in 

provincia di Pisa:     

LA TENUTA DI SAN ROSSORE. 

Il parco offre la possibilità di vedere numerosi paesaggi diversi  sia che per 

la fauna che per la flora attraversando la splendida foresta in riva al mare. 

Inoltre avremo la possibilità di vistare la sempre splendida città di Pisa. 

PROGRAMMA: 

25 maggio IN BICICLETTA , nella 

tarda mattinata ore 11,00, 

raggiungeremo la Tenuta San 

Rossore e , sempre in bicicletta , 

saremo guidati lungo i sentieri del 

Parco in compagna di una guida 

ambientale  che ci illustrerà le 

meraviglie del luogo. Alla sera 

ritorno al campeggio e CENA in 

compagnia. 

26 maggio A PIEDI   raggiungeremo la Piazza dei Miracoli, patrimonio 

dell’UNESCO, a soli 800 mt dal campeggio. 

Qui una guida turistica ci porterà tra i segreti e le meraviglie del Sito. 

POMERIGGIO LIBERO PER LA VISITA AL CENTRO CITTA’ 

 

Alloggeremo presso il 

CAMPING TORRE 

PENDENTE  

GPS:  

E 10° 22' 59" - N 43° 43' 27" 

 



QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE € 50 a persona , esclusa sosta  campeggio. 

La quota comprende: cena del sabato sere, ingresso e guida parco San Rossore, guida 

e ingresso visita alla Piazza dei Miracoli (Pisa).  Possibilità di raggiungere Pisa il 

venerdì: costo convenzionato del campeggio € 24,50 (compreso tassa soggiorno e 

servizi completi).  I NOSTRI AMICI 

ANIMALI non sono ammessi 

all’interno del le zone oggetto 

della visita guidata di San Rossore 

PARTECIPAZIONE MASSIMA 25 

CAMPER, PRENOTAZIONE ENTRO 

IL 9 MAGGIO CON VERSAMENTO 

QUOTA PRESSO LA SEDE IN 

ORARIO DI APERTURA.    Per prenotazioni e informazioni chiamare: 

FRANCESCA CELL. 333 3552333   -   LUISA CELL. 333 4570757 

 

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

ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si 

dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 



 
 

92a Adunata 
Nazionale     

Alpini 2019  
a Milano     

10, 11 e 12      
maggio 

 
Anche quest’anno, in un numero limitato (15 camper) la nostra 

Associazione sarà presente alla 92 a Adunata Nazionale Alpini che 

si svolgerà a Milano nei giorni 10/11/12 maggio 2019. 

Mi dispiace non poco per tutti coloro che mi hanno telefonato in 

questi ultimi giorni per aver informazioni e possibilmente 

prenotarsi, ma come detto più volte non dipende da me questa 

regola di prenotazione che stabilisce l’A.N.A.  e che ci impone di 

eseguire la stessa  6/7 mesi prima.  

Anche per il prossimo anno che si svolgerà a Rimini, tenete presente 

che le iscrizioni cominceranno da settembre/ottobre e perciò non 

chiamatemi adesso, ma finite le ferie estive ricordatevi di chiamarmi 

Davide 347 4400160 

 



 



 

TOUR CAMPERISTICO A BARI E PROVINCIA 
1 – 8/9 GIUGNO 2019  

 

Programma 
 

ARRIVO SABATO 1° Giugno e sistemazione in Campeggio (a Giovinazzo o a 
Bisceglie, pochi km da Bari, nel nord barese. Sono in trattativa) 

DOMENICA 2 Giugno:   Mattina, Visita guidata di Bari.   Ore 13:30 / 14:00  pranzo 
di benvenuto a Palese (12 Km da Bari) con i Soci Associazione Camperistica 
“APULIA”,  con musica ed altro da approntare. Ev. Gemellaggio.  Al termine, 
rientro in Campeggio. Pernottamento. 

LUNEDI’ 3 Giugno:  Mattina, partenza dal Campeggio per  CASTELDELMONTE con 
visita guidata. A seguire visita guidata di ALTAMURA (residuo mattinata e 
pomeriggio). Pranzo libero.  Nel rientro in Campeggio, se possibile, visita 
Cattedrale di RUVO. Pernottamento. 

MARTEDI’ 4 Giugno:  Mattina, partenza per BARLETTA con visita guidata. Fine 
mattinata e primo pomeriggio a TRANI con 
visita guidata.   Pranzo libero. 

Nel rientro in Campeggio, se possibile, visita 
Cattedrale di BITONTO.  Pernottamento. 

MERCOLEDI’ 5 Giugno: Mattina, 
spostamento con i Camper a POSTO DI 
TAVERNESE, nel sud barese, SS379 ( 
prosieguo SS16) uscita TORRE CANNE SUD.  
Area Sosta Camper ben attrezzata, sul mare 
(spiaggia sabbiosa lunghissima, libera ed 
attrezzata) con servizi, bar, trattoria.  



 

Non spaccio alimentare.  Propongo intera giornata di relax in riva al mare.  

Pranzo e Cena liberi.   

Possibilità di andare a Torre Canne (cittadina turistica con Stazione Termale) con 
mezzi propri. Pernottamento. 

GIOVEDI’ 6 Giugno: Mattina, partenza per CASTELLANA GROTTE con visita 
guidata alle Grotte e successivamente ad ALBEROBELLO con visita guidata, fine 
mattina e primo pomeriggio. Pranzo libero.  
Al rientro a POSTO DI TAVERNESE, se possibile, breve visita guidata di 
LOCOROTONDO. Pernottamento. 

VENERDI’ 7 Giugno: Intera giornata di relax al mare, sempre a Posto di 
Tavernese, con pranzo e cena liberi in loco. In alternativa: Mattina al mare. 
Pomeriggio ad OSTUNI con visita guidata della “città bianca” (cittadina turistica 
sul colle, nella campagna circostante imponenti olivi centenari, unici in Italia) ed 
eventualmente anche breve visita di CISTERNINO. 
Rientro a Posto di Tavernese.   Pernottamento. 

SABATO  8 Giugno: Partenza per rientro a TREVISO (con o senza tappe varie lungo 
la costa Adriatica) oppure giornata libera di relax a mare e partenza per Treviso 
la DOMENICA 9 Giugno. 
I dettagli dell’organizzazione e i COSTI delle visite saranno comunicati appena 
definiti.    

I costi relativi ai campeggi sono a carico dei partecipanti. 

Buone Vacanze in Terra di Bari!  Affettuosamente, Vito ed Anna. 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI PARTECIPAZIONE MASSIMA  12 CAMPERS. 
 

PRENOTAZIONE ENTRO 15 MAGGIO 
VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE € 50,00 

CONGUAGLIO PRIMA DELLA PARTENZA 
REFERENTE GIOVANNI ROBOTTI CELL 340 3442093 

 

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

partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di 

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

svolgimento del raduno.  
 



FESTA DELLO GNOCCO 
1-2 giugno MONZAMBANO (Mn) 

 

Ecco la nostra proposta della festa dello gnocco alla citta di MONZAMBANO(MN) 
presso la bellissima AREA di SOSTA ATTREZZATISSIMA. 
 

Programma SABATO mattina:  
Visiteremo la piccola e bellissima 
cittadina di Monzambano. 
Nel pomeriggio ritrovo verso le ore 
15.00 all’ingresso dell’area di sosta per 
recarci in bicicletta a BORGHETTO, 
tutta su pista ciclabile. Serata in libertà 
presso Monzambano per LA FESTA 
DELLO GNOCCO FRITTO con giochi 
GONFIABILI per bambini, mercatini di vario genere e musica dal vivo. 
N.B. Ogni GNOCCO venduto, verrà consegnato un biglietto in OMAGGIO che 
vedrà sorteggiato in premio domenica sera una settimana in TERRA SANTA 
Classica. 
DOMENICA MATTINA sempre in bici su pista ciclabile possiamo andare a visitare 
il parco di SICURTA’ (facoltativo) prezzo entrata € 12,50 adulti, € 6,50 ragazzi dai 
5 ai 14 anni, inferiori ai 5 anni GRATIS, 
o in alternativa potremo andare a 
Peschiera sulla pista ciclabile lungo il 
fiume MINCIO.   Per le gentili signore 
che vogliono fare un po’ di shopping c’è 
il mercato cittadino.  A mezzogiorno ci 
ritroveremo tutti insieme per una 
grande tavolata. Ognuno porterà il suo. 
 
QUOTA di partecipazione per camper è di € 20,00 per acconto area sosta. 
Il costo dell’area di sosta è di € 14,50 per 24,00 ore e comprende carico, scarico, 
luce, docce, wc e Barbecue.  I nostri animali sono i benvenuti. 
Per questioni organizzative il programma potrà subire variazioni. 
Per info e prenotazioni chiamare SACCO Francesco al cell. 392.5061200   

 

 



CALENDARIO PROVVISORIO ACMT 2019 
APRILE  13/14  Visita ALKO KOBER + Verona 

  20/28  Tour in Camargue (Francia) 
MAGGIO 4/5  Terme a Montegrotto (PD) 
  10/11/12/13 92a  Adunata Alpini – Milano 
  10/11/12  Camping Capraro – Lido di Jesolo (VE) 
  25/26  Parco Naturale a San Rossore – Pisa 
GIUGNO 1/2       Monzambano (MN) 
  8/9  Gorino (FE) 
  22/23  Infiorata a  Spello + Castelluccio di Norcia 
LUGLIO    Camping Schluga – Hermagor (Austria) 
AGOSTO   TUTTI IN FERIE 
SETTEMBRE 6/7/8/9 Laghi di Plitvice (Slovenia) 
  14/15  Isola di Pellestrina (VE) 
  14/15  Fiera camper di Parma 
  21/22  Fiera del Riso – Isola della Scala (VR) 
  28/29  Oktober Fest Beer – Pedavena (BL) 
OTTOBRE 5/6  Comunità di San Patrignano (Rimini) 
  11/12/13 Langhe piemontesi – Asti 
  13/27  Terme di Ischia – Napoli 
NOVEMBRE 1/2/3  Raduno Olio a Spoleto e Montefalco (PG) 
  16/17  Castagnata 
DICEMBRE 8/9  Raduno Olio da Feliziani 
  14/15  Cena di Natale e Festa del Socio 
  30/31  Capodanno in camper 



NUOVA APPLICAZIONE 

CB TALK MIDLAND 
 

In questo tutorial spiego meglio tutte le potenzialità di CB Talk la nuova 
App di casa Midland, da oltre 20 anni è il CB più venduto ed installato 

sui nostri camper. 
 
Il programma è gratuito e si può 

scaricare da Google Play Store 
oppure per iOs sull'App Store del 

proprio cellulare.  
L'applicazione ci permette di 
simulare una ricetrasmittente 

CB a 27Mhz. 
 

Principalmente i sistemi di 
comunicazione di CB TALK sono:  
 

MODALITA’ CANALE (CH)  
Dove sono disponibili 40 canali 

liberi con un massimo di 30 km 
di raggio molto utile per chi 

viaggia in gruppo. 
 
MODALITA’ GRUPPO dove si 

può parlare in gruppi liberi senza 
limiti di distanza, utile per 

tenersi aggiornati su eventuali 
problemi sulla rete stradale. 
 

COSA MOLTO IMPORTANTE 
Il traffico dati dell'applicazione è 

totalmente gratuita con 
operatore TIM (convenzione 
fatta tra TIM e MIDLAND). 

 
 

Per maggiori informazioni visitare il sito 
https://www.midlandeurope.com/it/pagina/12536-cb-talk 

Oppure chiamatemi al 347 1804683 Alberto Ros. 

https://www.midlandeurope.com/it/pagina/12536-cb-talk


RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 
 



 


