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Dal Direttivo e dalla 
redazione di “Nati Liberi”
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Pur se a malincuore siamo stati costretti a rinunciare al programmato 
viaggio nelle terre lucchesi. Rinuncia scaturita dopo aver esaminato 
minuziosamente tutti i costi necessari alla partecipazione. Costi che, 
risultati alquanto elevati, sarebbero dovuti essere richiesti a ciascun 
partecipante con il conseguente rischio della scarsa partecipazione.
In sostituzione si è pensato di andare a trascorrere il ponte del 1° Mag-
gio in due località che, se pur già dal club in altre occasioni visitate, ci 
permetteranno di trascorrere qualche giornata assieme e salutare così 
l’arrivo, finalmente, della bella stagione. La manifestazione avrà luogo 
dal 28 Aprile al 1° Maggio Ci vedrà presenti in due località non molto 
lontane dalle nostre residenze e precisamente in quel di Monte Cavall-
lo ed il quel di Muccia) Sarà improntata a semplicità, allegria, spen-
sieratezza. Per gli amanti della natura ci saranno salutari passeggiate, 
per gli appassionati dei vari giochi organizzeremo tornei di bocce, di 
burraco o quanto altro con l’assegnazione di ricchi premi. E non man-
cheranno certo momenti dedicati alla nostra ormai consolidata, famo-
sa e salutare “magnateterapia”. Insomma gli ingredienti per preparare 
una bella torta (sic!) ci sono quindi preparate i bagagli e............tutti a:

Festeggiamo la primavera
1° Maggio assieme
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Monte Cavallo
Uno dei più piccoli comuni della 
provincia di Macerata 

28 Aprile 2012 Sabato
Mattino: Arrivo, registrazione e 
sistemazione equipaggi. 
Pranzo libero
Ore 15.00: Iscrizioni ai vari tornei 
(Burraco, Bocce, ecc), preparazio-
ne del tabellone, estrazione delle 
coppie ed inizio competizioni.
Ore 20.00:  Cena libera. A seguire 
proseguimento tornei. 
Buona notte e sogni d’oro
29 Aprile 2012 Domenica
Mattino: Colazione con cappuc-
cino e brioches.
Ore 10.00: Possibilità di assistere 
alla Santa Messa
Ore 12.30: Pranzo presso la strut-
tura a disposizione servito dal 
ristorante “Il Nido dell’Aquila” al 
costo di € 17.00 a persona (facol-
tativo)
Ore 15.00: Proseguimento tornei 
ancora aperti
Ore 20.30: Cena libera
A seguire: Caffè, digestivi ecc.
ecc.
Designazione e premiazione vin-
citori dei vari tornei. 
Buona notte e sogni d’oro
30 Aprile 2012 Lunedì
Ore 09.00: Partenza con bus per 
escursione e visita al santuario 
di Macereto.
Al rientro pranzo libero 
Ore 15.00: Partenza con i propri 
mezzi con destinazione:  

Muccia 

Località che ci ha visto varie vol-
te presenti nel suo territorio e 
che ci ha sempre accolto con pia-
cere ed offre una consona siste-
mazione presso l’area riservata.

Sistemazione mezzi e libertà di 
organizzarsi per la cena.

01 Maggio 2012 Martedì
Mattino: inizio preparativi per la 
festa tutti assieme.
Ore 12.30: Megatavolata per 
l’immancabile Magnateterapia a 
base di primo piatto, porchetta o 
grigliata e quanto altro (il quan-
to altro è quello che ognuno di 
noi porterà in tavola: quindi……
diamo fondo alle riserve........ e 
non dimentichiamo in cambusa  
dolcetti, amari, digestivi, corro-
boranti, ecc… ecc)
Quindi qualche chiacchiera un 
po’ di gossip e tutti felici e con-
tenti a casa.

La partecipazione è aperta a tut-
ti i soci del club, loro familiari 
e soci Confedercampeggio con 
tessera in corso di validità.
La quota di partecipazione è fis-
sata in € 15,00 a persona e com-
prende tutto quanto previsto dal 
programma ad eccezione del 
pranzo di Domenica 29 Aprile 
(facoltativo al costo di € 17.00 a 
persona).
La prenotazione dovrà essere 
fatta entro e non oltre Domeni-
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ca 22 Aprile comunicando oltre 
al numero dei partecipanti anche 
la eventuale partecipazione al 
pranzo di Domenica 29 Aprile.
L’area che ci ospiterà a Monte 
Cavallo è abbastanza capiente  
ma non eccessiva quindi adotte-
remo il sistema di chi prima ar-
riva.....

Ci preme far presente che nel caso 
di avverse condizioni meteorolo-
giche sarà opportuno contattare il 
club per avere informazioni preci-
se riguardo al programma.

Il Santuario di Macereto è un 
complesso religioso che si trova 
nel territorio comunale di Visso, 
nei monti Sibillini, ad un’altezza 
di circa 1000 metri s.l.m.. E’ si-
tuato nell’omonimo altopiano 
nei cui pressi sorgeva un tempo 
il castello dei conti di Fiastra. Si 
tratta della maggiore espressio-
ne dell’Architettura rinascimen-
tale del ‘500 nelle Marche.
Vuole la tradizione che il 12 Ago-
sto 1359, nel trasportare una sta-
tua lignea della Madonna con 
Bambino da Loreto al Regno di 

Napoli, i muli facenti parte della 
carovana si fermarono in ginoc-
chio sul sito attualmente occupa-
to dal santuario, e da lì non volle-
ro più ripartire, nonostante i cal-
ci e le frustate. I popolani accorsi 
in aiuto videro nell’accaduto un 
segno divino, e pretesero che la 
statua rimanesse lì, così nel giro 
di pochi anni venne costruita sul 
luogo una primitiva chiesetta de-
dicata alla Madonna.
Nel secolo ‘400 la statua origina-
le venner sostituita da un’altra, 
attualmente conservata nel Mu-
seo pinacoteca di Visso.
Nel 1529 cominciarono invece i 
lavori per la costruzione del san-
tuario (che ingloberà la primitiva 
edicola), con l’architetto Giovan 
Battista da Lugano, il quale ri-
prese un precedente progetto 
del Bramante. Dopo la morte del 
Lugano, avvenuta probabilmen-
te durante i lavori di edificazio-
ne, questi terminarono nel 1556 
sotto la direzione di Filippo Salvi 
da Bissone.
Il santuario fa parte di un più 
ampio complesso architettonico 
comprendente la chiesa, la Casa 
dei Pellegrini, la Casa del Cor-
po di Guardia ed il Palazzo delle 
Guaite. La basilica è a pianta ot-
tagonale con tre ingressi e al suo 
centro si trova un tempietto in 
cui è incisa in latino la storia del 
miracolo di Macereto. La corona 
absidale attorno all’altare mag-
giore è decorata con affreschi di 
Simone de Magistris.
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Confedercampeggio

Molti Associati, sia del nostro 
Club che di altri, sono iscritti alla 
Confederazione Italiana Cam-
peggiatori (Confedercampeg-
gio), ma pur sentendone parla-
re, non l’hanno mai conosciuta 
o conosciuta poco. Possiamo 
comunque dire che cura gli in-
teressi dei campeggiatori, sia 
a livello nazionale che interna-
zionale, con iniziative di vario 
genere, come sopra riportato. 
Con l’iscrizione si acquisisce la 
Camping Card International che 
da diritto a convenzioni di vario 
genere, molte già in atto e altre 
in via di definizione, che potete 
trovare sulla “guida dei servizi” 
o sul sito www.federcampeggio.
it, (da leggere con attenzione le 
condizioni) ed invitiamo a fre-
quentare detto sito. 
Anche nel 2012 la Confedercam-
peggio promoverà e aderirà ad 
iniziative di carattere Nazionale 
e Internazionale come ad esem-
pio:
– Salone del Camper, Fiera di 
Parma dal 7-16/ 09 con iniziative 
di promozione per il turismo iti-
nerante delle Regioni e Aziende, 
che nella passata edizione ha ri-
scosso un ottimo successo;
- 80° anniversario della fonda-
zione dell’ACCP (Auto Campeg-

gio Club Piemonte), da parte di 
Luigi Bergera, che ha di fatto 
sancito l’inizio dell’Associazioni-
smo nelle attività di campeggio 
e dopo un ventennio circa, dopo 
vari passaggi, alla fondazione 
dell’attuale Confedercampeg-
gio e della FICC (Federazione In-
ternazionale Campeggio) e per 
l’occasione si terrà un raduno 
nazionale a Lanzo Torinese dal 
13 (data della ricorrenza) al 15 
aprile, coordinato dalla Federa-
zione Piemonte;
– Monza, autodromo, dal 28/04 
al 01/05 Rally dell’Amicizia, radu-
no internazionale;
– Altre a carattere Internazionali 
che si terranno in Croazia (apri-
le), Olanda (giugno) e Canada 
(luglio/agosto). 
Sono solo eventi a carattere Na-
zionale ed oltre, in quanto per 
le manifestazioni regionali e/o 
locali sono ad iniziativa dei vari 
Clubs ed i nostri sono elencati in 
altra pagina. 
Giornale “Camp”. Nella rivista bi-
mestrale, si notano quasi esclu-
sivamente pubblicità di Aziende 
Estere (campeggi). Ciò è rivolto 
in particolare all’espansione del 
Turismo Itinerante in nuove lo-
calità. 



Apertura
Pomeridiana
1ª e 3ª domenica 
del mese
orario 15,00 - 19,00
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A FABRIANO PER IL PALIO 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Si ripete l’appuntamento con il raduno 
camper a Fabriano in occasione della 
18ma edizione del palio di San Giovan-
ni Battista su iniziativa del Comitato 
Enogastronomico Operatori del Centro 

Storico in collaborazione con l’Ente Autonomo Palio San Giovanni Bat-
tista, l’ Associazione Infioratori, Made in Fabriano Academy e con il 
Patrocinio dell’Assessorato delle attività produttive e Assessorato al 
turismo.

Questo il programma previsto:  
 
- Venerdì 22 giugno 
Arrivo degli equipaggi e siste-
mazione nelle piazzole di sosta 
riservate presso gli impianti 
sportivi della città di Fabriano.
 
- Sabato 23 giugno
In mattinata Inizio iscrizio-
ni (gratuite) e consegna ma-
teriale informativo turistico. 
A disposizione bus di linea per 
raggiungere il centro storico 
ore 10.30 Benvenuto degli orga-
nizzatori e delle autorità locali. 
Pausa per il pranzo (libero con 
menù turistici nei ristoranti  
convenzionati).
 
Ore 15,00 incontro presso piazza 
del Comune per inizio visita gui-
data alla città
Tempo libero per shopping in 
centro storico
Pausa per la cena (libera con 
menù turistici nei ristoranti con-
venzionati o presso le Hostarie)

Ore 21,00 inizio Palio dei Monelli 
Ore 23,00 trasferimento presso 
l’area di sosta dedicata.
 
- Domenica 24 giugno
Ore 9,00 trasferimento in Centro 
storico con bus di linea a dispo-
sizione
Ore 10,00 incontro con i Mastri 
Infioratori che vi condurranno 
presso tutte le 4 Infiorate per mo-
strare come nasce un’infiorata
Pausa per pranzo (libero con 
menù turistici nei ristoranti con-
venzionati)
Ore 22,00 sfida del Maglio 
 
Al termine fine programma e 
saluti
 
Per informazioni e prenotazioni :  
www.fabrianopalio.it
www.pinguinoviaggifabriano.it
tel. e fax 0732-3164 
www.januscamper.it/
tel e fax 0732-250900
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Vendita e assistenza Revisioni giornaliere
Auto, autocarri, camper, moto.

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche

Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000

M.B.M. Electricar
di  Giovagnola Massimo e C.  snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI

Offre a tutti i soci del C .C . Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni

pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture
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KIT BLEU
barre stabilizzatrici

sospensioni ad aria

INSTALLAZIONI

Vendita Caravan e Autocaravan
Noleggio - Rimessaggio

VI ASPETTIAMO
 PRESSO LA NOSTRA CONCESSIONARIA 

PER VISIONARE IL NUOVO MODELLO 
ARCA M699GLT GREEN CONCEPT

C.da Cisterna, 88 - 62029 TOLENTINO (MC) 
Tel. 0733.961129 - Fax 0733977586 - www.campermaniasnc.com

Noleggio Autocaravan e Pulmini
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BATTERIE

di Fogante Gino & C.

Via IV Novembre, 155
62010 APPIGNANO (MC)

Tel. e Fax 0733.57177

Produzione e Vendita Diretta
Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Non ci sono più alibi
La Regione Marche ha previsto 192.000 euro 
per l’intera regione e 20.000 euro per Co-
mune a favore del turismo itinerante. La Re-
gione Marche, nel riconoscere l’importanza 
del turismo itinerante, ha previsto un finan-
ziamento di 20.000 Euro in favore di quei Comuni che realizzeranno, 
ristruttureranno, amplieranno le aree attrezzate da adibire alla sosta 
dei camper e delle caravan. Ora non ci sono più alibi, non ci sono 
problemi di carattere economico in quanto le aree potranno essere re-
alizzate, grazie al contributo regionale al quale si potrebbe aggiungere 
quello previsto dai produttori di camper, senza gravare sul bilancio 
comunale. Verificheremo tutti, quindi, se quegli Amministratori locali 
vorranno passare dalle affermazioni di principio a concreti interventi 
in questo settore, che, come affermato e dimostrato dalla Regione, è 
in grado di portare sempre più turisti in un territorio, con importanti 
ricadute economiche.
(Dal Carapace nr. 5)



Raccontaci 
il tuo viaggio !

Entra a far
parte della comunity 

Conero Caravan

Condividi le tue foto con noi

Condividi Condividi le tue foto le tue foto 

www.facebook.com/ConeroCaravan
@ConeroCaravanwww.conerocaravan.it
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Buono a sapersi
Un nuovo parcheggio area di sosta a Firenze. Il titolare dell’area 
è il Sig. Franco Spina: 
Il nome dell’area è Florence Park Scandicci ed è situato in via di 
Scandicci 241 int. Firenze. 
Coordinate sat. N. 43.76236° E. 011.20930° 
Apertura annuale, i servizi dell’area sono: carico acqua e scarico 
acque grige e nere (sia cassetta e nautico), attacco elettrico. 
Area recintata e chiusa da due cancelli automatici con apertura 
a codice da assegnare al cliente, fondo in  ghiaia, area tranquilla 
immersa nel verde. 
I collegamenti per il centro storico sono: bus n.6 a 200mt. 
dall’area in 15 min in piazza Repubblica e in Piazza Duomo. 
I recapiti sono: 
Cel 3285474412 florenceparkscandicci@gmail.com 
Il costo è 15€ a notte sia nei festivi e non; SCONTO per il 
Camping Club Recanati : minimo 2 notti il 10%.

 

 ATTENZIONE !!!!!!!!! 

Dal 3 Gennaio 2012, il governo Francese ha 
istituito una nuova legge che, di fatto, bandi-
sce tutti i sistemi in grado di fornire allarmi di 
prossimità di autovelox. La legge include an-
che i database inclusi nei navigatori satellitari. 
Con effetto immediato, è illegale viaggiare sul 
territorio francese con l’ausilio di strumenti in 
grado rilevare la presenza di autovelox. 



S.O.S. CARAVAN di Zambernardi Dimitri & C. S.n.c. 
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – 

P.i. e C.f.: 01450870439  Via Don Bosco scn – 62010 Montecosaro (Mc) 
E-mail: soscaravan@libero.it

Centro Assistenza Autorizzato

Assistenza tecnica su tutti i veicoli. 

Impianti satellitari, antifurti, navigatori 
ed Hi-Fi. 

Riparazioni e sostituzione pareti e tetti. 

Impianti di condizionamento e 
riscaldamento. 

Montaggio del nuovo sistema di controllo del gas.

Apertura pomeridiana 1° e 3° Domenica di ogni mese

SecuMotion con tubo �essibile ad 
alta pressione 
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S T O C C O L M A

Capitale della Svezia e mag-
giore città della Scandinavia, 
Stoccolma è una delle più affa-
scinanti e interessanti città eu-
ropee e si distingue per la sua 
ricchezza storica e culturale, la 
natura incontaminata dei suoi 
ampi parchi, boschi e spazi ver-
di, la sua anima multiculturale 
e cosmopolita, la civiltà e cor-
dialità dei suoi abitanti. La città 

è interamente costruita su diverse isole collegate da decine di ponti, 
caratteristica che svela la vocazione marittima della città e il suo im-
portante ruolo di centro commerciale. 

Se chiedi a un turista di descrivere Stoccolma con una parola, proba-
bilmente ti sentirai rispondere “bellissima”. Infatti è proprio così. Stoc-
colma è una metropoli internazionale con tanti negozi, ristoranti di 
qualità, hotel eccellenti, una scena notturna e musicale di livello inter-
nazionale e una frizzante vita culturale. La caratteristica che distingue 
Stoccolma dalle altre metropoli, tuttavia, è la sua bellezza semplice e 
naturale.

Fondata oltre 700 anni fa, Stoccolma sorge su 14 isolette che si 
protendono fiere sul Mar Baltico. Quasi tutti gli splendidi luo-
ghi di interesse di Stoccolma sono raggiungibili a piedi, un modo 
ideale per visitare la città. Una gita in battello offre una prospet-
tiva diversa della maggiore e più incantevole città scandinava. 
Per toccare con mano la bellezza naturale di Stoccolma puoi fare una 
passeggiata a Djurgården di primo mattino, tuffarti nel lago Mälaren 
da Norrmälarstrand o semplicemente rilassarti ad Hagaparken. Capi-
rai subito di cosa si sta parlando.

Le origini
La città fu fondata nel 1252 da Birger Jarl che fece costruire una for-
tezza per difendere Mälaren dai pirati. Stoccolma divenne la capitale 
soltanto nel 1600 in quanto prima i re si spostavano continuamen-
te. La città vecchia, Gamla Stan e l’isoletta di Riddarholmen costi-
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tuiscono il maggiore e meglio 
conservato centro storico medie-
vale dell’Europa settentrionale. 
A Gamla Stan si trovano il ma-
gnifico palazzo Reale, alcune ap-
prezzabili chiese, vicoli pittoreschi 
e una miriade di negozietti, risto-
ranti, bar e caffè.
 
Nei quartieri di Norrmalm, Söder-
malm e Kungsholmen sorgono gli 

edifi ci della ”città di pietra”, i più antichi risalenti al XVIII secolo e i più 
recenti all’inizio del XX secolo, con un graduale passaggio alle costru-
zioni più moderne della periferia. Gli anelli dell’età della città sono 
identificabili chiaramente anche se tutta la città è un misto unico di 
modernità e storia, originalità e raffinatezza, che affascina il visitatore.

Stoccolma ospita oltre settanta musei (caratteristica che, non a caso, 
le è valsa il soprannome di “Città dei Musei”), risultando così una de-
stinazione perfetta per una vacanza all’insegna della cultura e dell’arte. 
Visitando il Museo Vasa (Vasamuseet), si ha ad esempio l’opportunità 
di esplorare il relitto di una delle più imponenti navi da guerra risalenti 
al XVII secolo, mentre presso lo Skansen, primo museo etnografico a 
cielo aperto del mondo, si può assistere in prima persona al modo di 
vivere, le abitudini, gli usi e costumi e le tradizioni della Svezia degli 
ultimi secoli. Una menzione particolare meritano poi il Museo Nazio-
nale (Nationalmuseum), che ospita una vasta collezione di sculture, 
dipinti ed opere d’arte, tra cui circa mezzo milione di disegni dall’epo-
ca medievale al 1900, il Museo Nordico (Nordiska Museet), dedicato 
alla storia ed alla cultura della Svezia degli ultimi secoli, e il Museo 
d’Arte Moderna (Moderna Museet), vero e proprio punto di riferimen-
to per gli amanti dell’arte moderna e contemporanea. L’intensa vita 
culturale della capitale svedese (che le è peraltro valsa il prestigioso 
titolo di “Città Europea della Cultura” nel 1998) è altresì rappresentata 
dai numerosi teatri (tra cui il Kungliga Dramatiska Teatern o Dramaten, 
il teatro nazionale svedese), mostre, opere e sale da concerto, dove 
hanno luogo concerti di musica rock, classica, jazz. In concomitanza 
con l’anniversario della morte di Alfred Nobel (10 dicembre), la città 
accoglie inoltre la cerimonia ufficiale della consegna dei Premi Nobel, 
che ogni anno presso il Palazzo del Municipio (StadShuset) premia i 
maggiori esponenti nel campo della fisica, della chimica, della lettera-
tura e della medicina. 
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La città vecchia

Al centro della città, Gamla 
Stan e Riddarholmen costi-
tuiscono il maggiore e me-
glio conservato centro sto-
rico medievale dell’Europa 
settentrionale, risalente al 
XIII secolo.
A Gamla Stan si trovano il 
magnifico palazzo Reale, 
alcune apprezzabili chiese 
come il Duomo Storkyrkan, 
vicoli pittoreschi e una miriade di negozietti, ristoranti, bar e caffè.
Non da perdere i  vari musei nel palazzo Reale, tra i quali Livrustkam-
maren (sala delle bardature e armature) e Skattkammaren (la sala del 
Tesoro). Nel cortile del palazzo si svolge più volte al giorno il cam-
bio della guardia. Chi è interessato alla storia può approfi ttare di 
una visita guidata in giro per la città, disponibile in diverse lingue. 
Sempre a Gamla Stan si trovano anche il Nobelmuseet (Museo Nobel) 
e Riddarhuset (Il palazzo della nobiltà).

Numerose anche le attrazioni turistiche di Stoccolma dedicate agli 
amanti del divertimento e della vita notturna: dal grande parco cittadi-
no nazionale sull’isola di Djurgården ai negozi, locali e ristoranti della 
zona di Stureplan, dai tanti pub e luoghi di ritrovo dell’isola di Söder-
malm e di Kungsholmen al Casino Cosmopol, il casinò internazionale 
di Stoccolma. 

La Stockholm Card:  È una tessera che ti dá diritto a:
• ingresso libero a  80 musei e attrazioni • corse gratuite sulle li-
nee SL (mezzi pubblici di Stoccolma) • giri in battello gratuiti (al-
cuni itinerari, aprile – dicembre) • sconti su visite guidate in auto-
bus e battello • guida che presenta il ricco contenuto della Card. 

Girare Stoccolma con mezzi sostenibili:
A Stoccolma é possibile noleggiare biciclette e cartine con indi-
cati tutti i percorsi ciclabili, inoltre d’estate é anche possibile af-
fittare un kajak e  godersi la cittá dall’acqua in tutta libertá. È an-
che facile girare a piedi per le stradine del centro, godendosi tut-
ti gli angolini nascosti e respirando  la vera anima di questa cittá. 
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NOLEGGIO  VICARELLI

www.noleggiovicarelli.com

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori

NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese

Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 02308530423
vicarellicamper@interfree.it

La  rete metropolitana é ben sviluppata ed é  considerata la galleria 
d’arte piú lunga al mondo, essendo, in molte fermate spazio per crea-
zioni di artisti svedesi.  

Sistema di pedaggio: 
C’é un pedaggio per entrare e uscire a Stoccolma in automobile. Solo 
le macchine con targa svedese sono soggette al pedaggio. Per chi no-
leggia una macchina in Svezia, informazioni sui pagamenti si posso-
no ottenere direttamente presso la compagnia di noleggio.

Area riservata ai camper sull’isola di Langholmen,  elettricità, acqua 
potabile (nei servizi), wc, docce calde, camper service . A 800 m dalla 
stazione della metropolitana di Homstull. 
 
CAMPING
Indirizzo: Skutskepparvägen 1 
117 33 Stockholm 
Telef: +46 8 669 18 90 Area: Stockholm 
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S O M M E R F E S T  2 0 1 2
Con largo anticipo ci preme darvi notizie sull’annuale incontro con i 
nostri amici tirolesi per festeggiare la festa dell’estate (Sommerfest) 
che questo anno celebreranno il loro 20° anniversario.
La novità è che anziché incontrarci presso il Camping Seehof di 
Kramsach, come sempre accaduto, ci ritroveremo   dal 20 al 23 Giugno 
2012 preso il Camping Kranebitten  in Kranebitten Allee 216 di Innsbruck 
(GPS N47°15’48,5” E11°19’34,7”).
L’inizio ufficiale dell’incontro avverrà alle ore 18.00 del 20 Giugno 
presso il Kranebitter Hof nel Veranstaltungsstadel.

Il programma prevede:
Passeggiata nella città di Innsbruck ed una escursione nei vari campi  
sportivi (la città ha ospitato per ben tre volte i giochi olimpici (1964, 
1976 e i giochi olimpici della gioventù nel 2012))
Escursione con la nuova Hungerburgbahn (funicolare) fino alla 
Seegrube (1905 mt) e a piedi fino alla cima del Hafelekar (2256 mt).
Gita con la funivia al Patscherkofel (2246 mt) passando attraverso il 
Zinberwg (via dei pini). 
In caso di avverse condizioni meteo: museo civile del Tirolo, Museo 
del Berg Isel.
Escursione con pullman a Wattens e visita del Kristallwelten (mondo 
dei cristalli di Swarovski).

I costi saranno i seguenti:
Camper con due persone € 164.00 – Camper con una persona € 100.00

comprensivi di quanto segue:
Nr. 3 notti presso il campeggio (inclusa corrente elettrica)
Nr. 2 panini a testa per tre giorni
Nr. 3 cene presso il Veranstaltungsstadel
Ticket “Innsbruck Card” con cui si possono usare tutti i mezzi pubblici 
incluse le funivie per 48 ore.

Partecipazione al programma ed all’intrattenimento musicale serale.
Termine di iscrizione 1° Giugno 2012.
La quota di partecipazione dovrà essere versata sul conto 0300 005717 
presso la Sparkasse di Schwaz AG. Biz. 20510 – 
IBAN: AT362051000300005717 BIC: SPSCAT22xx
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Tappezzeria
Di

Ascenzi Massimo

R e a l i z z i a m o

Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con 
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)

Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

LA TAS

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti

Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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LA TAS
Camping Card International

Il passaporto internazionale per i campeggiatori

La tessera CCI è un documento d’identità valido, che per i proprietari dei 
campeggi ha lo stesso valore di un passa-
porto. All’arrivo al campeggio presentate 
semplicemente la vostra tessera CCI e tene-
te il vostro passaporto al sicuro nelle vostre 
tasche.

Sconto per i campeggiatori

La tessera CCI è anche una tessera di sconto 
valida presso oltre 1.500 campeggi in tutta 

Europa. Potete ricevere fino al 25% di sconto, sia in alta che in bassa stagione. 
Per esempio, andando in campeggio in Francia per quattordici giorni con 
due adulti e due bambini, potrete ricevere uno sconto pari quasi a € 40.

Assicurazione per la responsabilità civile

Come titolare di una tessera CCI potete andare in vacanza con la massima 
tranquillità. Infatti, anche i vostri compagni di viaggio, fino a un massimo di 
11 persone, sono assicurati per la responsabilità civile nel campeggio in cui 
soggiornate.

Condizioni relative alla tessera CCI

La tessera CCI è valida solamente nei seguenti casi:
- La data di scadenza riportata (expiry date) non è ancora passata 
- Il titolare della tessera CCI è socio di un’associazione affiliata a AIT, FIA o FICC 
- La tessera CCI è completa di firma 

Come titolari di una tessera CCI siete tenuti a:

- Rispettare le regole del terreno su cui si trova il campeggio 
- Chiedere dapprima autorizzazione a soggiornare sui terreni che non sono 
ufficialmente registrati come campeggi 
- Chiedere il permesso di accendere un fuoco 
- Non danneggiare la vegetazione e non lasciare rifiuti 
- Collaborare al mantenimento di buone condizioni igieniche nel campeggio 
- Rispettare la privacy degli altri e rispettare gli orari di riposo 
- Osservare il regolamento del campeggio 

Potete utilizzare la tessera CCI come:

- Documento d’identità sostitutivo al momento della registrazione nel cam-
peggio. In  questo modo non dovrete consegnare il passaporto 
- Assicurazione per la responsabilità civile durante il soggiorno in un cam-
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peggio, in un alloggio in affitto o in un albergo 
- Documento per poter usufruire degli sconti descritti 

Documento d’identità

La tessera CCI viene accettata dalla maggior parte dei campeggi come do-
cumento d’identità valido al momento della registrazione. Ciononostante, i 
proprietari dei campeggi non sono obbligati a riconoscere la tessera come 
documento valido.

Assicurazione per la responsabilità civile

Le condizioni vengono illustrate nella sezione Assicurazione per la responsa-
bilità civile. In caso di danni, siete tenuti a comunicarli per iscritto, alla vostra 
associazione, entro un mese dal vostro ritorno. Fornite una descrizione la 
più dettagliata possibile, di preferenza con dichiarazioni di testimoni. Non 
rilasciate mai una dichiarazione di colpa senza previa autorizzazione scritta 
della vostra associazione. Assicurazione per la responsabilità civile.

Sconti

La CCI da diritto a sconti allorquando gli stessi sono evidenziati nelle strutture 
stesse

Smarrimento della tessera

Conservate sempre la vostra tessera CCI in un luogo sicuro. In caso di smar-
rimento o furto della tessera, vi possono essere dei danni. Comunicate im-
mediatamente un eventuale smarrimento alla vostra associazione. Quest’ul-
tima è a vostra disposizione per rispondere a tutti i vostri quesiti sulla tessera 
Camping Card Internationa

Assicurazione per la responsabilità civile
Copertura assicurativa

Per i titolari di una tessera CCI Alliance Internationale de Tourisme (AIT) ha 
stipulato con la compagnia di assicurazioni inglese R.L. Davidson, con sede 
a Londra, un‘assicurazione per la responsabilità civile. Si tratta di una polizza 
che copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi per danneggia-
menti a cose e/o per lesioni personali, durante un soggiorno in campeg-
gio, in un alloggio in affitto o in un albergo, dal titolare della tessera CCI e 
dal coniuge, e da coloro che viaggiano insieme a costui/costoro nello stesso 
veicolo o con la bicicletta, fino a un massimo di 11 persone. Nel caso in cui 
l’assicurato sia costretto, durante la durata del soggiorno, a lasciare tempo-
raneamente le persone che lo accompagnano per ricongiungersi a loro in 
seguito, queste ultime continueranno ad essere coperte dall’assicurazione.

Validità

La copertura è valida in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti e del 
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Canada, nonché delle aree vincolate dalla loro giurisdizione, a partire, rispet-
tivamente, dalla data di emissione o di rinnovo della tessera fino al 31 dicem-
bre dello stesso anno.

Importo assicurato

Il rischio per la responsabilità civile è assicurato fino ad un importo massimo 
di 2.500.00 franchi svizzeri per evento. L’assicurazione offre al titolare della tes-
sera CCI un ampliamento della copertura, ovvero: viene coperto il rischio di re-
sponsabilità civile fino a un massimo di 100.000 franchi svizzeri nel caso di una 
lesione fisica provocata dall’assicurato durante il windsurf e/o durante l’uso di 
un’imbarcazione non motorizzata la cui lunghezza non supera i 5 metri.

Esclusioni

- Non vengono risarciti danni diretti o indiretti provocati da: a. imbarcazioni, 
veicoli o velivoli, o da  lavori a bordo degli stessi, ad eccezione di tavole da 
windsurf e di imbarcazioni non motorizzate, la cui lunghezza non supera i 5 
metri; b. avvelenamento da cibo o bevande, o dovuto alla presenza di so-
stanze estranee o nocive in cibo e bevande; c. inquinamento ambientale; d. 
guerra, tumulti e simili; e. manifestazioni su grande scala per le quali si deve 
pagare un biglietto d’ingresso; f. danni sorti in seguito a radiazione radioatti-
va o contaminazione e altri rischi atomici. 
- Non verranno concessi risarcimenti in caso di lesione fisica di una persona 
a causa o in occasione delle attività oggetto di un contratto di lavoro o di 
formazione stipulato con l’assicurato. 
- Danni a beni immobili di proprietà, abitati o affidati alla cura, alla tutela o 
alla gestione dell’assicurato. 
- Non verranno concessi risarcimenti per danni malevoli da parte del titolare 
della tessera CCI o delle persone con lui assicurate, come: a. danni causati al 
terreno e alla vegetazione in seguito al calpestio o al montaggio delle tende; 
b. lo smaltimento negligente di rifiuti; c. danni a condutture o cavi per acqua, 
gas o elettricità installati sotto il terreno. 

Franchigia

Per danni provocati durante un soggiorno in un alloggio in affitto o in un 
albergo si applica una franchigia di 100 franchi svizzeri per ciascun evento.

Danni

L’assicurato è tenuto a limitare il più possibile i danni, a comunicare imme-
diatamente il sinistro al vostro club e a fornire alla compagnia di assicurazio-
ne tutte le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica. L’assicurato 
non è autorizzato a fare o concedere alcun pagamento.

Altre assicurazioni

Questa assicurazione non copre lo smarrimento o il danno che, nel momento 
in cui si verificano, sono coperti o sarebbero stati coperti da un’altra 
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania

assicurazione o da altre assicurazioni (assicurazione per la responsabilità 
civile per privati) se la presente assicurazione non fosse stata stipulata, 
ad eccezione di un’eventuale franchigia superiore all’importo che avrebbe 
dovuto essere pagato in base all’altra assicurazione o alle altre assicurazioni, 
qualora fosse stata stipulata la presente assicurazione.

Per i proprietari dei campeggi

Una registrazione rapida e agevole: meno tempo per le operazioni di regi-
strazione degli ospiti. Al posto del passaporto si può ritirare la tessera CCI, su 
cui sono indicate tutte le informazioni necessarie. Ciò  permetterà di lavorare 
in modo rapido, semplice ed efficiente.
Pagamenti assicurati: in caso di ospiti che non fanno fronte ai propri obblighi 
di pagamento, la tessera CCI garantisce il pagamento di conti inevasi fino a 
un massimo di sette giorni. 
Rapida tranciabilità: in caso di calamità o inconvenienti imprevisti ad avve-
nuta conclusione del soggiorno, si sarà sempre in grado di rintracciare il 
titolare della tessera CCI con una semplice telefonata. 
Assicurazione per la responsabilità civile: qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno (quali ad esempio, danni alla struttura o agli 
effetti di proprietà di altri campeggiatori) tali danni verranno risarciti grazie 
alla copertura standard offerta dalla polizza assicurativa per la responsabilità 
civile della tessera CCI.
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!!  ) ) )

E… come al solito… Buon Appetito

Ingredienti (6 persone):

Procedimento:

Fusilli con pesto di zucchine
e ricotta

Fusilli gr. 500
Zucchine gr. 125
Gherigli di noce gr. 70
Ricotta gr.40
Aglio, alloro, grana grattugiato, 
olio e.v.o., sale pepe nero

Spuntare le zucchine, lavarle, ridurle a rondelle e cuocerle in una larga 
padella con un velo d’olio, mezzo spicchio di aglio ed una foglia di 
alloro per circa 3’ a fuoco vivace, salarle; togliere aglio e alloro ed 
allargarle su di un vassoio per farle raffreddare.
Una volta fredde frullarle con la ricotta, i gherigli di noce, un ciuffo di 
prezzemolo gr. 40 d’acqua, due cucchiai di grana ed uno di olio.
Lessare i fusilli in abbondante acqua salata, scolare al dente e rimetterla 
nella pentola ancora calda. Versare il pesto di zucchine e completare 
con una generosa macinata di pepe.
Servire e a piacere mettere ancora grana.
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