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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 13 aprile 2013
Con l’occasione ricordiamo ai soci che il giornalino è “dei soci per i soci” pertanto, invitiamo tutti indistintamente ad inviarci qualsiasi notizia e/o articolo riguardante il mondo
camper e noi provvederemo a pubblicarlo.
La redazione
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Prossime uscite
Il Club Camperisti Veronesi
a Parigi.
"La Ville Lumiere"
Dal 24 Aprile al I° Maggio
Con oltre 25 milioni di turisti l'anno, Parigi è la
seconda città più visitata al mondo dopo New York.
La città, costruita su un'ansa della Senna, oltre che
fondamentale snodo di trasporti e traffici del continente europeo, è una delle più importanti ed
influenti metropoli mondiali, nonché centro culturale, politico ed economico molto forte a livello sia
nazionale sia internazionale. In effetti, la posizione
di Parigi al centro dei principali itinerari commerciali terrestri e fluviali le permise di diventare una delle
città più influenti della Francia a partire dal X secolo, con la costruzione dei palazzi reali, di ricche
abbazie e della celebre cattedrale di Notre-Dame.
Lungo tutto il corso della propria storia, Parigi ha
saputo influenzare in modo determinante la politica,
cultura, lo stile di vita e l'economia dell'intero
mondo occidentale. Già sede nel XIII secolo della
rinascita delle arti e del sapere grazie alla presenza
della prestigiosa Università della Sorbona nel
Quartiere latino, nel XIV secolo diventa la più
importante città dell'intero mondo cristiano. Nell'Età
moderna la sua influenza continuò a crescere in
tutti i sensi: nel XVII secolo fu la capitale della più
grande potenza militare del continente, nel
Settecento divenne il cenacolo europeo della cultura e dei "lumi", per poi avviarsi nell'Ottocento a
divenire la città dell'arte, dei piaceri e del divertimento.
Scrigno contenente numerosi monumenti dall'incalcolabile valore storico ed artistico, Parigi rappresenta il simbolo stesso della cultura francese e del
suo prestigio nel mondo. I turisti le attribuiscono
spesso il qualificativo di "più romantica città del
globo": titolo derivato dal periodo della "Belle époque" durante la quale Parigi fu profondamente trasformata dal barone Haussmann, guidato dall'imperatore Napoleone III che voleva fare della capitale francese la più bella città d'Europa: una delle più
grandi e criticate (visto lo sventramento del cuore

storico della città) rivoluzioni urbanistiche mai conosciute nella storia dell'umanità.
Questo il programma di massima :
Mercoledì 24 Aprile, ritrovo in serata presso l'area
di sosta camper di Aosta dove passeremo la notte.
Giovedì 25 Aprile, giornata di avvicinamento, attraversamento del tunnel del Monte Bianco,sosta per
il pranzo e arrivo in serata ad Auxerre dove sosteremo per la notte in campeggio.
Venerdì 26 Aprile, Mattinata dedicata alla visita libera di Auxerre, pomeriggio, raggiungeremo il campeggio di Campigny sur Marne. In serata, pullman
e guida ci accompagneranno per la visita a Parigi
by Night.
Sabato 27 e Domenica 28 Aprile: Visita della città
con pullman e guida, visita alla reggia di Versailles
con rientro in campeggio in serata.
Lunedì 29 Aprile. Giornata libera a disposizione per
visite individuali.
Martedì 30 Aprile: partenza per il rientro a Verona,
se possibile sosta in Germania.
Mercoledì 01 Maggio: Rientro a Verona

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 23 aprile 2013 presso il ristorante
Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via
Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita
S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,
alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500
metri si trova una seconda rotonda (quella
con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).
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CLUB CAMPERISTI VERONESI
"SEGUSINO - VALDOBBIADENE - PEDAVENA 13 - 14 APRILE 2013"
SABATO 13 APRILE
IN MATTINATA ACCOGLIENZA CAMPER PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
"

ORE 11.30 : RINFRESCO

"

PRANZO LIBERO

"

ORE 14.30 : PARTENZA CON PULLMAN PER

CROCETTA DEL MONTELLO DOVE VISITEREMO LA
CANTINA "LA GIOIOSA" E "VILLA SANDI" CON GUIDA.
"

ORE 16.30 : PARTENZA PER LA CANTINA

"BARICHEL" DI IVAN CON DEGUSTAZIONE E
POSSIBILITA' DI ACQUISTARE IL VINO PROSECCO.
"

RIENTRO AI CAMPER

"

ORE 20.00 : CENA PRESSO IL CENTRO

RICREATIVO ANZIANI A CURA DELLA SERENA CON :
ANTIPASTO DEL CONTADINO
POLASTRO IN UMIDO CON POLENTA
PATATE AL FORNO
DOLCE
VINO - ACQUA
CAFFE'
ALLIETERA' LA SERATA IL "KARAOKE SHOW"
DEL DUO GIAN E RENATO
DOMENICA 14 APRILE
ORE 9.30 : ARRIVA LA SERENA CON LE SOPRESSE
ORE 10.15 : PARTENZA CON I CAMPER DIREZIONE PEDAVENA
ORE 11.00 : VISITA BIRRERIA PEDAVENA CON GUIDA
ORE 13.00 : PRANZO PRESSO LA BIRRERIA CON MENU' MONTE AVENA

COSTO € 52,50 PER PERSONA ADULTA
COSTO € 27,00 PER BAMBINI FINO A 12 ANNI
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GROTTE DI OLIERO
25-26 Maggio 2013

CONVENZIONE 2013

Il Club sta organizzando un fine settimana di divertimento in mezzo alla natura presso le Grotte di
Oliero in Valbrenta in data 25 e 26 maggio 2013.
Le attività in programma sono a scelta tra:
- Rafting Didattico sul fiume Brenta: 10 km a
bordo di gommoni, accompagnati da Guide esperte ed abilitate dalla Federazione Italiana Rafting.
Attività divertente ed alla portata di tutti, tra le più
indicate per favorire la socializzazione ed i rapporti
interpersonali.
- Escursione in Battello con Guida
Naturalistico-Ambientale: 4 km lungo il Brenta a
bordo di sicuri battelli pneumatici, che permettono
di apprezzare il fiume da un insolito punto di vista,
attraverso luoghi suggestivi e ricchi di storia.
- Visita guidata al Parco Naturale e alle Grotte
di Oliero: straordinario fenomeno carsico legato
alle sorgenti del fiume Oliero. È possibile visitare
una delle grotte accedendovi in barca, accompagnati dalle Guide Naturalistico-Ambientali, fino alla
sala della colata, gigantesca cascata di stalattiti
alabastrine alta ben 14 metri.
Costi:
1) RAFTING + VISITA ALLE GROTTE DI OLIERO:
36€ adulti / 31€ bambini e ragazzi (dai 5 ai 12 anni)
2) RAFTING + VISITA AL PARCO: 33€ adulti / 28€
bambini e ragazzi (dai 5 ai 12 anni)
3) Il prezzo della sola visita alle grotte è di 7,50€
per gli adulti e di 6€ per i bambini dai 5 ai 12 anni.
Se siamo più di 40 persone il biglietto ridotto è
riservato a tutti.
4) BATTELLO + VISITA ALLE GROTTE DI OLIERO: 18€ adulti / 16€ bambini e ragazzi (dai 5 ai 12
anni).
5) Area sosta camper 10 euro notte.

Da questo mese è attiva la convenzione con la ditta
C A M O di Montagnoli Nico; si occupa di forniture
di materiali di consumo quali bulloneria, attrezzature
ed utensili professionali per aziende ed officine.
L’azienda è fornitore ufficiale dei marchi CP Chicago
Pneumatic,
Zeca,
Usag
e
OMCN.
Ogni mese riserverà ai soci del Club un’offerta speciale per un articolo utile a noi camperisti.
Questo mese l’offerta è riservata alla
LAMPADA a Led (vedi foto qui sotto)
caratteristiche tecniche
illuminazione a led frontale e laterale
dotata di calamita per facile sostegno
inclinazione regolabile
funzionamento con batterie ricaricabili
carica batterie incluso
Prezzo di lancio speciale Club Camperisti Veronesi
€ 25,00
Per l’acquisto rivolgersi a Nico tel. 393 3311062
o a Claudio del Direttivo

Per iscrizioni entro e non oltre il 25 aprile p.v. contattare da subito Nicola o i ragazzi del Direttivo.

Se qualcuni fosse interessato alla lampada o alla
forniture per l’azienda la ditta Camo nella persona
di Nico sarà lieta di farvi un preventivo a domicilio.
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Diari di viaggio
IN GIRO PER L'ITALIA
Quest'anno, dopo la bella vacanza di Natale trascorsa con tutti i nostri amici, non ci andava di tornare a casa subito. Quindi, con altri tre equipaggi
abbiamo scelto di proseguire e ci siamo addentrati
nell'Appennino Abruzzese. Siamo andati ad
Amatrice e, dopo un giretto nel paesino, ci siamo
diretti all'area di sosta che ci aveva suggerito l'amico Enzo. Purtroppo l'ubicazione non era delle
migliori e, dato che si prevedeva la neve, c'era il
pericolo di rimanere intrappolati per un bel po'. Si è
scelto, perciò, di andare avanti e siamo arrivati ad
Antrodoco, un antico crocevia tra le vie consolari
romane Salaria e Sabina. Qui, la sera ci siamo concessi finalmente una grandiosa bigolata all'amatriciana in un ristorantino locale. L'indomani abbiamo
proseguito il nostro viaggio verso Rieti e, parcheggiato il camper, abbiamo visitato la città che offre
molti punti di interesse, tra cui il Ponte Romano sul
fiume Velino, la Basilica di Santa Maria, le mura
medievali, il monumento al Centro d' Italia, molti
palazzi signorili ecc…Comunque ci è rimasta la
voglia di tornare perché vi è anche la Rieti sotterranea, che non siamo riusciti a visitare in quanto si
deve prenotare in anticipo; inoltre la città è al centro di una valle circondata da santuari francescani.
Ci siamo rimessi in viaggio e abbiamo raggiunto il

piccolo borgo di Labro, un paesino antico in provincia di Rieti appollaiato su un colle che sembra uscito dal mondo delle favole; la visita è stata molto
interessante quanto faticosa, ma ne è valsa la
pena! Prima di sera abbiamo raggiunto Scheggino
in provincia di Perugia lungo la Val Nerina, e ci
siamo concessi una sfiziosa cenetta a base di tartufo tutti insieme. Il giorno dopo, i più mattinieri
hanno visitato il piccolo borgo ma, dato che faceva
un freddo cane in mezzo alle montagne, ci siamo
rimessi in viaggio e siamo arrivati a Foligno, dove
d'era anche il sole. Il parcheggio di Via Fratelli
Bandiera è gratuito, molto ampio e vicinissimo al
centro storico. Anche qui, passeggiando nella cittadina, abbiamo scoperto molti punti di interesse tra
cui la Cattedrale di San Feliciano e il museo di
Palazzo Trinci, entrambi molto belli e ricchi di opere
d'arte. A questo punto però, era ora di avvicinarsi a
casa ma, per non farci mancare nulla, dopo aver
percorso la E45, siamo arrivati a Ravenna e ci
siamo abbuffati di pesce al Ristorante Oltremare,
dove abbiamo anche pernottato. L'indomani, al
Lido degli Estensi, dopo una passeggiata in spiaggia, abbiamo pranzato insieme, e poi, trukke trukke,
tutti a casa! La vacanza è finita, ma i bei ricordi
restano. Grazie a Vasco, Carlo, Adelina, Graziano e
Laura. Alla prossima.
Antonello e Beatrice

8

VIAGGIO AL SUD
Partenza da Vigasio venerdì 3 agosto alle ore
14.30 con il condizionatore a manetta … arrivo
all'area di sosta di Orvieto alle 18.30, passeggiata
cena e poi tutti a letto. Al mattino colazione e poi
direzione Minturno in provincia di Latina, dove ci
attende Giovanni l'amico di Ciro sulla costa tirrenica, parcheggio fronte mare e degustazione della
vera e unica "pizza napoletana, panzerotti, arancini
e frittelle con i fiori di zucca" una meraviglia per il
palato.
La domenica l'itinerario ci porta a
Battipaglia (Sa) dove la sosta temporanea, breve e
speciale ci porta a comprare la mitica "mozzarella
di bufala". Proseguiamo per Marina di Camerota,
dove parcheggiamo all'area di sosta prima del
paese, a cinquecento metri dal mare. Ci fermiamo
due giorni per poi proseguire per la Calabria, prima
tappa Diamante, ci parcheggiamo in zona "vip"
fronte mare. Il giorno seguente partiamo alla volta
di Tropea, dove sostiamo al campeggio "marina di
convento", costeggiando la costa sotto il paese.
Carino e confortevole decidiamo di fermarci per
qualche giorno, visitando e ammirando la meravigliosa cittadina con innumerevoli gelaterie dove
abbiamo gustato il tipico tartufo ripieno e adornato
con cioccolato, nocciola, pistacchio ecc. straordinario! Il paesaggio dalla terrazza toglie il fiato, in lontananza si nota il vulcano Stromboli in mezzo ad un
mare blu cobalto. Dopo alcuni giorni proseguiamo
alla volta della costa ionica ; sostiamo per la notte
in un campeggio sulla strada per Marina di Gioiosa
Ionica, precisamente a Roccella Ionica, ex villaggio
turistico molto grande, abbandonato da diversi anni
ma riaperto da qualche tempo da una coppia molto
ospitale, la spiaggia di ciottolato è immensa e il
mare è fantastico. La sera seguente soggiorniamo
in un campeggio nella località Le Castella, vicino al
paese e alla rocca del castello, con la possibilità del
"camper stop" molto conveniente. Proseguiamo per
Marina di Sibari, dove troviamo un campeggio
molto grande ed anche qui parcheggiamo con il
pratico camper stop. I ragazzi s'immergono finalmente in bagni di mare, musica, karaoke e discoteca … riemergono solo il mattino inoltrato a pranzo e per cena, dove Giampaolo e Ciro preparano

degli ottimi pranzetti a base di pesce e bruschette
con l'anduja, salsa super piccante calabrese. Dopo
qualche giorno ci addentriamo nell'entroterra e arriviamo alla mitica città di Matera, dove sostiamo
nella grande area di sosta della cittadina; ceniamo
a lume di candela ammirando la città composta di
sassi e tutte le sue luci, sembra proprio un presepe
estivo. Visitiamo con la guida i Sassi che costituiscono il centro storico della città di Matera. Il Sasso
Caveoso e il Sasso Barisano, insieme al rione
Civita formano un complesso nucleo urbano, unico
al mondo, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Proseguiamo per la Puglia meta ambita dai nostri
"maritini, è Locorotondo, dove alla cantina sociale
in paese acquistano il rinomato vino locale, facendo scorta anche dell'ottimo olio d'oliva. Nel pomeriggio arriviamo a Giovinazzo, dove una volta parcheggiati pranziamo gustandoci il vino preso al
mattino, che Ciro aveva badato a mettere in fresco
troppo buono perché duri a lungo. La vacanza è
agli sgoccioli e sulla via di casa ci fermiamo ancora
una volta nel magnifico entroterra della nostra Italia
a Termoli, dove vive il cugino di Ciro, posto e paesaggio meravigliosi, proprietario della Masseria La
Guardata, situata tra le collinette e i frutteti del
Molise, ci ospita deliziandoci con piatti tipici reinventati con la sua straordinaria fantasia. Il nostro
viaggio è terminato raggiungiamo Verona con tanti
ricordi e qualche chilo in più …
Betty e Company
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CONVENZIONE 2013
Nel volantino sotto
riportato dovrà
essere inserito
solo il nome del Club
CAMPEGGIO
E ALBERGO
TERMALE

SPORTING CENTER
CONVENZIONE CLUB CAMPERISTI VERONESI

Ecco le agevolazioni per il 2013:
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano
effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è

sufficiente l’impegnativa del medico curante)
3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
siamo aperti da marzo a metà novembre
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Patente europea
PATENTE UNICA EUROPEA (parte 3°)
Si conclude il nostro speciale sulla patente unica europea iniziato 2 edizioni fa.
PATENTE B
La patente B consente la guida di autoveicoli (autovetture, autocarri, autocaravan, ecc.) la cui massa
complessiva non supera le 3,5 tonnellate, peri il trasporto di non più di 8 persone oltre il conducente.
Senza altre abilitazioni si potrà agganciare a questi veicoli un rimorchio leggero di peso non superiore a
750 kg. Il rimorchio potrà pesare anche più di 750 kg se il complesso (veicolo più rimorchio non superi
comunque le 3,5 tonnellate. Oltre questo limite si deve, invece, superare un apposito esame di qualificazione. Il conseguimento della patente B rimane fissato al compimento del 18° anno d'età. Per i primi tre
anni dal conseguimento della patente B non sarà consentito il superamento della velocità di 100 km/h per
le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Continuano a rimanere in vigore il limiti di potenza (70kW) e potenza/tara (55/Kw/t) per i neopatentati.
Questi conducenti non potranno guidare autovetture più potenti per il primo anno dal conseguimento della
patente. Sono confermati i limiti massimi di età per la guida.
VEICOLI PESANTI
Una prima novità per la guida dei mezzi pesanti è l'introduzione della patente C1 che consente a chi ha
compiuto 18 anni di guidare autocarri di massa non superiore a 7,5 tonnellate. La patente C, senza limitazioni relative alla massa complessiva del veicolo può essere invece conseguita solo a 21 anni, salvo il
possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC).
Analogamente per gli autobus. In particolare, viene introdotta la patente D1 che consente di guidare solo
autobus fino a 16 posti, escluso il conducente e con una lunghezza non superiore agli 8 metri. Solo a 24
anni, può essere invece conseguita la patente D che permette la guida di tutti gli autobus, salvo il possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC).
Altra novità è che le patenti D1 e D non comprendono le patenti C1 e C e quindi chi vorrà guidare veicoli commerciali per il trasporto di cose (oltreché di persone) dovrà conseguire anche queste patenti. Sono
necessarie abilitazioni appositi se a questi mezzi pesanti vengono agganciati rimorchi di massa complessiva superiore a 750 kg. L'interessato dovrà sostenere gli esami per ottenere le categorie C1E O CE, D1E
O DE. Le patenti D o D1 al compimento del 60° anno di età consentono la guida dei soli veicoli della categoria B. Tuttavia, il conducente in buona salute può chiedere la conferma della patente D e D1 sottoponendosi anno per anno ad una visita medica fino a 68 anni. Per i titolari di patente CE al compimento del
65° anno di età sarà possibile la guida di autotreni o autoarticolati di massa complessiva non superiore a
20 tonnellate.
Sottoponendosi anno per anno ad una visita può confermare la validità della patente fino a 68 anni.
Non verrà più rilasciata la carta di qualificazione del conducente introdotta dal 2008: al suo posto verrà
apposto il codice 95 sulle patenti C o CE, D o DE a testimonianza che il conducente ha effettuato la prescritta formazione professionale.

Convenzione Club Camperisti
San Giovannni Lupatoto

AGENZIA GENERALE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Soave Assicurazioni sas & C.
Via Madonnina, 3 - S. Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250600 - 045 9250584

LA TUA AGENZIA, LA TUA SOLUZIONE

Condizioni di favore/agevolazioni:
- Tariffa RCA + tutela sconto 25%
- Condizioni particolari furto, incendio, cristalli
- Condizioni privilegiate per associati:
Formula nucleo - Cattolica e Casa - Infortuni
Personale - Vita - In movimento
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Il Club Camperisti Veronesi
e il Web
Internet è divenuto un mezzo di
comunicazione importantissimo
anche se in Italia è ancora poco
sfruttato e sottostimato. Noi del
Club crediamo nella comunicazione on-line ed è per questo motivo
che da qualche tempo abbiamo
rivisto il sito, aggiunto dei nuovi
materiali e aperto il nostro account
su facebook.
Dal sito web è possibile scaricare il
giornalino mensile (che viene inserito tutti i mesi in contemporanea
alla riunione dei soci), vengono
inserite le date dei viaggi ed è possibile trovare l'archivio giornalini e
le foto degli eventi. Inoltre è possibile scaricare la modulistica per
l'iscrizione al camper club e vengono inserite le notizie relative agli avvenimenti importanti per il Club, come ad esempio la festa sociale ed
il Tocatì. E' possibile inoltre verificare le convenzioni con strutture turistiche, negozi, imprese che permettono ai soci di ottenere sconti e facilitazioni.
L'account facebook ha raggiunto e superato da
tempo le 1.000 amicizie e questo fa si che notizie,
notifiche e materiali siano sempre in continuo
aggiornamento. Questo luogo virtuale è importante
perché permette a tutti, associati, simpatizzanti e
semplici "curiosi" di tenersi aggiornati, mantenersi
in contatto e scambiarsi pensieri, foto, opinioni e
notizie. E' una piazza virtuale in cui è possibile
comunicare in "differita" o in "diretta" con chiunque
abbia tempo e voglia di farlo; con facebook ci teniamo in contatto anche con chi è lontano e che sappiamo ci pensa.
Sia il sito che facebook sono opportunità che non
vogliono sostituire lo stare insieme, ma lo vogliono
completare. Certo tutto questo non è perfetto, possiamo migliorarlo e cercheremo nei prossimi mesi
di farlo. Chiediamo quindi la pazienza e la collaborazione di tutti, certi di far cosa gradita nell'utilizzare internet per diffondere contenuti di interesse e
nel cercare di fare "rete". Ci scusiamo anche se
questo non lo facciamo sempre, ma vi garantiamo
che sicuramente facciamo del nostro meglio.
Buona "navigazione" a tutti!
Roberta - webmaster

