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i club della nostra regione

Gruppo Camp. ARCA - ENEL	 c/o	Maurizi	G.	•	Via	Adige,	5	•	40128	Bologna	•	Cell.	328.2160894
	 E-mail:	giacomomaurizi@fastwebnet.it	•	Http:	//spazioinwind.libero.it/gruppocampeggioarcabo

Gruppo Camp. D.L.F.	 Via	S.	Serlio,	25/2	•	40100	Bologna
	 E-mail:	francobenedetti@iperbole.bo.it	•	romanocattani@alice.it

Caravan	Camper	Club	Bologna 	 c/o	Ferrari	Claudio	•	Via	8	Marzo,	48	•	40037	Sasso	Marconi	(BO)
	 Cell.	338.2897296	•	E-mail:	ferrarincd@alice.it

Gruppo	Camp.	Imolesi	 Via	II	Giugno,	2	•	40026	Casalfiumanese	(BO)	•	Tel.	e	Fax	0542.667124
	 E-mail:	campeggiatorimolesi@virgilio.it

Camper	Club	Orsa	Maggiore	 Via	del	Fanciullo,	6	•	40033	Casalecchio	di	Reno	(BO)	•	Cell.	334.7034961	•	Fax	1782233214
	 E-mail:	orsamaggiorecc@virgilio.it	•	www.orsamaggiorecc.it

Camper	Club	Marco	Polo	 Via	Papini,	28	-	Bologna	(inviare	corrispondenza)	c/o	Bononcini	Giorgio
	 Via	Campanino,	231/b	•	40050	Castello	di	Serravalle	(BO)	•	Cell.	339.8908760	/	347.3858605
	 E-mail:	giorgiobononcini@libero.it

Gruppo	Camperisti	Lions	MD	108/A	 c/o	Battista	Bassi	•	Via	Giacomo	Olivieri,	10	•	47100	Forlì	•	Tel.	0543.370473
	 E-mail:	b.bassi@prosit-italia.it		•	www.lionscamperisti.it

Club	Azzurra	Sei	 Presso	Campeggio	Comunale	Estense
	 Via		Gramicia,	76	•	44123	Ferrara	•	Tel.	e	Fax	0532.752396	•	E-mail:	campeggio.estense@libero.it

Campeggio	Club	Tresigallo	 c/o	Masini	Daniele	•	Via	del	Lavoro,	29/1	•	44039	Tresigallo	•	Ferrara	-	Tel.	0533.601097
	 E-mail:	campclubtresife@libero.it	-		Http://campclubtresife.oneminutesite.it	

Camping	Club	Estense	 c/o	Ing.	Plenario	Guido	•	Viale	Costituzione,	4	•	44100	Ferrara	•	Cell.	335.6296836
	 E-mail:	g.plenario@libero.it

Gruppo	Camperisti	Copparesi	 Via	Garibaldi,	108	•	44034	Copparo	(FE)	•	Tel.	e	Fax	0532.838143
	 E-mail:	dose48@tiscali.it	•	www.camperisticopparo.it

Gruppo	Camp.	Enichem	-	Montell	 P.zzale	Donegani	12	-	44100	Ferrara	•	E-mail:	info@cralfem.it

Gruppo	Campegg.	ACFT	 Via	S.	Trenti,	35	•	44122	Ferrara	•	E-mail:	jackomo1@alice.it

Carping	Club	Carpi Via	delle	Nazioni	Unite,	42	•	41012	Carpi	(MO)	•	Tel.	059.664133
	 E-mail:	associazione.carping.club@comune.carpi.mo.it	•	www.associazioni.carpidiem.it/carping

Camper	Club	Fiorano	Modenese  Via	Cameazzo,	6/A	•	41042	Fiorano	Modenese	(MO)	•	Cell.	339	729	8238	•	E-mail:	info@	camperclubfioranomodenese.it		
	 segreteria@	camperclubfioranomodenese.it	•	www.camperclubfioranomodenese.it	•								Camper	Club	Fiorano	Modenese

Camping	Club	Castelli	 Casella	Postale	60	•	41058	Vignola	•	Modena
	 E-mail:	campingclubdeicastelli@gmail.com	•	www.campingclubdeicastelli.it

Camper	Club	Mutina	 Strada	Collegarola,	76/a	•	41100	Modena	•	Tel.	e	Fax	059.4557043
	 E-mail:		camperclubmutina@virgilio.it	•								Camper	Modena	Club	Mutina

Ass.	Turismo	Itinerante	Area-Nor-Mo	 c/o		Giorgio	Casari	•		Via	Nievo,	38	•	41038	San	Felice	sul	Panaro	(MO)	•	Cell.	328.00128	17
	 E-mail:	info@giorgio.casari6@virgilio.it

Camper	Club	Parma	 c/o	Dall’Aglio	Caravan	•	Via	Di	Vittorio,	8		•	43044	Lemignano	di	Collecchio	•	Parma
	 E-mail:	info@camperclubparma.it	•	www.camperclubparma.it	•								Camper	ClubParma

Camper	Club	Fidenza	 Via	Martiri	della	Libertà,	34	•	43036	Fidenza	(PR)	•	Tel.	0521.821640
	 E-mail:	ccf@camperfidenza.it	•	www.camperfidenza.it

Club	Campeggiatori	Reggio	Emilia	 Via	Gramsci,	94/B	•	42124	Reggio	Emilia	•	Tel.	e	Fax	0522.324650
	 E-mail:	wlanz@fastwebnet.it	•	www.clubcampeggiatorireggioemilia.it

Gruppo	Campeggiatori	Pigal Via	Petrella,	2	•	42100	Reggio	Emilia
	 Cell.	331.4066018

Caravan	Camper	Club	Forlì	 Via	Giottoli,	5	•	47100	Forlì	•	Tel.	0543.61153	•	E-mail:	cccforli@fastwebnet.it

Romagna	Camper	Club	 c/o	Berti	Bruno	•	Via	Plauto	8	-	47100	Forlì
	 E-mail:	brunoberti@libero.it	•	www.digilander.libero.it/romagnacamperfo

Camping	Club	Romagna	 Casella	Postale	309	•	47100	Forlì

Camping	Club	Cesena	 Via	Masini,	16	•	47023	Cesena	(FC)	•	Tel.	0547.382894	•	Cell.	339.2269877

Camper	Club	Artusiano Via	San	Giuseppe,	328	•	Loc.	Sant’Andrea	•	47034	Folimpopoli	(FC)
	 Tel.	e	Fax	0543.756160	•	E-mail:	camperbabilonia@alice.it

Camping	Club	Ravenna	 Via	Mattei,	33	•	48122	Ravenna	•	E-mail:	info@campingclubra.it	•	www.campingclubra.it

Club	Leone	Rampante	 Via	Canal	Grande,	46	•	48018	Faenza	(RA)	•	Tel.	segr.	339.3613630
	 E-mail:	camperclubleonerampante@gmail.com	•	www.camperclubleonerampante.it

Camper	Club	I	Pionieri	 Via	Modena,	20	•	47842	San	Giovanni	Marignano	(RN)	•	Tel.	0541.956277
	 E-mail:	info@camperclubipionieri.it	•	www.camperclubipionieri.it

Camper	Club	Il	gabbiano	di	Romagna	 c/o	Biguzzi	Remo	•	Via	Ruffio,	4171	•	Cesena	47521	•	Cell.	348.3615181
	 E-mail:remobiguzzi@libero.it

In data 22 ottobre 2015 durante la riunione del Consiglio Direttivo il Presi-
dente Gianfranco Alfieri  rassegna le dimissioni inderogabili  dalla carica e 
da Socio Ordinario del Club. Il giorno 26 valutate le dimissioni si provvede a 
eleggere il nuovo Presidente MUZZARELLI GIANLUCA. Inviamo i dati per-
sonali per contattarlo direttamente in caso di necessità Tel. 3397298238 
Tel.3388163843 - e-mail: amministrazione@officineblm.191.it
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Lettera del Presidente

ANNO NUOVO, VITA VECCHIA!

Il tran tran è il solito.

ARCER è stata impegnata nel grande raduno di fine 

anno e, dopo aver salutato il 2015, eccoci pronti per 

partire a capofitto per fiere, manifestazioni e doveri 

istituzionali.

Il 12 dicembre 2015 a Calenzano, si è tenuta l’as-

semblea per il rinnovo delle cariche. Nessuna novi-

tà ma durante la manifestazione il presidente Paolo 

Casi è stato nominato SOCIO ONORARIO CONFEDER-

CAMPEGGIO con attestato in pergamena e tessera 

dorata. Questo ci riempie di orgoglio e ci gratifica per 

l’attestazione di stima e il riconoscimento dei meriti 

acquisiti in tanti anni di lavoro al fianco di Confeder-

campeggio.

Nel marzo 2016 scadrà il mandato del Consiglio 

ARCER e del Presidente, a breve definiremo le date 

dell’assemblea alla quale vi aspettiamo numerosi.

Personalmente, come già enunciato, darei la mia 

disponibilità per i prossimi tre anni nell’attesa di indivi-

duare la figura che potrà sostituirmi. A voi la decisione 

durante le votazioni.

Un caro augurio di felice anno e gratificante lavoro 

nel CLUB e teniamo alta la bandiera della nostra AS-

SOCIAZIONE.

Il Presidente CASI PAOLO
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UNO SPAZIO per voi

in occasione della
83esima Festa del limone,
il camper club
Orsa Maggiore di Bologna
organizza:
Sabato 13 febbraio 2016,
un raduno per partecipare
al carnevale di MENTONE,
unico nel suo genere.

SABATO 13/2/2016
ritrovo a Ventimiglia presso campeggio Roma via Freccero 9. 
Ore 18: benvenuto con aperitivo.
DOMENICA 14/2/2016
Ore 9,00: partenza, con treno locale, per Mentone e visita dei 
Giardini Biovès per scoprire gigantesche composizioni di frut-
ti color oro, ricchi di una tradizione che viene sapientemente 
conservata fin dall’inizio del secolo scorso…I Giardini Biovès 

Costi:
Iscrizione raduno, per i Soci € 10.00 – non soci € 20.00
Partecipazione (1 camper + 2 persone) € 112.00 – Il costo comprende: 2 notti in campeggio + elettricità, ingresso ai favolosi 
giardini di Biovès, ingresso al carnevale in tribuna con posto numerato.
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – 
Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al raduno sarà di € 18,00

Il raduno avrà luogo solo al raggiungimento minimo di 10 camper iscritti.
La partecipazione deve essere comunicata il più presto possibile in modo da 
consentire la prenotazione, in tempo utile, dei posti in tribuna.
La Festa del Limone, evento unico al mondo, attrae ogni anno più di 230 000 
visitatori.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

si abbigliano del color del sole, in sfolgoranti tonalità gialle e 
arancioni. Per alcune di queste incredibili decorazioni occor-
rono fino a 15 tonnellate di agrumi…. i cui i frutti vengono 
disposti uno per uno.
Pranzo libero.
Pomeriggio ore 14: ritrovo per assistere alla sfilata dei carri, 
dei gruppi folkloristici ecc.
Al termine rientro in  campeggio col treno.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Carnevale di Mentone Francia - Festa del Limone

Per informazioni e iscrizioni: 
Agostino Guazzaloca: Tel. 051.739009
Cell. 340.8358182
e-mail: agostino7241@gmail.com
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CONSIGLIO ARCER

PAOLO CASI: Presidente
paolo.casi@virgilio.it • tel: 335 8037807

LUIGI LANZA: Vice Presidente
luigilanza@alice.it • tel: 3493845040

FRANCO CANNONI: Consigliere
cannoni.franco@libero.it • tel: 335 8113542

GIORGIO CASARI: Consigliere 
giorgio.casari@virgilio.it • tel: 328 0012817

LORENA FEDERICI: Consigliere
gabriele.lorena@hotmail.it • tel: 338 1135922
    
CLAUDIO FERRARI: Consigliere
ferrarincd@alice.it • tel: 338 2897296

GLAUCO GASPARINI: Consigliere
g.gasparini@alice.it • tel: 334 1122667

ARIDE LAGHI: Consigliere
aride.laghi@alice.it • tel: 339 6911655

GABRIELE PATTACINI: Consigliere
gabriele.pattacini@officinaolympia.com • tel: 331 4066018

Revisori dei conti:

DANIELE MASINI
camperclubtresife@libero.it • tel: 333 8199249

SERGIO DONA’
dose48@tiscali.it • tel: 348 9214339

GIANLUCA STERI
skizzo130@alice.it • tel: 333 5437855

Delegati in Confedercampeggio:

PAOLO CASI, CLAUDIO FERRARI, ARIDE LAGHI, LUIGI LANZA 
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UNO SPAZIO per voi

Raduno di Felino 16/18 settembre 2015

Lunedi eravamo seduti a guardare la televisione, la tra-
smissione Geo e Geo, e cosa vediamo? Il paese di Felino e 
la fabbrica del famoso salame: che emozione, solo pochi 
giorni prima noi eravamo là.
Quindi il ricordo ci ha riportato al raduno a cui abbiamo 
partecipato.
Un raduno molto bello e interessante, cogliamo l’occa-
sione per ringraziare tutti per la bella compagnia, un rin-
graziamento particolare a due bravissimi ragazzi Debora 
e Matteo. Ciao a tutti!

From: Francesco Pre’
Sent: Monday, September 21, 2015 8:20 PM
To: Gabriele e Lorena
Subject: Re: Raduno a Felino
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Per gli Ospiti del CAMPEGGIO COMUNALE ESTENSE
biglietto d’ingresso € 9.00

Informati in reception
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CI VEDIAMO
IN PRIMAVERA
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UNO SPAZIO per voi

10°
RADUNO
CAMPER
A IMOLA
in occasione del
CARNEVALE DEI
FANTAVEICOLI
dal 5 al 7
febbraio
2016

Organizzato dal Gruppo Campeggiatori 
dell’Imolese in collaborazione con:
ARC Emilia Romagna, Comune di Imola, 
Autodromo di Imola

Venerdì 5 febbraio
dalle 16 accoglienza e sosta dei camper 
nel parcheggio recintato dietro le tribune 
dell’Autodromo “Dino ed Enzo Ferrari” a 
Imola. Vi a Malsicura (coordinate GPS 44° 
20’ 38” N 11° 42’ 49” E ).
All’arrivo borsa di benvenuto e serata all’in-
segna di ciambella e vin brulè.

Sabato 6 febbraio
seguito arrivi e formazione gruppi per visite 
guidate della città. Cena libera (*). Serata 
in allegria e buffet dolce di carnevale.

Domenica 7 febbraio
Al mattino giro completo in camper sulla 

pista dell’Autodromo dedicato a Enzo e 
Dino Ferrari.
N.B. Il giro dell’autodromo potrà essere an-
nullato per condizioni climatiche avverse
o altri eventi indipendenti dalla volontà de-
gli organizzatori del raduno.
Nel pomeriggio: alle ore 14.30, inizio 
della sfilata con partenza dai box dell’au-
todromo. Per il programma dettagliato del 
Carnevale, la partecipazione attiva alla sfi-
lata e i concorsi collegati all’evento, con-
sultare il regolamento sul sito:
www.carnevalefantaveicoli.it

N.B. Per ragioni organizzative è necessario compilare e spedire via e_mail
la “prenotazione” allegata.
Per informazioni contattare :
LUIGI LANZA cell.349 3845040 - SERGIO FOSCHI cell.348 2945984

PROGRAMMA

Il contributo di 
partecipazione è di 
€ 25,00 (venticin-
que) a camper ed 
è comprensivo di 
tutto quanto sopra. 
Per soci Conferder-
campeggio / ARCER 
contributo ridotto
di € 20,00 (venti).
(*)Saranno previsti 
prezzi convenzio-
nati con ristoranti 
e biglietti agevolati 
per i musei
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VENERDI’ 22
Arrivi e appuntamento alle ore 17,00 nel parcheggio di 
fronte al Museo in Via  A. Faverzani, 11 a San Daniele Po, 
(www.museosandanielepo.com).
Dalla provincia di Parma percorrere la SP 33, dopo il Pon-
te Verdi, arrivati alla 1° rotonda  svoltare a SX, entrando 
in paese fare attenzione agli AUTOVELOX.        
Per la compagnia è prevista una cena tipica locale a € 
15,00 alla Trattoria Il Cacciatore.
MENU: marubini in brodo, bollito misto di manzo, salsa 
verde, finocchi e spinaci al burro, vino rosso sfuso 1/4, 
acqua ¼, caffè.
SABATO 23
Ore 10,00 visita al Museo, ore 14,00. Trasferimento di 8 

PER INGRESSI, 3 VISITE GUIDATE ED ORGANIZZAZIONE, il contributo è di € 15,00 A/P
PRENOTAZIONE a Luigi al  338/2054948 ghezzi.luigi@fastwebnet.it entro il 12 Gennaio 2016 .
                            UN OMAGGIO  di partecipazione a tutti i Camperisti.
Il menù della cena di sabato è tipico della bassa Cremonese e vi verrà comunicato appena possibile o al momento della prenotazione, 
il programma subirà variazioni solo se obbligate.
L’organizzazione del raduno e della festa declina ogni responsabilità.

km a Motta Baluffi per visita guidata dell’Acquario, unico 
del fiume Po, (www.acquariodelpo.it), di seguito per altri 
8 km arriviamo a Torricella del Pizzo per partecipare alla 
festa “DAL PIPEN“.
Ci attendono stand gastronomici vari e la specialità del 
paese “ IL PIZZETTO “.
Per dare il via alla festa, sotto al grande tendone, la Scuo-
la Alberghiera di Cremona propone una cena che prose-
gue con spettacolo di cabaret e musica.
A noi Camperisti, il menù è concordato  a € 23,00, bam-
bini fino a 10 anni a € 18,00.
DOMENICA 24
Ore 10,00 visita al Museo Strumenti Musicali Meccanici 
www.museoamarcord.it 

UNO SPAZIO per voi

San Daniele Po,
Motta Baluffi,
Torricella del Pizzo (Cremona)

FESTA DAL PIPEN
22/23/24
Gennaio 2016

Gentili  amici,
il nostro sodalizio organizza il 2° radu-
no in provincia di Cremona ed esatta-
mente sulla sponda  opposta del Po 
alla provincia di Parma.
Il nostro interesse ci porta prima a San 
Daniele Po con un Museo Paleoantro-
pologico del Po,  a Motta Baluffi  ad un 
Acquario del Po e Torricella del Pizzo al 
Museo degli Strumenti Musicali Mec-
canici e Museo Storia Naturale.

PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE

Campeggio Club Fidenza
Via Martiri della Libertà, 34   

43036  Fidenza (Parma)
e-mail: ccf@camperfidenza.it  

www.camperfidenza.it
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Essere soci...conviene!
Oltre alle offerte segnalate nella rivista:

A.C.I.: tessera “ACI GOLD” o “ACI SISTEMA” con un risparmio di 
€ 20. Le tessere offrono, sia in Italia che all’estero, servizi di assi-
stenza stradale, medico-sanitaria, turistica, informativa e legale; 
sconti ed agevolazioni su alberghi, traghetti, noleggi, musei, tea-
tri, parchi divertimento, eventi sportivi e possono essere utilizzate 
come carte prepagate ricaricabili per pagare le proprie spese sui 
circuiti VISA e Pagobancomat.

ACQUARI E PARCHI ACQUATICI: sconto da € 1 fino a € 2 sul bi-
glietto d’entrata. Convenzioni con: Acquario Village, Acquario di 
Genova, Acquario di Cala Gonone, Acquario di Cattolica, Acquario 
di Livorno, Acquario Mediterraneo dell’Argentario, Parco acquati-
co Le Caravelle.

ANDIAMO SULLA NEVE: sconti dal 10% al 20% su corsi e noleg-
gio attrezzatura; skipass a prezzi ridotti. Convenzioni con: Asiago 
Neve, Funivie Lagorai spa, Ortale Renato, San Giacomo & Cardini 
di Roburent, Scuola Italiana Sci Cerreto Laghi, Scuola Italiana Sci 
del Cervino, Scuola Italiana Sci Folgaria, Scuola Italiana Sci Lagorai.

ASSICURAZIONI: polizze a tariffe convenienti con sconti fino ad un 
massimo del 40%. Convenzioni con: Allianz, Ceresa Assicurazioni, 
Carige Assicurazioni-Claudio D’Orazio, Fondiaria Sai-Divisione Sai.

FERROVIE: le Ferrovie Turistiche Italiane (F.T.I.) offrono gratuita-
mente (per gruppi di almeno 25 persone paganti) un accompa-
gnatore per le escursioni sul Lago d’Iseo. 

GROTTE: sconti del 10%, oppure riduzione di € 1, sul prezzo del 
biglietto d’ingresso. Convenzioni con: Grotta di Bossea, Grotte di 
Toirano, Grotte di Postumia (Slovenia).

MUSEI: in Italia: sconti dal 10% al 50%, oppure tariffe ridotte, sul 
prezzo di entrata. Convenzioni con: Castello del Buonconsiglio, De-
lizia Estense del Verginese, Ecomuseo di Argenta, Idro Ecomuseo 
delle Acque di Ridracoli, Museo Borgogna, Museo del Territorio, 
Museo della Bilancia, Museo delle Miniere, Museo Internazionale 
delle Ceramiche, Museo Natura, Museo Nicolis, Muvit Museo del 
Vino e Moo Museo dell’Olivo, Palazzo Ceramico, Rete Museale 
Marche, Rete Museale Padova, Rocca di Riolo. In Austria: prezzi 
scontati per numerosi musei (pietre preziose, strumenti musicali, 
arte moderna, agricoltura, case rustiche e fattorie della Carinzia, 
tradizione armaiola e caccia, storia ferroviaria, miniera, primo 
conflitto mondiale sul fronte dall’Ortles all’Isonzo).

NOLEGGIO AUTOCARAVAN: sconti fino al 12% per noleggiare; 
10% su manodopera/assistenza e fino al 20% su vendita acces-
sori e ricambi per autocaravan. Convenzioni con: Blurent Italia, 
Camper House, Dall’Aglio Caravan, Magicamper, Paolino Camper 
Assistance & Rent, Vagamondo e Vibercar Service.

PARCHI DI DIVERTIMENTI: tariffe ridotte o sconti dal 10% al 15%. 
Convenzioni con: Carrisiland Resort, Cerviavventura, Garden 
Sport, Miragica-Terra dei Giganti, Parco Avventura Cerwood, Par-
co dei Gonfiabili, Parco di Pinocchio, Safari Park, AdventureLand-
Borno, Le Ragnatele. In Austria sconto del 20% sul prezzo di en-
trata al Parco Avventura sul lago di Pressegger See ad Hermagor. 

PARCHI NATURALI E FAUNISTICI: tariffe ridotte o sconti fino ad 
un massimo del 20%. Convenzioni con: Anse Vallive di Porto-Baci-

no di Bando, Butterfly Arc, Casa delle Farfalle, Centro visite Cubo 
Magico Bevanella, Centro visite Saline di Cervia, Esapolis (museo 
vivente degli insetti), Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, 
Parco dell’Asinara con la Società Scoprisardegna, Parchi della Val 
di Cornia, Parco Faunistico Le Cornelle e Storico Giardino Garzoni. 
In Austria: sconti da € 1 a € 1,50 per Parco degli Uccelli Turnesee 
e Rettilario Happ a Klagenfurt. 

PERCORSO ENOGASTRONOMICO: visite nelle cantine, degusta-
zioni di vini e prodotti tipici, soste ridotte o gratuite ed acquisti a 
prezzi scontati. Convenzioni con: Azienda Agricola Boschi, Azien-
da vitivinicola Buzzetti Fabio, Cascina Ca’ Neuva, Cescon Italo 
Storia & Vini s.r.l., Colonnara, Emanuele Rolfo, Hotel Su Nuraxi-in 
camper, Oasi GT, Società Jara, Torboli Vini, Azienda Agricola Costa 
Catterina.

PROTEZIONE E SICUREZZA: pneumatici a prezzi scontati con Mi-
chelin Pneumatici e Superservice Pneumatici. Sconto del 20% su 
pezzi di ricambio e del 10% sulla manutenzione presso l’officina 
Global Service s.r.l. in provincia di Venezia. Per l’acquisto di anti-
furti satellitari, prezzi scontati con la DTS Service. Sconto invece 
del 10% sull’acquisto dei prodotti brevettati da Ferappi Studio 
(Scudo e Scudetto). Per il recupero stragiudiziale dei danni fisici 
e materiali, prezzi scontati con Studio Blu Responsabilità e Risar-
cimento.

RAFTING: sconti del 10% o prezzi ridotti con Lao Canyon Rafting, 
Onda Selvaggia e Rafting Umbria.

RIVISTE: abbonamenti scontati, omaggi e riduzioni con: PleinAir, 
Touring Junior e Vivicamper.

STORIA: sconto di € 2 ed agevolazioni sul biglietto di entrata nelle 
strutture: Fondazione Idis-Città della Scienza, Italia in Miniatura, 
Parco Tematico dell’Aviazione.

TERME: sconti del 10% su trattamenti e soggiorni nei campeg-
gi. Convenzioni con: Caravan Park Frescina, Villaggio della Salute 
+Terme di Chianciano, Terme Catez (Slovenia). 

TRAGHETTI: sconti da un minimo del 4% ad un massimo del 25%. 
Convenzioni con: Adria Ferries, Caronte&Tourist spa, Corsica Fer-
ries-Sardinia Ferries, Delcomar, Ellade Viaggi, Forti Viaggi F.&F. srl, 
Grimaldi Lines, Minoan Lines, Navi Andes, Netferry, SNAV, SNCM 
Italia, Traghetti Web, Virtu Ferries e www.Traghettiamo.it. Inoltre 
con TTTLines (ed esclusivamente con la formula “Camping on Bo-
ard” per il periodo dal 01/04 al 31/10) sconto del 50%.

VIAGGI ORGANIZZATI: sconti variabili dal 5% al 12% su viaggi or-
ganizzati da: Aleste Tour, Due Ruote nel Vento e Viaggi in Camper.

VARIE: visite singole o di gruppo a prezzi agevolati ai più bei ca-
stelli dell’Italia con Istituto Italiano Castelli-Onlus. La Pro Loco 
Candelo riconosce la riduzione di € 1 sul costo del biglietto di 
ingresso alle manifestazioni culturali, folkloristiche e gastronomi-
che. Sconto del 20% sull’acquisto di articoli in ceramica presso 
Ceramiche Artistiche Carcò a Caltagirone. Prezzi scontati per l’ac-
quisto della sim Mondomobile per chiamare da più di oltre 200 
Paesi nel mondo (risparmiando fino al 90%) e ricevere a costo 
zero in più di 60 paesi.

VANTAGGI CON LA TESSERA CONFEDERCAMPEGGIO 2015
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R A D U N O  A R C E R
D I  C A P O DA N N O  2 0 1 5
A  F E R R A R A

Campeggio Comunale Estense

Con grande soddisfazione di presenze e ini-

ziative, si è svolto a Ferrara presso il CAM-

PEGGIO COMUNALE ESTENSE il raduno di 

fine anno organizzato da ARCER.

Molti i camperisti arrivati da tutta Italia, Fer-

rara riesce ad essere sempre molto suggesti-

va e affascinante. Il clou della manifestazione 

della notte di San Silvestro è stata la simula-

zione dell’incendio del Castello Estense con 

fuochi d’artificio a tempo di favolosa musica.

Soddisfatti tutti i partecipanti per cenone e 

intrattenimenti.

Ringraziamenti a Cristina e Cesare da parte 

di Casi per l’aiuto e la professionalità che li 

distingue.
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PROGRAMMA
Settimana bianca 21/28 febbraio
Festa sulla neve 26/28 febbraio

il programma è variabile in base anche alle condizioni meteo. La partecipazione alle iniziative è libera (previa iscrizione)

DOMENICA 21
Arrivo, registrazione e sistemazione.
Serata: presentazione del programma e breve conferenza di presenta-zione dell’ambiente e delle 
Dolomiti di Fassa. 
Vin brulè e crostoli di benvenuto offerti dal campeggio.

LUNEDI’ 22
Gruppo sciatori. Gruppo camminatori. Escursione guidata con le ciaspole
(possibilità di noleggio ciaspole).
Serata sala ritrovo. Cena in compagnia ognuno con il suo. Proiezione di foto
di viaggi. Cioccolata calda.
 
MARTEDI’ 23
Gruppo sciatori. Passeggiata guidata alla conoscenza della valle.
Sala comune. Scopriamo la cucina romagnola. Gramigna con salsiccia.

MERCOLEDI’ 24
Gruppo sciatori. Gruppo camminatori.
Sala comune. Scopriamo la cucina trentina: zuppa d’orzo.

GIOVEDI’ 25
Gruppo sciatori. Gruppo camminatori.
Escursione a piedi o motoslitta in un rifugio della zona
possibilità di rientro in slittino (a pagamento).

VENERDI’ 26
Arrivo e sistemazione equipaggi partecipanti al fine settimana.
Gruppo sciatori. Gruppo camminatori.
Sala ritrovo: Benvenuto con Garganelli alla salsiccia. Vin Brulé strudel e krapfen, tombola e giochi 
vari. Musica con gruppo folk.

SABATO 27
Gruppo sciatori. Gruppo camminatori. Visita al caseificio sociale con degustazione prodotti 
Sala ritrovo. Cena sociale e serata danzante.

DOMENICA 28
Gruppo sciatori. Gruppo camminatori.
Pranzo in sala ritrovo ognuno con il suo. Saluti e arrivederci.

Gruppo sciatori/camminatori: per favorire momenti di aggregazioni verranno proposte 
delle mete da raggiungere in compagnia; partecipazione libera.

info: http://www.fassa.com. http://www.catinacciorosengarten.com
Corsi di sci: in collaborazione con la scuola sci Vajolet, info reception del campeggio, http://

www.vajolet.it/, http://www.vajolet.it/prezzi/
Programma bambini. Skipass gratuito fino agli 8 anni http://www.dolomitisuperski.com   

Se presenti in numero adeguato, previsto un programma riservato con animatrice.

UNO SPAZIO per voi
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PROGRAMMA
Settimana bianca 21/28 febbraio
Festa sulla neve 26/28 febbraio

il programma è variabile in base anche alle condizioni meteo. La partecipazione alle iniziative è libera (previa iscrizione)

UNO SPAZIO per voi

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO del campeggio PER LE PISTE DA SCI.
Skibus pubblico per raggiungere le piste, ticket alla reception. Info www.fassa.com

Quota di partecipazione
La quota comprende le iniziative proposte, l’uso della sala comune, le consumazioni indicate nel pro-
gramma e la cena sociale (pane, piatti e stoviglie propri).
Indipendentemente dal periodo di partecipazione:

Tassa soggiorno € 0,75 persona/giorno
Bambini fino a 4 anni e animali gratuito - Persona in più (a notte) € 7,00.
Bambini fino a 12 anni non compiuti (nati dopo il 28/02/2004) € 5,00 a notte.
Sistemazione in CARAVAN da 2/5 persone, complete di stoviglie, frigo, gas cuci-
na, biancheria, pre ingresso in legno, posto auto, riscaldamento a consumo (gas 
o elettricità) e pulizie finali (€ 35,00). € 25,00/persona notte.
Contattare il campeggio.
Ciaspole possibilità di noleggio a prezzo scontato, previa prenotazione.
Escursioni/camminate. La partecipazione è gratuita (escluso eventuali ingres-
si/trasporti/). E’ previsto il pranzo al sacco ma la sosta avviene presso strutture 
con ristorante. Partenza intorno alle ore 9.00 con rientro nel primo pomeriggio.
Cena sociale: Nella sala ritrovo. Catering a cura dell’hotel Aida. Posate proprie.
Menù adulti. Primo/Secondo. A richiesta piatto senza carne. Dolce. Vino.
Menu bambini: Pasta al ragù o pomodoro o panna e prosciutto o Cotoletta o 
wurstel o bistecchina + patate fritte. 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 2016 

Con versamento della quota di partecipazione e la sche-
da di iscrizione disponibile su www.camperclub-bz.com. 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente in sede o 
con ver-samento sul CC IBAN: IT 23D 08081 11604 
000311000252 presso Cassa Rurale Bolzano - via 
Roma, 62 intestato al Camper Club Alto Adige (nella 
causale scrivere “settimana bianca” indicando nome, 
cognome dell’iscritto al raduno).
Inviare scheda iscrizione e copia del bonifico x mail a 
settimanabianca@camperclub-bz.com oppure fax 
al n. 0471 200794. Pre-iscrizioni senza impegno, en-
tro il mese di dicembre via mail. 
In caso di rinuncia entro il 15 febbraio la quota verrà 
interamente rimborsata.
Non saranno prese in considerazione le adesioni prive 
di scheda di iscrizione.
Aggiornamenti su www.camperclub-bz.com 

Per informazioni:
Camper Club Alto Adige
settimanabianca@camperclub-bz.com
Caravan C. Club Bologna
Claudio Ferrari: cell. 338 2897 296
mail: ferrarincd@alice.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25 € A PERSONA

PIAZZOLA + tassa ecol. + energia elettr. 500 watt Equipaggio 2 adulti  Equip. singolo
1 NOTTE         €   23,00     €   18,00
2 NOTTI         €   39,00     €   34,00
NOTTE AGGIUNTIVA          €   23,00   €   18,00
7 NOTTI         € 140,00     € 125,00
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Sporting Center
C A M P E G G I O  E  A L B E R G O  T E R M A L E

Montegrotto Terme	-	via	Roma	123	-	tel.	049-793400
www.sportingcenter.it - info@sportingcenter.it 

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

Camping

di	Soggiorno,	

Cura	e	TransitoABANO - MONTEGROTTO

CI RIVEDIAMO IN PRIMAVERA
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VIGNACCI AZIENDA AGRICOLA

50 ettari di proprietà di cui tre adibiti a vigneto 
dei quattro tipi di uvaggio padri del
MONTECUCCO D.O.C.
Con le stesse attenzioni della vigna vengono 
salvaguardate le  tremila piante di ULIVO che 
producono l’ottimo OLIO EXTRA VERGINE
delle colline toscane.

Podere VIGNACCI, 22
Monaci Fabio e Lanzini Gabriella
località MONTENERO - Castel del Piano (GR) ITALIA

10% di sconto ai
possessori della
Camping Card
International

tel. e fax 0039 0564 954073
info@vignacciwineoil.it
www.vignacciwineoil.it

MODENA CONTRO
IL PLEIN AIR

La presentazione del Sindaco di Modena e l’apertura dei lavori da parte dell’as-
sessore Regionale hanno evidenziato solo strutture turistiche in cui erano coin-
volti i comuni. Il dibattito che ne è seguito è stato una discussione “povera” 
poichè si è concentrato sulla durata della stagione invernale agli impianti sulla 
neve del monte Cimone e del Corno alle Scale. Nota allegra, si fa per dire, è 
stata la segnalazione ripresa da quasi tutti gli intervenuti sulla organizzazione 
dei servizi alberghieri della montagna modenese: interrogandosi se avevano i 
servizi in camera o al piano !! Come si può capire il dibattito è stato incentrato 
solo sul turismo alberghiero del territorio modenese e non su tutta la vastità del 
territorio regionale. Sono intervenuto facendo rilevare che in tutta la bozza non 
c’è il minimo accenno, diretto o indiretto, al turismo all’aria aperta come se in 
Emilia Romagna non ci fossero campeggi, camper service, aree di sosta, aziende 
agroturistiche. Ho evidenziato che c’è attualmente un forte movimento di turisti 
che si muovono tal modo. Durante la replica finale tenuta da parte dell’assesso-
re Regionale la dimensione del turismo all’aria aperta non è stata minimamente 

citata. Non so dove vive questa persona poichè ha continuato a evidenziare che 
gli affari vanno bene se al Cimone e al Corno alla Scale la campagna invernale 
dura a lungo. Se i pubblici amministratori regionali preposti a tale materia sono 
così miopi, di fronte alla vastità del problema, sono ad affermare che andiamo 
molto male poichè per dibattere la variazione di una legge regionale parliamo 
due ore della quantità di neve che deve cadere sull’Appennino modenese. Vero 
che il territorio di Modena ha tante attrattive di cui vantarsi, ma ignorare tut-
to il resto del territorio regionale e TUTTO IL TURISMO ALL’ARIA APERTA è un 
affronto troppo grosso. L’assessore non ha fatto alcuna replica anche se mi 
sono presentato come delegato della Confedercampeggio, quale associazione di 
categoria di chi preferisce il turismo all’aria aperta rispetto ad altre iniziative. 
Il commento mentre stavamo uscendo espresso da un rappresentate di aziende 
del turismo è stato chiaro:“ perchè vi hanno chiamato? Voi che cosa c’entrate. 
”Dovrebbe esserci un secondo incontro e spero di avere la possibilità di andarci.            
Giovanni Grassi, Consigliere nazionale Confedercampeggio
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Chi si iscrive ad un Club di camperisti lo fa perchè spera di trovarvi persone che condividono le sue idee su 

come “vivere e abitare viaggiando” e quindi desidera partecipare a iniziative quali i viaggi e i raduni. Da 

tempo oramai i Club accolgono Soci che provengono da diverse parti d’Italia, a volte anche distanti tra loro, 

perciò spesso si sentono chiedere dal Presidente o dai Consiglieri o da altri Soci: 

-Perchè non organizzi un raduno dalle tue parti?- E, invariabilmente, gli interpellati rispondono: -Ma io non ho 

tempo!....Ma come si fa?..... Non sono capace!....- e via di seguito! 

Allora ho pensato di offrire alcuni suggerimenti, avendo in passato organizzato alcune di queste       

iniziative, con il sostegno del Direttivo disponibile per tutti.

Ingredienti:

•	 territorio	con	aspetti	insoliti	per	natura,	storia,	cultura,		 	
	 enogastronomia,....;
•	 desiderio	di	conoscere	e	comprendere;
•	 possibilità	di	sosta	per	i	v.	r.	(=veicoli	ricreazionali);
•	 un	pizzico	di	pazienza;
•	 una	buona	dose	di	coraggio;
•	 tempo	libero	q.	b.	(=	quanto	basta).

Strumenti:

•	 internet,	libri,	riviste	a	tema	turismo	all’aria	aperta;
•	 Pro	Loco,	IAT;
•	 Polizia	Municipale	Locale;
•	 telefono,	e-mail;
•	 giorrnalino	e	sito	del	Club.

Procedimento:

•	 Una	volta	scelto	il	territorio	da	raggiungere,	individuare	gli			
	 aspetti	che	possono	attirare	ed	interessare	più	Soci	possibili,		
	 utilizzando	gli	strumenti		indicati	sopra.	
•	 Iniziare	le	telefonate:	alle	Pro	Loco,	agli	Uffici	IAT	per	individuare		
	 i	possibili	percorsi	di	visita,	gli	orari	di	Musei	o	Monumenti;	agli		
	 uffici	delle	Polizie	Municipali	per	richiedere	i	luoghi	dove	sostare		
	 e	le	relative	autorizzazioni.	
•	 Predisporre	il	“piano	economico”:	costi		del	raduno,	comprensivi		
	 di	quota	di	iscrizione	e	di	partecipazione;	giude	ed	entrate	a		
	 musei,	cene	e/	o	pranzi	e	quant’altro	indicato	nel	programma.
•	 Pubblicare	il	tutto	sul	Sito	del	Club,	sul	Giornalino	e	su	tutte	le		
	 Riviste	disponibili	alla	diffusione	di	notizie	relative	alla		 	
	 Vita	dei	Club.

BUON LAVORO!
Può sembrare faticoso organizzare un raduno, e lo è, ma dà 
anche tanta soddisfazione quando tutto riesce bene, e si torna 
con la cambusa vuota, ma con il cuore pieno di bei ricordi!

Socio Giovanni Barbieri

ORGANIZZARE UN RADUNO

RICETTA

PER UN
RADUNO

(max. 15 camper)
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Settimana bianca a Bormio - Terme, Trenino del Bernina e  Sci
da Sabato 27 Febbraio a Sabato 05 Marzo 2016

A tutte le età l’incontro con la neve delle nostre Alpi rappresenta sempre un incontro favoloso, e ripeteremo l’e-
sperienza nel 2016. Affinchè tutti possano goderne abbiamo pensato di inserire la possibilità di godere anche 
delle Terme e perchè no dedicare una giornata al Trenino Rosso del Bernina. Tutto questo lo potremo ottenere 
stazionando con il camper a Bormio presso:
Camping la Pineta Isolaccia Valdidentro Via le Runi ,16.

Cosa ci offrono:
Arrivo in serata di Sabato 27 Febbraio e partenza in mattinata di Sabato 5 marzo.
Dal camping è possibile usufruire dei BUS che vanno da Bormio a Livigno.
Ci accompagnano A/R , con un loro pulmino, al centro di Isolaccia dove ci sono più Bus per Bormio e impianti di 
risalita al di Pian della Motta oppure proseguendo a Bormio verso le sue meravigliose piste.
Tra le buone attrezzature del camping potremo usufruire di tavoli presso il bar riscaldato, per incontrarci e “sparlare 
di tutto, di tutti, di noi camperisti sulla neve, di altri viaggi e perché non una buona partitella a carte”.
Il camping è fornito di Bar e Ristorante.
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Settimana bianca a Bormio - Terme, Trenino del Bernina e  Sci
da Sabato 27 Febbraio a Sabato 05 Marzo 2016

Per chi non scia:
Ai Bagni Vecchi o Bagni Nuovi con i Bus per 
Bormio.
Le terme sono particolari per il benessere e 
quindi si rimane sempre più giovani
 

PROGRAMMA INDICATIVO

SABATO
arrivo nel pomeriggio / sera.

DOMENICA
visita a Bormio graziosa cittadina con mostre 
di pitture e tanto altro. In serata ci troviamo 
per fare i due gruppi (TERME o SCI per il Lu-
nedi).

LUNEDI’ e MARTEDI’
chi andrà a sciare e chi andrà alle Terme. Par-
tenza dal camping a piedi o con il pulmino 
verso il centro di Isolaccia dove ci sono tutti i 
BUS.

MERCOLEDI’
è prevista la gita con il Trenino Rosso del Ber-
nina: partendo con i Bus da Bormio fino a 
Tirano poi con il trenino raggiungeremo San 
Moritz e infine il ritorno in serata.

GIOVEDI’ e VENERDI’
chi andrà a sciare e chi andrà alle Terme.
Sabato - in mattinata rientro o proseguimento 
per altre mete.
Ricordo che si può anche sciare la mattina e 
godere delle terme il pomeriggio.
Pranzo insieme.
Programmeremo un pranzo assieme Giovedì o 
Venerdì, magari al  rifugio di Pian di Motta con 
speriamo tanta neve  (i giorni alternativi sono 
per scegliere il miglior tempo).
Sempre Giovedì o Venerdì per quelli che vo-
gliono si può fare una passeggiata con i cani 
Husky ad Angora.
Per gli sciatori desiderosi di esibirsi in bellissi-
me piste si può pensare di andare in Valtellina.

Per informazioni e prenotazioni:
Prando Gino 051.711804 - cell.333.9100991 
e-mail: gino.prando@gmail.com

I costi: iscrizione al raduno € 10.00 per i soci e 
associati Club affiliati Confedercampeggio– 
€ 20.00 per i non soci 
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camper-
life-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.-Amici 
di Vacanzelandia-Vita in Camper - Gli Amici 
di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscri-
zione al raduno sarà di € 18,00
Partecipazione  1 camper più 2 persone € 150,00.
Il costo comprende:

Soggiorno per 7 giorni con luce, docce calde, bus 
A/R fino al centro di Isolaccia e una cena tipica 
Valtellinese.

Vi aspettiamo numerosi.
Il programma avrà il suo sviluppo al raggiungi-
mento di 12/16 equipaggi iscritti, numero otti-
male  per meglio organizzare le giornate di Ter-
me e Sci, ma anche gite nei dintorni.
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a persone, animali o cose.

BAGNI VECCHI
BAGNI NUOVI

TRENINO
ROSSO
DEL
BERNINA
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News su Convenzioni e Agevolazioni per i soci 
SCONTI CON LA TESSERA CONFEDERCAMPEGGIO 2015 
A.C.I.: tessera “ACI GOLD” o “ACI SISTEMA” con un risparmio di € 20. Le tessere offrono, sia in Italia che 
all’estero, servizi di assistenza stradale, medico-sanitaria, turistica, informativa e legale, interventi per 
emergenze domestiche; sconti e agevolazioni su alberghi, traghetti, noleggi, musei, teatri, parchi diver-
timento, eventi sportivi. 

ACQUARI E PARCHI ACQUATICI: sconto da € 1 fino a € 2 e anche più sul biglietto d’entrata. Convenzioni 
con: Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Bigo, Biosfera, Museo Nazionale dell’Antartide, Dialo-
go nel Buio, Acquario di Cala Gonone, Acquario di Cattolica, Acquario di Livorno, Acquario Mediterraneo 
dell’Argentario, Acquaworld, Aquafan, Parco Acquatico Le Caravelle. 

ANDIAMO SULLA NEVE: sconti dal 10% al 20% su corsi e noleggio attrezzatura; skipass a prezzi ridotti. 
Convenzioni con: Asiago Neve, Multipass, San Giacomo & Cardini di Roburent, Scuola Italiana Sci Cerre-
to Laghi, Scuola Italiana Sci del Cervino, Scuola Italiana Sci Folgaria.
 
ASSICURAZIONI: polizze a tariffe convenienti con sconti fino ad un massimo del 60%. Convenzioni con: 
Allianz, Ceresa Assicurazioni, D’Orazio Srl, Unipol Sai. 

FERROVIE: le Ferrovie Turistiche Italiane (F.T.I.) offrono gratuitamente (per gruppi di almeno 20 persone 
paganti) un accompagnatore per le escursioni sul Lago d’Iseo, oltre allo sconto del 5% sui prezzi pubbli-
cati per le escursioni con i propri treni a vapore nell’ambito dell’iniziativa “TrenoBLU – Treni turistici per 
il Lago d’Iseo… e non solo”. 

F.I.A.T.: accordo tra la FIAT, l’Assocamp e Confedercampeggio. L’estensione di garanzia, già prevista per 
il “Nuovo Ducato”, verrà applicata ai soci Confedercampeggio a prezzi e condizioni particolarmente van-
taggiose. 

GROTTE: sconti dal 5 al 10%, oppure riduzione di € 1, sul prezzo del biglietto d’ingresso. Convenzioni 
con: Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.), Grotta di Bossea, Grotte di Toirano, Grotte di Po-
stumia (Slovenia). 

MUSEI e CASTELLI: in Italia: sconti dal 10% al 50%, oppure tariffe ridotte, sul prezzo di entrata. Conven-
zioni con: Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castello di Stenico, Castel Thun, Castello Pallotta, 

Delizia Estense del Verginese, Ecomuseo di Argenta, Fondazione IDIS Città 
della Scienza, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, IAT Comune di Citta-
della, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, Istituto Italiano dei Castelli, 
Muse di Trento, Museo Borgogna, Museo del Balì, Museo del Territorio, 
Museo della Bilancia, Museo delle Miniere, Museo Internazionale delle Ce-
ramiche di Faenza, Museo Musicalia, Museo Natura, Museo Nicolis, MUVIT 
Museo del Vino e MOO Museo dell’Olivo, Palazzo Ceramico, Rocca di Riolo, 
Sistema Museale Civico di Padova. 
In Austria: prezzi scontati per numerosi musei (pietre preziose, strumenti 
musicali a tastiera, arte moderna, storia ferroviaria, miniere e minatori, pri-
mo conflitto mondiale sul fronte dall’Ortles all’Isonzo).
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NOLEGGIO AUTOCARAVAN: sconti fino al 12% per noleggiare; 10% su manodopera/assistenza e fino al 
20% su vendita accessori e ricambi per autocaravan. Convenzioni con: 3C Srl, Blurent Italia, Camper Hou-
se, Dall’Aglio Caravan, Magicamper, Paolino Camper Assistance & Rent, Vagamondo e Vibercar Service. 

PARCHI NATURALI E FAUNISTICI: tariffe ridotte o sconti fino ad un massimo del 20%. Convenzioni con: 
Anse Vallive di Porto-Bacino di Bando, Bosco di San Francesco, Butterfly Arc, Casa delle Farfalle, Centro 
visite Cubo Magico Bevanella, Centro visite Salina di Cervia, Esapolis (museo vivente degli insetti), i Giar-
dini di Sissi (I Giardini di Castel Trauttmansdorff), Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, Parchi della Val 
di Cornia, Parco dell’Asinara con la Società Scoprisardegna, Parco Faunistico Le Cornelle, Parco Giardino 
Sigurtà, Parco Oltremare, Trentino Wild, Vallette di Ostellato e Storico Giardino Garzoni, Zoom. 
In Austria: sconti da € 1 a € 1,50 per Rettilario Happ a Klagenfurt. 

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO: tariffe ridotte o sconti dal 10% al 15%. Convenzioni con: Adven-
tureLand-Born, Carrisiland Resort, Cerviavventura, Garden Sport, Italia in Miniatura, Jungle Raider Park, 
Parco Avventura Bergamo, Parco Avventura Cerwood, Parco dei Gonfiabili, Parco di Pinocchio, Parco Le 
Ragnatele, Parco Tematico dell’Aviazione, Parco Tematico Torrematton, Play Planet e Safari Park. 

PERCORSI ENOGASTRONOMICI: visite nelle cantine, degustazioni di vini e prodotti tipici, soste ridotte o 
gratuite ed acquisti a prezzi scontati. Convenzioni con: Agriturismo Ca’ del Lago, Agriturismo Le Radici, 
Azienda Agraria Guerrieri, Azienda Agricola Boschi, Azienda Agricola Costa Catterina, Azienda vitivinicola 
Buzzetti Fabio, Cascina Ca’ Neuva, Cescon Italo Storia & Vini s.r.l., Colonnara, Emanuele Rolfo, Su Nuraxi-
in camper, Società Jara, Torboli Vini. 

PUBBLICAZIONI: abbonamenti scontati con PleinAir e CampeLife, spazi disponibili con Camper Magazine, 
un accordo con il social magazine The Voice Beck e offerte speciali con Camping Cheque. 

PROTEZIONE E SICUREZZA: sconti su pezzi di ricambio, manutenzione, pneumatici, materiali e servizi 
legati agli pneumatici e all’autoveicolo in generale. Convenzioni con Beyfin, Euromaster, Global Service, 
Gommeur, Michelin, Superservice. Per il recupero stragiudiziale dei danni fisici e materiali, prezzi scontati 
con Studio Blu Responsabilità e Risarcimento. 

RAFTING: sconti del 10% o prezzi ridotti con Lao Canyon Rafting, Onda Selvaggia e Rafting Umbria. 

TERME: sconti del 10% su trattamenti e soggiorni nei campeggi. Convenzioni con: Terme di Chianciano, 
Terme di Catez (Slovenia), Villaggio della Salute Più – Terme dell’Agriturismo. 

TRAGHETTI: sconti da un minimo del 4% ad un massimo del 25%. Convenzioni con: Adria Ferries, Anek Li-
nes, Corsica Ferries-Sardinia Ferries, Ellade Viaggi, Forti Viaggi F.&F. srl, Grimaldi Lines, Minoan Lines, Navi 
Andes, Netferry, Saremar, SNAV, SNCM Italia, Tirrenia, Traghetti Web e Virtu Ferries. Inoltre con TTTLines 
(ed esclusivamente con la formula “Camping on Board” per il periodo dal 01/04 al 31/10) sconto del 50%. 

VIAGGI ORGANIZZATI: sconti variabili dal 5% al 12% e offerte speciali su viaggi organizzati da: Aleste Tour, 
Due Ruote nel Vento, Saharamonamour, Sikelia Sail e Viaggi in Camper. 
VARIE: Adriatica Distribuzione Ottica offre fino al 50% di sconto per l’acquisto di lenti e occhiali; Carli-
ne Accessori pratica sconti dal 3 all’8% su ricambi e accessori; Extreme Plus garantisce lo sconto 30% 
sull’acquisto di prodotti e servizi; l’azienda Jacuzzi offre sconti fino al 25% sull’acquisto prodotti e lavori 
di installazione; la Pro Loco di Candelo riconosce la riduzione di € 1 sul costo del biglietto di ingresso alle 
manifestazioni culturali, folkloristiche e gastronomiche. Sconto del 25% sull’acquisto di articoli in cerami-
ca presso Ceramiche Artistiche Carcò a Caltagirone. 
Interessanti offerte e riduzioni con Mabel Sim Card, 
Rident e Romagna Visit Card.

Ultime Convenzioni e agevolazioni 
confedercampeggio 
stipulate dopo la stampa della 
“guida dei servizi”




