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PORTE APERTE
domenica 24 Maggio 2020



                         “Aprile dolce dormire” diceva un vecchio de�o, ma per
                                          noi camperis� no! E’ora di muoversi, di uscire, di evadere
                 verso nuove mete, non prima però di aver fa�o una
                                           buona “pulizia di primavera” alla nostra casa del Plein Air. 
                                        Inizierò a �rar giù i tendaggi per lavarli; poi userò acqua e
                 ammoniaca per una buona pulizia interna a tu� gli
               armadie� e alle pare� interne del camper; con un
                                          ba�tappeto, dopo aver spruzzato l'an� acari, disinfe�erò 
i materassi. Pensate che abbia finito? Ebbene no! Con dei prodo� apposi� pulirò 
e disinfe�erò i serbatoi delle acque chiare e grigie e,alla fine di tu�o,darò una bella 
lavata alla cellula esterna per rimuovere tu�o lo sporco dovuto allo smog. Di solito 
mi ci vogliono tre giorni di lavoro per fare tu�o con calma, ma l’importante è che 
lo faccia non sentendolo un peso, ma un passatempo. Ques� lavori di solito li 
faccio io e non di certo perché non mi fida di mia moglie: la verità è che mi piace 
farlo! E poi vi dico un segreto: adoro la musica country e qualsiasi lavoro faccia ho 
sempre la musica che mi accompagna e così non me ne accorgo neppure del 
tempo che passa!
Mi raccomando: adesso che si comincia ad uscire, ricordatevi di fare dei controlli 
accura� al vostro mezzo, ai documen�, di fare un controllo ai liquidi, allo stato e 
alla pressione dei pneuma�ci, allo stato dei tergicristalli, alle lampadine di scorta e 
di avere sempre con voi un minimo di a�rezzatura di emergenza. Dal vostro 
meccanico di fiducia fate dare un’occhiata ai freni e portate con voi una chiave di 
scorta della serratura e dell’avviamento da nascondere in un posto sicuro.
Ricordatevi il libre�o di circolazione, che deve avere la revisione aggiornata; una 
copia dell’assicurazione che, anche se non esposta, dovete avere con voi e la 
patente di guida! A questo punto non resta altro che augurarvi:

BUON VIAGGIO 

 

Editoriale del presidente



 

ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO



Sono aperte le nuove iscrizioni e rinnovi per l’anno 2020

Tesseramento 2020
si avvisa tutti i soci che vogliono 
rinnovare che : se non avete 
cambiato residenza , carta d’identità,
 numero di cellulare o indirizzo 
e-mail, potete pagara
 la vostra quota senza ricompilare
 il modulo di iscrizione, mentre per
 chi ha cambiato una di queste voci 
deve compilare di nuovo il modulo 
d’iscrizione o rinnovo inserendo i nuovi dati.
Per le nuove iscrizioni  si dovrà compilare correttamente il modulo in tutte le 
sue parti.
Per i soci che vogliono iscriversi on-line, nel nostro sito , aprendo 
“l’hamburger” ( le 3 linee in alto a dx) alla voce “ISCRIZIONI” troverete tutte le 
istruzioni per farlo.
Anche per quest’anno , la nostra tessera, avrà un costo di 35€ ( per chi vuole i 
recapito a casa via posta il costo è di 37€) 
e sarà accompagnata dalla Camping Card International del valore di 16€ ma 
data in omaggio �no a esaurimento . 





PASQUA 2020
11-12-13 APRILE

STIAMO ORGANIZZANDO UN’USCITA IN 
CROAZIA PER IL PONTE PASQUALE  

PER INFO E PRENOTAZIONI:
TORRESAN ROBERTO 338.3677200
LAZZARINI MASSIMO 347.5516528





Pistoia, proclamata Capitale italiana della cultura nel 2017, è una ci�à di origine 
romana, il cui tessuto urbano ricalca i limi� delle tre an�che cerchie murarie. La  
bella piazza del Duomo su cui si affacciano i principali edifici che, nei secoli, hanno 
cara�erizzato la vita poli�ca e religiosa della ci�à e  con i  monumen� che ruotano 
intorno ad essa. Senza contare che, ai margini della ci�à, si trovano borghi, pievi e 
castelli for�fica� di sugges�va bellezza, e le numerose aziende agricole florovivai-
s�che.

30/4/2020: Arrivo nel parcheggio “Opla” in zona riservata, transennata, custodita.
1/5/2020: ore 9,30 visita guidata nella ci�à di Pistoia centro storico. Ore 15,00 
visita all’An�co palazzo dei Vescovi, segue visita ad un negozio storico di Pistoia 
che produce confe� pistoiesi. Pranzo al sacco o presso un ristorante convenziona-
to del centro storico).
2/5/2020: ore 9,30: visita in bus al Nursery Park, azienda agricola florovivais�ca 
tra le principali in Italia. Pranzo a buffet presso l’agriturismo. Ore 15,00 visita ai 
Vivai Romi� & Gius� specialis� nell’arte della scultura di piante (arte topiaria).
3/5/2020: ore 10,00 visita ‘Pistoia so�oterra’ circuito ipogeo più lungo della
Toscana. Successivamente visita al museo dei Ferri Chirurgici: L’edificio duecente-
sco è cara�erizzato da ampie finestre  e il loggiato con il fregio in terraco�a del
famosissimo Giovanni della Robbia.
Se  il  tempo  ce  lo  consen�rà  alles�remo  sul piazzale dei camper una tavolata 
e pranzeremo assieme con la tecnica “ognuno porta qualcosa”.
Pomeriggio rientro a casa.

Pistoia
1-3 Maggio 2020



QUOTA USCITA PER CAMPER E DUE PERSONE: 120 €

La quota comprende: guida turistica, bus, ingresso musei, pranzo in agriturismo, 
guardiano camper ore diurne, ecc.....
Nel parcheggio non c’è allaccio luce, di fronte c’è una piccola area sosta con 
carico e scarico.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO  19 APRILE 2020
Al programma può subire variazioni per esigenze organizzative.
REFERENTE: Francesca Perin cell. 333.3552333



Il   cavolfiore   è   un   ortaggio   dalle   elevate   qualità
nutri�ve: poche calorie, pochi grassi, buon contenuto
di fibra.
Inoltre   ha   un   elevato   apporto   di   micronutrien�: 
potassio,  fosforo,  magnesio,  calcio,  vitamine   A-C-K,
an�ossidan�, e un’azione prote�va contro il cancro per
la   presenza   di   sulforafano,   che,   in   co�ura,   emana   lo   sgradevole   odore. 
                                  
Tra i vari modi modi per evitare il ca�vo odore vi suggerisco quello che uso io:
fate bollire l’acqua, salate, tagliate il cavolfiore cercando di conservare la stru�ura dei 
“fiori”: quando l’acqua bolle immergete il cavolfiore, appena riprende il bollore, 
fate cuocere per 1 o 2 minu�, coprite con un coperchio e spegnete il fuoco: quando 
l’acqua si sarà raffreddata, il cavolfiore sarà co�o, mantenendo le qualità
nutrizionali in quanto non co�e ad alta temperatura. 

E ora come lo possiamo portare in tavola?

Provate questa rice�a:
 1 cavolfiore co�o
2 cucchiai di olio d’oliva
1 cucchiaino di curcuma
1 rame�o di �mo

Amalgamate con l’olio gli aromi, spalmate sopra il cavolfiore disposto in una teglia 
da forno, aggiustate di sale, infornate per circa 10 minu� in forno preriscaldato a 
170/180°.

….Buon Appe�to a tu� 

LA CUCINA del
TENTATIVO





Il Camping Sabbiadoro è lieto di ospitarci per un raduno nel loro campeggio. 
Ci sarà un’area a noi riservata con piazzole che variano da 60mq a 100mq tu�e 
dotate di a�acco luce, acqua, tv e 
scarico acque grigie . 
L’indirizzo     è:     Via     Sabbiadoro
n°833054 Lignano Sabbiadoro (UD)
La�tudine: 45.681969 Longitudine: 13.126306
Si potrà arrivare già venerdì e par�re entro le ore 22 di domenica .        
Al momento dell’arrivo, presentando la tessera ACMT, verrete accompagna� dallo 
staff nell’area a noi dedicata. 
Il  parco piscine all’interno del campeggio comprende vasche idromassaggio con 
scivoli, una piccola vasca per bambini con scivolo e una semiolimpionica, oltre ad 
un prato verde dove potersi rilassare. Nel parco piscine c’è anche un’area fitness. 
Durante tu�a la Nostra permanenza, in collaborazione con l’animazione del 
campeggio, verranno organizzate a�vità per tu� i gus� : pilates, aquagym, 
so�gym, giochi di gruppo, ecc….
Per  i  nostri  amici  a  4  zampe  è
disponibile       una        spiaggia
a�rezzata      con      ombrelloni,
le�ni,    recin�   e    area    agility.
Presso    l’area    del   campeggio
il team di animazione organizza
spe�acoli    serali    di    cabaret,
musical e sketch comici rivol� a tu�!!!!! 
Il centro di Lignano Sabbiadoro è raggiungibile a piedi o in bicicle�a in pochi minu� 
oppure prendere l’autobus urbano che ferma proprio all’entrata del campeggio. 
Avrete l’imbarazzo della scelta tra ristoran�, bar, negozi, gelaterie, ecc…..

Weekend a Lignano Sabbiadoro
9 - 10 Maggio 2020



Le tariffe del campeggio a no�e è di:
€ 22,00 per equipaggio (piazzola + 2 persone) e coprendecorrente, acqua, u�lizzo 
di docce/servizi igienici, wifi,ingresso alle piscine spiaggia libera, a�vità di animazione.
Animali GRATIS.
Bambini 0-8 anni GRATIS.
€ 4,40 bambini fino a 12 anni .
La tassa di soggiorno verrà calcolata extra.
Il tu�o da pagare alla recep�on del campeggio al momento della partenza.

Per  evitare disguidi e contra�empi è obbligatoria la prenotazione, da effe�uarsi 
ai referen� al momento dell’adesione al raduno e NON AL CAMPEGGIO entro e 
non oltre il 25 aprile.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Ros Alberto 347-1804683

Sacco Francesco 392-5061200



 VENEZIA E SAN MARCO    
DI NOTTE

16 e 17 MAGGIO 2020
La ci�à unica al mondo e la 
sua CHIESA D’ORO saranno
la   meta   di   questa   uscita. 
E  se  ci  chiederanno  dove
andremo    con    il    nostro 
camper          risponderemo: 
” VENESSIA, PO’!”
Non serve spiegare la storia 
di  Venezia,  le  sue  bellezze, 
la sua tradizione; la ci�à l’abbiamo visitata più e più volte,ma DI NOTTE??

Ecco, è arrivata l’occasione di vedere la nostra splendida ci�à , capoluogo di 
Regione, con una prospe�va diversa : le sue calli, campielli, piazze e
monumen� di no�e, con pochi turis�, con uno sguardo diverso e 
accompagna� da una guida professionista si andrà a visitare la Basilica di 
San Marco.



Il programma prevede:

16 Maggio: ritrovo      presso  il   Camping Venezia Village,    Via Orlanda, 8,                                                              
30170 Venezia VE, Italia. (GPS: 45.481050 - 12.275070 ).
Potrete usufruire dei servizi del luogo: piscina e sauna; fino   alle ore 18,00. 
Poi ci trasferiremo con il bus al Piazzale Roma per iniziare il tour della ci�à.
Una guida ci condurrà a conoscere gli angoli più belli di Venezia fino a 
raggiungere la Basilica di San Marco dove entreremo per una visita della 
Chiesa illuminata che ci farà apprezzare tu�a la sua bellezza.
Il tour si concluderà alle 22,45 circa. Il rientro è previsto con il trasferimento 
in bus, come all’andata.
La cena è prevista al sacco.

17 Maggio: pranzo presso il ristorante del campeggio, giornata libera.
Quota da definire in base al numero di partecipan� (indica�vamente
euro 65 / 70 a persona)

La quota comprende: guida turis�ca, bus, ingresso musei e Basilica, pranzo, 
perno�amento in campeggio  per la giornata di sabato 16/05 con partenza il 
17/05 (esclusi servi a pagamento).

Al programma può subire variazioni per esigenze organizza�ve. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO                         
30 APRILE 2020

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Francesca Perin cell    333 355 2333
Ronerto Torresan cell  338 3677200



PERUGIA e gli Etruschi.
Siamo     ai     primi     di     maggio.
Par�� alle ore 15  abbiamo fa�o
la strada con la pioggia anche ora
non sme�e, speriamo bel tempo
per domani... Perugia sono le ore 21.
Arriva� ora nell'area sosta.
Piazzale   Del   Bove,   (illuminata, 
carico scarico, ele�ricità € 18/24
ore,  via   Mentana,   vicino   alla
stazione dei carabinieri.)  Per oggi cena e poi a nanna....Eccoci a domani, piove e fa 
freddo, comunque l'autobus e qui a 100 metri con 2,50 € prendiamo l'autobus scen-
diamo appena dopo la stazione dove sempre con lo stesso biglie�o mon�amo sulla 
mini metro che si ferma proprio nel centro storico di Perugia. Lo splendido capoluo-
go dell'Umbria  la ci�à con le sue erte stradine medievali, i panorami mozzafiato e 
le tante golose specialità da gustare. Però la giornata non prome�e bene, la prima 
tappa la facciamo all'ufficio turis�co che si trova vicino alla piazza IV novembre, 
dove ci erudiscono cosa vedere in due giorni. Arriviamo in piazza IV novembre, 
ammiriamo la celebre Fontana Maggiore simbolo della ci�à. Mentre ammiriamo la 
fontana, le statue le formelle, un violento acquazzone con forte vento ci costringe 
a ripararsi dentro la ca�edrale di San Lorenzo cosi visi�amo con calma l'interno, 
l'acqua e il vento non cessano se non dopo più di un'ora.
                                                                                       Cosi riusciamo a trasferirci muni�
                                                                                       di ombrello e impermeabile nell'
                                                                                       imponente    palazzo    dei   priori,
                                                                                       dove   sedu�   su  delle  comode
                                                                                       poltrone ammiriamo le pare� e i
                                                                                       soffi� affresca�, per il momento
                                                                                       non  si  può  fare  altro  visto  il
                                                                                       “diluvio”  esterno.  Cosi  intanto
                                                                                       mi   ripasso   i   vari   opuscole�
                                                                                       datami  dall'ufficio  informazioni,

Perugia



                                                                                    mi   studio   bene   la   pianta   della 
                                                                                    ci�à...Finalmente   il   tempo   si   è
                                                                                    calmato   spunta   un   �epido sole.
                                                                                    Sicuramente  meritano  una  visita
                                                                                    anche la Chiesa di San Domenico,
                                                                                    l’Oratorio  di  San  Bernardino,  la
                                                                                    Chiesa di Sant’Ercolano, la Basilica
                                                                                    di San Pietro e la Cappella di San
                                                                                    Severo,  la  Rocca  Paolina  e  molto
                                                                                    altro, ma questo lo faremo domani, 
compreso qualche museo. Per oggi ci acconten�amo di passeggiare per locali e i 
negozi di Corso Vannucci per vicoli e vicole�, visto che fa freddo ci prendiamo un 
bella cioccolata calda, fa�a con vera maestria ....Due giorni dopo concludiamo la  
nostra visita a Perugia. Verso sera dirigiamo la “prua”...Al confine con l’Umbria, in 
una campagna tranquilla e rilassante c’è l’an�chissima ci�à di CHIUSI, considerata 
dalle fon� la�ne una delle prime e più importan� ci�à etrusche è li che noi ci rechia-
mo. Area sosta camper quella in via Torri del Fornello non ci soddisfa, cosi ci trasfe-
riamo verso porta Lavinia. Area pianeggiante, illuminata a giorno tranquilla, carico 
e scarico, gra�s. Cento metri dal centro. Questa volta le informazioni le chiediamo 
dire�amente nel Museo Etrusco... Plinio in Naturalist Historia XXXVI, narra: che il 
leggendario re etrusco Porsenna fu sepolto so�o la ci�à di Chiusi ... dentro questa 
base quadrata un labirinto inestricabile nel quale se qualcuno
entrava, non poteva trovare l'uscita
senza  un  gomitolo  di filo . Dopo il
museo  della  ca�edrale,  il  museo
archeologico   nazionale   etrusco,
entriamo  anche  noi  accompagna�
da  una  guida  in  questo  labirinto
so�o la ci�à,”naturalmente senza
trovare la tomba di Porsenna”. Ci 
trasferiamo nel pomeriggio a circa
3 Km. da Chiusi per visitare le tombe
etrusche  quella della pellegrina e quella della scimmia. Qui basta una giornata per 
visitare questo stupendo borgo ricco di storia. Il giorno dopo maciniamo qualche 
chilometro e ci rechiamo a SARTEANO altra ci�à Etrusca. Area sosta via degli Spar�-
toi incrocio con via Amiata, durante il giorno troviamo l'area occupata da auto, nel 
fra�empo noi parcheggiamo su un vicino parcheggio di ghiaia , alla sera i parcheggi 
si liberano cosi ci trasferiamo area tranquilla, illuminata, scarico e carico a cento 
metri dal centro. La prima cosa che salta all’occhio, appena si giunge a Sarteano, è 
sicuramente il castello, che imponente vigila da millenni sul paese e sui suoi 
abitan�...La nostra prima tappa al museo archeologico etrusco. Il museo assomiglia





a quello che abbiamo visto a Chiusi ecce�o qualche reperto....La quadriga infernale 
che si trova in una tomba nelle vicinanze e visitabile solo al sabato. Essendo solo 
martedì chiediamo di vedere almeno la riproduzione, che è abbastanza somi-
gliante all'originale. Ci facciamo poi una bella camminata prendiamo la via del 
cimitero per visitare  la Chiesina della madonna del mal di capo. La cappella lega il 
suo nome all'an�ca usanza di poggiare la testa su una grossa pietra concava posta 
all'esterno della cappella e alle preghiere rivolte alla Madonna affinché liberasse i 
fedeli dal dolore. All'interno si trova un affresco raffigurante la Madonna in gloria di 
scuola senese della fine del secolo XVI....E la chiesa della Madonna dell'uccellino. La 
cappella conserva sulla parete dell'unico altare un dipinto murale di scuola senese 
della metà del XIV secolo. Sono due piccole chiese�e e si trovano in mezzo alla 
campagna 500 metri oltre il cimitero. Ritor-niamo sui  nostri passi il borgo si presen-
ta bello e carino, prendiamo a salire per i vicoli ed arriva� in cima entriamo nel 
castello. Il castello non ha niente di par�colare essendo spoglio, dalla cima però del 
torrione si ha un bel panorama sulla Valdichiana Senese. Un par�colare molto 
interessante è, senza ombra di dubbio, il passaggio ”segreto” all'interno della 
fortezza, il passaggio stre�o e buio vi porterà dire�amente dall'ul�mo piano al 
piano terra “via di fuga”. Dopo vari giri e gire� per il borgo anche da qui par�amo. 
Arriviamo a PIENZA in ma�nata, il parcheggio camper limitato a 6 pos� si trova in 
via della Madonnina, non è lontano dal centro, è lungo la strada che da accesso alla 
ci�à...La storia di Pienza è esemplare in questo senso, infa� è nota anche come la 
Ci�à Ideale ed è stata per questo inclusa dall’UNESCO fra i patrimoni dell’Umanità. 
Dopo una camminata lungo via Santa Caterina ,dove si gode un bellissimo panora-
ma, giungiamo in piazza Pio II La nostra visita del borgo inizia proprio da Piazza Pio 
II, il centro di Pienza, che rac-chiude gli edifici simbolo dell’ideale rinascimentale: il 
Duomo, in�tolato a Santa Maria Assunta; a fianco si trova il palazzo Piccolomini, di 
fronte si trova il palazzo vescovile conosciuto come Palazzo Borgia. Oggi ospita il 
Museo Diocesano. Se volete farvi una passeggiata dal centro di Pienza, si trova la 
Pieve di Corsignano. La Pieve è in s�le romanico a tre navate e fu fondata nel VII 
secolo. Appena varcato l'ingresso, sulla destra, potrai ammirare il Fonte ba�esima-
le dove fu ba�ezzato proprio papa Pio II. Per raggiungerla occorre, all'ingresso del 
paese provenendo da Montepulciano
prendere    a    sinistra    per    la    via
Panoramica   che   porta   al   Monte
Amiata. Si scende per circa 1 km fino
al bivio a destra con l'indicazione che
porta alla Pieve. Rimaniamo 2 giorni,
visitando e passeggiando per i vicoli
di   Pienza   senza   dimen�carci   di
assaggiare Il prodo�o �pico più noto
di  Pienza  che  è  il  cacio,  un  �po  di



formaggio pecorino che troverete in diverse varian�. Lasciamo anche questo 
stupendo borgo per dirigersi verso il Lago Trasimeno dopo circa 30 km. Siamo a: 
CASTIGLIONE DEL LAGO. (area sosta Viale Divisione Par�giani Garibaldi, area a�rez-
zata, ombreggiata dire�amente sul lago). Appena sistemato il camper, ci incammi-
niamo a�raverso un uliveto, un cen�naio di gradini che ci portano nel centro del 
borgo. Cas�glione del Lago  è affacciato sul Lago Trasimeno , da quassù si ha vera-
mente dei panorami mozzafiato.  A fare la parte del leone, oltre alla rocca, è proprio 
il centro storico con la sua pavimentazione o�ocentesca e le mura che la proteggo-
no delimitandola; passeggiare lungo
il   centro   significa   immergersi   in
un’atmosfera unica e frizzante, con i
piccoli    negozie�    che    vendono
prodo�  �pici  e  ogge�  curiosi,  ma
anche    locali     in     cui     gustare
le     specialità       del       territorio,
accompagnandole    con    un    buon
bicchiere di vino o una birra. Il borgo
di  Cas�glione  del  Lago  è  piccolo  e
in mezza giornata si riesce a visitarlo bene. In questo modo avrete anche tempo per 
godervi il resto del Lago Trasimeno e le sue isole�e raggiungibili in traghe�o. In 
par�colare, quella più vicina a Cas�glione che si può raggiungere velocemente. Cosi 
noi il giorno dopo ci imbarchiamo e andiamo a visitare l'isola maggiore. L’Isola Mag-
giore, nonostante il suo nome possa far pensare ad altro, è proprio piccolina: conta 
un perimetro di soli 2 km e 15 abitan� appena. Nonostante le sue dimensioni, 
sull’Isola Maggiore ci sono diversi luoghi interessan� e storici da visitare; così come 
una fauna e una flora rigogliosa, sen�eri immersi nella natura, scorci sugges�vi sul 
Lago Trasimeno e ristoran� dove gustare le specialità �piche dell’Umbria e della 
zona. Dopo una passeggiata per i sen�eri del posto, visita al museo del merle�o e 
chiese�e varie. Non perdiamo l'occasione e un bel pranze�o nel ristoran�no vicino 
al porto con prodo� locali c'è lo facciamo. Pasciu� e sazi ci imbarchiamo per il ritor-
no. Il giorno dopo di buon ma�no ripar�amo, circa 60 km ci separa dalla prossima

  tappa.  Siamo  a  MONTONE,  il  borgo
an�co della val Tiberina,( area sosta in
via dello sport, a sinistra prima della
scalinata della Porta Borgo Vecchio)
Avete presente quei piccoli borghi in
cui    sono    sì    presen�    chiese    e
archite�ure  religiose  meritevoli  di
essere  visitate,  ma  il  vero  mo�vo
della  visita  è  il  borgo  in  sé.  Ecco,
Montone  è  proprio  così.  La  nostra





visita  comincia  dalla  Porta  Borgo
Vecchio  che  a�raverso  scalinate  e
tortuosi vicole� ci accompagna fino
alla piazza Fortebraccio. La piazza è
piena di gente, un gruppo di signore
inglesi   hanno   occupato   diversi
tavolini del bar, stanno disegnando
ad acquerello le varie facciate dei
palazzi....E  domenica  ci  dirigiamo
verso   la   collegiata   Santa   Maria
Assunta che sorge a fianco del convento delle Clarisse. Siamo fortuna� perchè oltre 
alla messa assis�amo all'esposizione della sacra spina.  (La Donazione della Sacra 
Spina di Montone ha origini storiche di tu�o rispe�o risalen� agli anni fra il 1470 e 
il 1477 quando Carlo Fortebracci, conte di Montone e valoroso guerriero, era al 
servizio della Serenissima Repubblica di Venezia e fu ricompensato per le sue gesta 
con una delle spine della corona di Cristo. La donò al suo paese e decise che sarebbe 
stata festeggiata il Lunedì dell'Angelo. Secondo la leggenda la Sacra Spina fioriva il 
Venerdì Santo, tu� gli anni viene esposta ai fedeli a Pasque�a e la penul�ma 
domenica di Agosto, accompagnata dal solenne corteo storico e da numerosi even� 
collaterali). La collegiata Santa Maria Assunta  custodisce la Sacra 
Spina....Rimaniamo a goderci questo borgo per due giorni....Il tempo vola, è più di 
una se�mana che gironzoliamo, dopo avere visitato borghi abbiamo fa�o delle 
brevi tappe lungo il lago Trasimeno, ora e giunta l'ora di tornare a casa. Non ho 
elencato tu�e le visite a chiese, palazzi o musei che abbiamo visitato, ognu-no è 
libero di scegliere, recandosi all'ufficio turis�co di ogni borgo vi diranno cosa vale la 
pena vedere.

BUON GIROVAGARE
Rino.





A PROPOSITO DI ........ISCHIA !!!

Voglio informarvi che anche per l’anno 2020, l’agenzia LOGGIA TOUR di
Conegliano Veneto organizza il soggiorno termale ad Ischia, per cure termali
di fango terapico, bagni e inalazioni termali.
L’Hotel President, dove si soggiornerà per 15 giorni, è dotato inoltre, di un
o�mo centro benessere con percorso Knaip, tre piscine di cui una interna
comunicante con quella esterna a forma di violino.
Da questa piscina, lo sguardo si perde sul mare, con un panorama mozzafiato.
Si scorge il Castello Aragonese, l’incantevole isola di Procida, in lontananza il
Golfo di Napoli con il Vesuvio e so�o il tuoi occhi la ci�à di Ischia.
Ischia non è solo isola termale è molto di più, carica di bellezze naturai, ogni
angolo è una cartolina, è un opera d’arte che arricchisce la tua collezione privata:
“I viaggi sono la nostra personale galleria d’arte. I viaggi sono i quadri della
nostra vita”.
Questa informa�va che il Dire�vo dell’Associazione Camperis� della Marca
Trevigiana, mi ha autorizzato a scrivere per informare di  questa opportunità
gli amici vagabondi è di curarsi e rilassarsi presso questo centro termale a cos�
dimezza�, visitare pos� incantevoli a�raverso le innumerevoli escursioni da noi
e dall’Hotel organizzate.
Vi assicuro che si ritorna a casa ricchi di belle esperienze, rilassa� con una carica
di entusiasmo che ci aiuterà a vivere la rou�ne di tu� i giorni, e la voglia di farvi
ritorno.
Ringrazio l’Associazione che mi ha dato l’opportunità di informare tu� i soci, al
fine di una libera partecipazione ad un soggiorno dove � sen�rai coccolato e 
senza alcun pensiero.
Vi aspe�o numerosi alla prossima iscrizione 2020, per diver�rci, stare insieme e
godere del mare di fine estate.

Amistani Lino





  Anteprima  
Tour Sardegna dal 24/25 Giugno all’ 8/9 Luglio

È in fase di preparazione un tour in 
Sardegna. La partenza sarà da Livorno il 
24 oil 25 giugno e il ritorno l’ 8 o il 9 luglio .
 Le date non sono certe,perché devo  
trovare le tariffe più vantaggiose e 
verificare che ci siano  posti liberi per la 
traversata. Ho pensato di farla diurna: 
appena si sbarcherà sosteremo in un 
parcheggio e la mattina seguente 
partiremo.
Quest’anno cominceremo con l’Ogliastra 
sull’Orientale Sarda; ci sposteremo poiall’interno e andremo a mangiare con 
i pastori; visiteremo il nuraghe a Barumini o altri nuraghe vicini con visita 
guidata; se possibile visiteremo anche la Giara dove vivono i cavallini allo 
stato brado. Lasciato l’entroterra, ci sposteremo nella costa occidentale 
cominciando da Sant’Antioco e poi in traghetto, si andrà a visitare l’isola di 
san Pietro.  Visitato San Antioco e Carloforte si andrà verso nord e vorrei 
toccare dei posti che abbiamo già visitato come Masua, Piscinas, Scivu che 
sono molto belli
Questo è il programma di massima e potrà subire dei cambiamenti .
Troverete i prezzi e l’itinerario definitivo nel prossimo giornalino di giugno e 
luglio.

Per informazioni telefonare a Davide al 347 4400160
 



I nostri ricordi A.C.M.T.

La Spezia  1999

San Candido Lienz 1999



 

93 ° ADUNATA NAZIONALE 
ALPINI RIMINI DAL 8 AL 10 MAGGIO 

2020
Anche per quest’anno la nostra Associazione sarà presente a 

questa importante manifestazione .
Solo per i soci A.C.M.T. e U.C.A.

Per chi volesse avere delle informazioni sull’Adunata e dove 
poter parcheggiare,può conta�armi al 347 4400160, Davide

___________________________________________________

ULTIMA ORA
Abbiamo appena fa�o in tempo a terminare la nostra 

Assemblea che da parte dei comuni, delle regioni e dal Gover-
no Nazionale sono state intraprese delle misure 

restri�ve dovute al corona virus. Con questo volevo avvisare 
tu� i soci che le nostre uscite potrebbero per forze di causa 

maggiore subire delle modifiche o l’annullamento della stesse 
e perciò invito tu� quelli che hanno qualche dubbio, 

a conta�are il referente del raduno
Grazie a tu� per la collaborazione

 





Amiamo davvero ogni nostro cliente.

Noi di Bonometti siamo fatti così:
mettiamo tutta la nostra passione ed esperienza 
per darvi sempre il meglio.

#LoveisLove

st
ud
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it

www.bonometti.it

Vicenza  
36077 Altavilla Vic.na  
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento  
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero

15 Marzo a Trento
22 Marzo a Vicenza

PORTE APERTE DOMENICA

Festa di Primavera

Happy Hobby Weekend: dal 01/03 al 30/04


