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REVISIONI STUFE, FRIGORIFERI, 
LAVORI DI MANUTENZIONE, 

CONTROLLO INFILTRAZIONI, 
RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

E SU TUTTE LE MARCHE, 
ASSISTENZA E VENDITA 

TRUMA - AL-KO - TENDE VERANDE
CON-VER E NOVA

ED ACCESSORI PER IL CAMPEGGIO
GAZEBO COPRI CARAVAN

RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

COSTRUZIONI di

RIMORCHI - CARAVAN - CAMPER

MEZZI SPECIALI

www.vsomg.it
info@vsomg.it

COSTRUZIONE - VENDITA DIRETTA
RIMESSAGGIO - NOLEGGIO

Via Galileo Galilei 15  - 38015 LAVIS (TN) 
tel 0461246782   fax 04611821099 

email: info@elettrautorighetti.com 
riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale 

terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed in-
stallazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni. 

Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee…. 

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET

30
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Holiday Camper Club Trento 
Rinnovo tessera sociale anno 2016

Carissimi Soci,

per il rinnovo della tessera sociale dell’Holiday Camper Club Trento

la quota annuale è di € 27,00 ed è rimasta invariata

vi aspettiamo ogni mercoledì in sede in via Solteri 66 oppure

fate un bonifico su c/c IT55U 08304 01833 000009322387

i soci che rinnoveranno nel periodo dal 21/10/2015 al 31/12/2015

riceveranno gratuitamente la Camping Key Europe (valore € 16,00)

per i soci che rinnoveranno dopo e fino al 27/01/2016 la Camping Key avrà un costo 

aggiuntivo alla quota di iscrizione di €5,00 (per stampa e spedizione oltre i termini)

successivamente la CKE potrà essere acquistata direttamente sul sito  

di Camping Key Europe al prezzo di € 16,00

Vi aspettiamo come sempre certi che vorrete rinnovare la vostra fiducia e il senso di 

appartenenza al nostro club di amici camperisti.

Un caro saluto.
Massimo Pasquali

Presidente Holiday Camper Club Trento
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Camping Key Europe

Anche per l’anno 2016 Holiday Camper Club Trento tramite l’Associazione Unione
Club Amici offre ai propri soci la

Veloce check-in al campeggio
Con Camping Key Europe, il check-in presso il campeggio è semplice e veloce.

Sconti e convenzioni presso oltre 6000 campeggi in tutta Europa
Con questa tessera potrai beneficiare di uno sconto sul tuo soggiorno nei campeggi affiliati in tutta
Europa. Tutte le convenzioni valgono dal Mar Mediterraneo al nord della Scandinavia. La maggior parte delle Cam-
ping Card Europe (o assegni) permettono ai titolari di ottenere sconti solo in bassa stagione. Grazie a Camping Key 
Europe, in un certo numero di campeggi vi verranno offerti sconti fino al 20% durante l’alta stagione!  Ricordatevi 
di verificare le strutture aderenti al circuito prima di partire o consultando il sito  www.campingkeyitalia.it o tramite   
App (in inglese) scaricabile sui vostri cellulari o tablet.

Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi inclusa
Con Camping Key Europe, tu e la tua famiglia (fino a 3 bambini) sarai coperto da un’assicurazione
di Responsabilità Civile verso terzi senza oneri accessori.  Leggi per maggiori informazioni

Assicurazione contro gli infortuni
Tu e i tuoi compagni di viaggio sono coperti da assicurazione contro gli infortuni durante il vostro
soggiorno in qualsiasi campeggio in Europa.

ATTENZIONE: La tessera Camping Key Europe contiene tutti i tuoi dati personali, su stampa digitale, tra cui i dati 
completi del documento di identità. In molte strutture soprattutto all’estero non avete più bisogno di lasciare il do-
cumento di identità alla reception. Pertanto è necessario verificare e comunicare a Holiday Camper Club Trento 
eventuali variazioni di indirizzo e/o validità e scadenza del vostro documento di identità, altrimenti la tessera 
non sarà valida.

NB: Le tessere prenotate entro il 31.12.2015 verranno successivamente stampate da Camping Key Europe e 
saranno disponibili entro febbraio 2016, quelle prenotate successivamente e fino al 27.01.2016 avranno un 
costo alla quota di iscrizione di € 5,00 e saranno disponibili entro marzo
2016. (Ricordiamo che la Camping Key Costa al pubblico € 16,00).



 

CONVENZIONE 2016 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 
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Il Camping Villaggio Rubicone, complesso turistico di prima categoria (4 stelle) situato sulla Riviera Romagnola  
tra Rimini e Cesenatico, direttamente sul mare con spiaggia privata, offre in esclusiva ai soci del Holiday  
Camper Club Trento la possibilità di soggiornare presso la propria struttura alle seguenti condizioni : 

 

                               
                 
                         +                +                +                        +                                
   
          PIAZZOLA                     2 PERSONE       CORRENTE ELETTRICA           1 OMBRELLONE               INGRESSO GRATUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAMPER/ROULOTTE                                           220V/6A                      IN SPIAGGIA                      ALLE PISCINE                                                                                                                
 

 

Dal 12/05 al 19/06 >>> € 14,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 19/06 al 02/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 23/08 al 30/08 >>> € 17,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 30/08 al 18/09 >>> € 14,90   a notte >>> CON FORMULA “NIGHT CAMPER STOP”  * 

 

 

 * FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni notte di sosta senza limiti di orari né costi aggiuntivi. 
Al momento della partenza, che potrà avvenire in serata, verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa 
speciale di 14,90 € (esempio: 2 notti = 29,80 € ; 6 notti = 89,40 €) 

 

 * FORMULA “DAY CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni giorno di sosta senza costi aggiuntivi. Al momento della 
partenza, che dovrà avvenire entro le ore 12.00, verranno conteggiati i giorni di permanenza e applicata la tariffa speciale di 
14,90/17,90 € (esempio: 2 notti = 29,80/35,80 € ; 6 notti = 89,40/107,40 €) 

 

 REGOLAMENTO DELL’OFFERTA = Per avere diritto alla promozione è necessario esibire la tessera di iscrizione al camper 
club alla reception del campeggio al momento dell’arrivo – Le piazzole messe a disposizione per l’offerta sono esclusivamente 
quelle piccole, medie e grandi (segnalate sulla mappa del campeggio con il colore verde, giallo e rosso) – Le piazzole sono 
assegnate il giorno di arrivo in base alla disponibilità del momento e fino ad esaurimento. La Direzione può prendere in 
considerazione le esigenze e le richieste degli equipaggi ma non sarà in grado di garantire la disponibilità di posti liberi senza 
una prenotazione – Le prenotazioni vengono accettate esclusivamente durante il periodo di chiusura del campeggio – Per gli 
equipaggi composti da più di 2 persone, ad ogni persona extra verrà applicata la tariffa relativa al periodo del soggiorno 
riportata nel listino prezzi del campeggio consultabile sul nostro sito internet. I bambini da 2 a 8 anni non compiuti pagano la 
tariffa ridotta (bambini di età inferiore a 2 anni non compiuti gratis) – Gli animali non sono ammessi all'interno della struttura. 

 

   
  

    
 

Camping Vi l lagg io Rubicone - Via Matr ice Destra, 1 - 47039 Savignano Mare (FC)   
www.campingrub icone.com - info@campingrub icone.com - Te l 0541/346377 – Fax 0541/346999 

                
                        

                            

                  
TRICA         1 OMBRELLONE      

                            
INGRESSO GRATUITO                                              
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CAMPING!VILLAGGIO!RUBICONE!:!!IL!TOP!CAMPING!DELLA!RIVIERA!ROMAGNOLA!
!

Complesso!turistico!di!prima!categoria,!4!stelle,!si!estende!su!una!superficie!di!120!mila!metri!quadrati,!direttamente!sul!mare!con!spiaggia!
privata,!una!caratteristica!piuttosto!rara!sulla!riviera!romagnola.!Un’oasi!di!pace!e!tranquillità!sull'azzurro!del!mare!Adriatico!immersa!in!una!
natura! incontaminata,! un! vero! paradiso! per! le! famiglie.! La! tipologia! degli! alloggi! offre! diverse! soluzioni:! piazzole! campeggio! tutte! ben!
delimitate! e! a! richiesta! anche! con! servizio! igienico! privato,!bungalows! in! muratura,! case! mobili,! camere! in! hotel,!appartamenti! in!
residence.! Lo! svago! e! il! divertimento! sono! garantiti! dal! qualificato! staff! d’animazione,! in! grado!di! coinvolgere! adulti! e! bambini! di! tutte! le!
nazionalità.! Un! ricco! programma! di! intrattenimento! offre! gratuitamente! la! possibilità! di! partecipare! a! numerosi! e! svariati! corsi! sportivi!
organizzati! settimanalmente! all'interno! del! villaggio:! tennis,! tiro! con! l'arco,! canoa,! vela,! nuoto,! judo,! golf,! balli! latini! e! altro! ancora.!
Nell'estesa! e! curata! area! verde! adiacente! alle!piscine,! sono! a! vostra! disposizione! campi! da! calcetto,! pallavolo! e! basket! dove! un! team!
professionale! di! animatori! coinvolgerà! i! più! grandi! e! i! più! piccini! in! entusiasmanti! tornei! sportivi.! All'interno! di! questa! oasi! di! pace! e!
tranquillità! è! predisposta! un'area! per! il!mini! club! ed! è! presente! un!parco! giochi! moderno! e! ben! attrezzato,! così! anche! i! vostri! bambini!
avranno!l'occasione!di!vivere!momenti!piacevoli!e!rilassanti!all'aria!aperta!in!tutta!sicurezza.!Sempre!all'insegna!del!divertimento!per!tutta!la!
famiglia,!l'animazione!del!villaggio!allieterà!le!vostre!serate!nel!nostro!anfiteatro!con!giochi,!feste,!musical,!balli,!spettacoli!di!varietà!e!cabaret.!
Tutte!le!sere!sul!palco!dell'arena!gli!animatori!accoglieranno!i!vostri!bambini!per!ballare!insieme!la!baby!dance!con!le!hits!dell'estate!e!i!passi!
più!trendy!del!momento.!La!discoteca! interna!del!villaggio!accompagnerà! infine! il!dopo!serata!dei!vostri!ragazzi!e!degli!adulti! interessati!a!
trascorrere!qualche!ora!di!svago!tra!musica!e!balli.!Non!avrete!che!l'imbarazzo!della!scelta!!
!

!!!!!!! !!!!!! !
!

!!!!!!! !!!!!! !
!!!
!!!!!

Il!Camping! Villaggio! Rubicone! rappresenta!un!ottimo!punto!di! partenza!per! compiere! escursioni! e! itinerari,! a! piedi! o! in! bicicletta,! in! un!
territorio! ricco!di! arte,! storia! e! luoghi! straordinari!da!visitare.!A!proposito!di!passeggiate,! non!perdetevi!quella!dello! spettacolare!ponte!di!
legno!che!collega!i!due!argini,!alla!foce!del!fiume!Rubicone.!La!camminata!parte!da!San!Mauro!Mare,!piccolo!centro!balneare!a!soli!200!metri!
dal!campeggio,!e!finisce!nel!territorio!di!Gatteo!Mare.!Si!passeggia!tra!gli!oleandri!e!le!altre!numerose!varietà!di!essenze!tipiche!della!macchia!
mediterranea,! lungo! il!viale!che!si! incunea!tra! la!spiaggia!e! l’ingresso!del!campeggio,! fino!a!raggiungere! il!ponte!romano!sullo!storico! fiume!
Rubicone!dove!Giulio!Cesare!pronunciò!la!leggendaria!frase!“alea!iacta!est”!(il!dado!è!tratto).!Alle!spalle!dell’incantevole!spiaggia!di!Savignano!
Mare,!basta!percorrere!pochi!chilometri!per!visitare!località!balneari!famose!quali!Cesenatico!(5!Km),!Rimini!(12!Km)!e!Riccione!(25!Km).!
Vere!perle!d’arte!e!d’architettura!uniche!al!mondo!sono!le!città!di!Ravenna!(28!Km),!San!Marino!(30!Km),!Firenze!e!Venezia!(verso!le!quali!il!
campeggio! organizza! escursioni! periodiche! per! i! propri! clienti).! Per! chi! è! appassionato! di! cicloturismo! e! mountain! bike,! nell’entroterra!
romagnolo!è!possibile!inoltre!esplorare,!attraverso!gli!innumerevoli!percorsi!ciclistici!e!piste!ciclabili,!i!suggestivi!paesaggi!della!Valmarecchia!
e!del!Montefeltro!dove!sorgono!antichi!e!pittoreschi!borghi!medievali!con!affascinanti!rocche!e!castelli,!autentiche!testimonianze!romane!e!
bizantine,!come!Sant’Arcangelo!di!Romagna,!Verucchio,!Torriana,!Gradara!e!San!Leo.!E'!un!territorio!che!racconta!di!storie,!tradizioni!e!
piaceri.!Un!percorso!tra!mare,!pianura,!collina!e!montagna!da!esplorare!senza!fretta,!che!regala!ad!ogni!passo!intense!emozioni.!
A! poca! distanza! dal! Camping! Villaggio! Rubicone! si! trovano! alcuni! dei! parchi! acquatici! e! di! divertimento! più! grandi! e! famosi! d’Italia:!
Mirabilandia!a!Ravenna,!Fiabilandia!e!Italia! in!miniatura!a!Rimini,!Aquafan!e!Oltremare!a!Riccione,!l’Acquario!di!Cattolica.!Inoltre,!per!
chi!è! interessato!a! fare!delle!passeggiate^shopping,!a!soli!800!metri!dal!campeggio!vi!attende!il!più!grande!centro!commerciale!della!riviera!
romagnola!“Iper!Rubicone!Romagna!Center”!con!più!di!100!negozi,!1!bowling,!1!sala!giochi!e!12!sale!cinematografiche.!
Relax,!natura!e!divertimento!sono!gli!ingredienti!che!fanno!della!vacanza!al!Camping!Villaggio!Rubicone!un'esperienza!unica!e!indimenticabile,!
vivrete!così!un!piacevole!soggiorno!al!mare!sentendovi!a!casa!anche!in!vacanza.!Vi!aspettiamo!!
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FESTA DI FINE ESTATE

COME È ANDATA...
Lago di Garda – Eurocamping Pacengo

4-5-6 settembre 2015

Festa di fine estate il 4-5 e 6 settembre 2015 a Pacengo. 
Luogo assai piacevole per ritrovarsi, noi amici camperi-
sti, nuovi e di vecchia data, per una “convention” eno-
gastronomica e per la classica attività ludica all’aperto 
prima del freddo invernale.
Atteso l’arrivo dei soci camperisti tra la giornata di ve-
nerdì e sabato mattina che si sono piazzati nell’area a 
noi riservata, sono stati predisposti i gazebo e allestita 
la cucina con tutto il materiale necessario di contorno. 
Classica visita delle signore alle bancarelle del mercatino 
presente sul porticciolo (non sempre per comprare cose 
indispensabili!). Contemporaneamente per gli “atleti” 
inizio degli allenamenti e formazione delle squadre del 
torneo di pallavolo. Vista la bella giornata prima dell’a-
peritivo serale un bel bagno rinfrescante in piscina
La domenica mattina, si sa, i movimenti sono molto len-
ti: inizia con stiracchiamenti, battito di palpebre che non 
vogliono stare aperte, ricerca di caldo caffè e ricca co-
lazione
Dopo la colazione si parte: pronti via! Lo staff cucina ini-
zia a preparare il sugo per la pasta all’amatriciana. Sugo 
“fatto ini casa” con prodotti genuini e le amorevoli cure 
del cuoco Lewis e dei suoi collaboratori. E il risultato si 
è visto. 
Inizia il torneo di pallavolo nel vicino campo di beach-
volley in vera sabbia di lago. Squadre dai nomi altiso-
nanti che alla verifica sul campo si dimostrano cariche 
di entusiasmo. Si va avanti nelle eliminatorie con squa-
dre miste dove anche le signore (di)mostrano sul campo 
particolari doti (nascoste sotto la maglietta, eh eh). Il 
torneo è molto combattuto, non mancano le discussioni 
e le strategie per aggiudicarsi ogni punto. Alla fine vinci-
tori e vinti si complimentano a vicenda orgogliosi e felici 
di aver partecipato.

Solo il tempo di riposarsi un attimo e si riparte con l’altro 
torneo acquatico, la pallanuoto. Squadre in parte diverse 
nella formazione ma pronte a battersi con fiero cipiglio. 
L’acqua è un ambiente difficile, soprattutto per i non al-
lenati e qualcuno ne fa le spese colpito da crampi. Anche 
sul “terreno liquido” c’è stata una bella disfida con inter-
venti “al limite” fischiati dall’arbitro, qui i corpo a corpo 
sono la regola.
Mentre i più grandicelli sguazzano in acqua i più piccini 
sono a giocare con le mega bolle di sapone e altri fanta-
stici giochi organizzati dal Mini Club Holiday.
Conclusa la disfida acquatica con piena soddisfazione 
di tutti i partecipanti, si ritorna affamati ai propri cam-
per in attesa del pranzo Holiday. Puntuale lo staff cucina 
serve il pranzo ai commensali che ne dimostrano l’ap-
prezzamento con una “ola” rumorosa.
A pancia piena gli sfidanti della briscola un po’ abbiocca-
ti formano le coppie con 6 squadre fortissime iniziando 
la lunga e battagliera disfida a suon de carichi e anca de 
briscole se i vol  vinzer.
Altri invece hanno trascorso la giornata al lago, in bici-
cletta o a dedicarsi alle chiacchere e a fare filò con gli 
amici.
Premiate le squadre degli atleti della pallavolo, della pal-
lanuoto, e degli atleti da tavolo della briscola concludia-
mo nel migliore dei modi anche questo nostro raduno di 
fine estate.
Un grazie a tutti e arrivederci alla prossima….uscita in 
Ottobre per la castagnata.

Holiday Camper Club  Trento
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CASTAGNATA 2015

COME È ANDATA...

Castel Tesino 4-5-6 settembre 2015
Venerdì cielo coperto e freddo ci hanno accolti a Castel 
Tesino, ma non è piovuto e questo ci ha premesso di 
rimanere all’aria aperta, fattore sempre importante per 
poter socializzare, cucinar e fare qualche passeggiata 
all’aria aperta.
Sabato mattina piacevolmente sorpresi nel trovare nello 
stesso weekend la  manifestazione di commemorazione 
storica  degli Schuzten a Castel tesino e il rally delle auto 
storiche di passaggio appena fuori del campeggio per 
andare al passo del  Brocon.
Un bel giretto in paese dove le nostre signore non si 
son fatte mancare una capatina alla Bailo per qualche 
compera di  abbigliamento sportivo e un buon caffè. Gli 
Schutzen hanno sfilato e animato la piazza con la loro 
parata.
Chi ha approfittato per farsi un bel bagno in piscina, una 
sauna o un turco (il bagno) e per i “ginnici” qualche ora 
di attrezzi in palestra. I piccini ma anche i più grandicelli 
amanti del bricolage si sono divertiti nel fare alcuni la-
voretti in sala comune.
Nel primo pomeriggio il concorso “a noi ne pias la torta”, 
la giuria, composta dallo staff del campeggio, non vede-
va l’ora di giudicare/assaggiare i dolci delle nostre socie 
pasticcere, e in effetti le torte erano veramente notevoli 
sia per la presentazione che per il gusto. Più tardi prima 
della castagnata tutti i “golosoni” hanno potuto apprez-
zare queste delizie. 

Nel frattempo i volontari Holiday hanno tagliato un bel 
po’ di castagne che son finite in forno per il momento 
più atteso del pomeriggio, la castagnata con vin brulè 
e bibite a volontà, e la premiazione del concorso tor-
te. In serata un ottimo accompagnamento musicale di 
Simone dove i “soci canterini” si sono cimentati in un 
karaoke improvvisato e molto ben riuscito, e i “soci bal-
lerini” hanno “zompettato” felici per la sala su vari ritmi 
musicali.  
La domenica mattina un altro bel momento di aggre-
gazione con l’aperitivo  Holiday e il pranzo. Pomeriggio 
trascorso in relax godendo appieno della tranquillità e 
bellezza del luogo.
 Un grazie a tutti i partecipanti e alla prossima ……..
Holiday Camper Club Trento  

Holiday Camper Club  Trento
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Comportamenti in camper

I camperisti sono da sempre al centro di critiche da parte di politici, forze dell’ordine e semplici cittadini che ci iden-
tificano come turisti mordi e fuggi noncuranti dell’ambiente.

Sfortunatamente alcune volte hanno ragione, in quanto alcuni incivili tengono dei comportamenti che non danno 
pregio alla nostra categoria di turisti itineranti.
Proprio per questo motivo proponiamo, a titolo di promemoria, come un buon camperista si deve comportare, rias-
sunto con poche regole:

Ecco quello che assolutamente un camperista NON deve fare:

 - Scaricare le acque luride (nere e grigie) al di fuori delle strutture destinate a tale uso (camper service);

 - In sosta, nei pubblici parcheggi, occupare lo spazio esterno del veicolo con attrezzature da campeggio quali ten-
dalino, sedie e tavolino, barbecue, stendini per panni;

E inoltre altre semplici regole da rispettare:

 - Rispettare le norme di circolazione stradale previste dal Codice della Strada;

 - Lasciare il luogo che ci ha ospitato pulito così come lo si è trovato;

 - Tenere le valvole dei serbatoi di scarico chiuse al di fuori delle aree di scarico e durante la marcia;

 - In caso di sosta nei pubblici parcheggi evitare di creare intralcio al traffico e di creare eccessivi agglomerati;

 - In caso di sosta nei pubblici parcheggi evitare di impedire la vista o l’accesso a monumenti e attività commerciali;

In conclusione cerchiamo, per quanto possibile, di riprendere i comportamenti errati di altri camperisti cercando di 
far comprendere che il loro atteggiamento scorretto danneggia tutta la categoria.



12

Holiday
notizie

HolidayHoliday
notizie

Holiday
notizie

HolidayHoliday
 








 




































Questa pagina è stata stampata con il contributo di  

 
Questa pagina è stata stampata con il contributo di  

 

























Questa pagina è stata stampata con il contributo di 

 


































Questa pagina è stata stampata con il contributo di  

 



 

























Questa pagina è stata stampata con il contributo di 



Officina autorizzata multimarca & ricambi

L’inverno è arrivato!!!
  Prima di partire passa da noi… 
    VIAGGIAMO INSIEME A TE!

Se vieni con questo coupon 
subito per te check up invernale gratuito
E buono sconto del 10% sui riambi di tutte le 

marche e lavaggio esterno a € 31!

Interservice Spa - via San Sebastian 4 (zona Interporto) - Trento (TN) 
            www.interservice.tn.it - 0461 383 333

Prenota subito! 0461 383 333

prezzi imbattibili

revisioni in sede

tagliandilavaggio camperOfferta valida solo per i soci del Camper 
Club Holiday fino a fine Dicembre

Referente
Roberto Cerami
Tel. 0461 383 345
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CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA SOCIALE

Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’Holiday Camper Club Trento che il giorno 20 gennaio 2016 alle ore 8,00 in 
prima convocazione e il

giorno 21 gennaio 2016 alle ore 20.00
in seconda convocazione, presso la Sala Parrocchiale di Gardolo, via 4 Novembre vicino alla chiesa, viene convocata 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

 - lettura e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del bilancio al 31/12/2015;
 - relazione del Presidente;
 - varie ed eventuali.

A seguire rinfresco offerto dall’HCCT, non mancate!

Si ricorda che l’assemblea è riservata ai soli soci regolarmente tesserati.

Holiday Camper Club Trento
Il Presidente

Massimo Pasquali

I Soci impossibilitati a presenziare all’Assemblea del 21 gennaio 2016 sono invitati a far pervenire la delega firmata

DELEGA SOCIO
(ogni socio può avere una sola delega)

Il sottoscritto                      _________________________________________________________________

delega il Socio Sig.            ___________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea del 21 gennaio 2016 dell’Holiday Camper Club Trento.

 Firma

 _________________________________________
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IMPORTANTE COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA

Sostituzione della tazza del filtro 
per gas  

 

 

Gentile signora, gentile signore,

in quanto produttore 'premium', la Truma Gerätetechnik 
GmbH und Co. KG fornisce esclusivamente prodotti del-
la massima affidabilità e di altissima qualità. Nell'ambi-
to della sicurezza della qualità, abbiamo identificato un 
danno materiale alle finestre della tazza del filtro per gas 
Truma. Ciò è dovuto a una lavorazione errata da parte 
del fornitore primo. Il danno materiale potrebbe provo-
care una fuoriuscita incontrollata di gas nell'ambiente, 
attraverso il vano portabombole.
In condizioni avverse, potrebbero verificarsi delle esplo-
sioni di gas e conseguenti lesioni, anche se a oggi non ci 
sono ancora noti casi simili. Tutte le tazze del filtro
che risalgono a gennaio 2012, presentano questa pro-
blematica.

Per noi è di prioritaria importanza la vostra sicurezza e il 
vostro benessere pertanto, per evitare qualunque possi-
bile rischio, Truma ha deciso di sostituire con una nuova 
soluzione tutte le tazze del filtro presenti sul mercato. 
La probabilità che si verifichi un tale danno materiale 
è piuttosto bassa. Tuttavia, siete pregati di osservare le 
seguenti misure precauzionali:

•	 Mettere immediatamente fuori servizio l'impian-
to a gas

•	 Contattare un rivenditore o direttamente la Tru-
ma, per richiedere le nuove tazze del filtro

•	 Sostituire le vecchie tazze del filtro  con quelle 
nuove

Potete effettuare la sostituzione della tazza del filtro con 
facilità e velocemente anche da soli. Prima della sosti-
tuzione è necessario chiudere l'alimentazione del gas. 
Dopodiché, svitate la tazza del filtro (seguire la stessa 

procedura per la sostituzione della cartuccia filtrante) e 
infine avvitate quella nuova.
Le nuove tazze del filtro possono essere ordinate nel se-
guente modo:

•	 Online:  www.truma.com/new-gasfilter
•	 Presso tutti i rivenditori e partner d'assistenza:
•	 www.truma.com/dealersearch

Chiediamo la vostra più totale comprensione per il di-
sturbo arrecatovi a causa di queste misure indispensa-
bili. Vi ringraziamo sin da ora per il vostro supporto e la 
vostra collaborazione.

In caso di domande, siete pregati di rivolgervi al seguen-
te numero:
+49 (0) 89 46 17-20 20

Distinti saluti

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

 
 

 

Robert Strauß, Amministratore delegato

Tazza del filtro
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Auguri Natalizi

venerdì 11 dicembre 2015 dalle ore 19,30
presso la Sala Parrocchiale di Gardolo in Via 4 novembre

Carissimi Soci,

il Direttivo HCCTN augura a Voi  
e alle Vostre Famiglie

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo 2016.

“Con l'augurio che queste festività portino tanta gioia e serenità "

Vi aspettiamo per lo scambio degli Auguri Natalizi ed il tradizionale rinfresco.
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BOLLINO “POLVERI SOTTILI“

DEL TÜV SÜD!

A tutela della salute è stata varata una direttiva europea sulle polveri sottili che consente ai comuni di istituire zone 
ambientali a traffico limitato negli agglomerati urbani. Le zone a tutela ambientale vengono contrassegnate con un 
cartello stradale rettangolare. In queste zone la circolazione veicolare è vietata.
  

Le eccezioni al divieto generalizzato di circolazione vengono contrassegnate con un cartello addizionale.
Libera circolazione con il bollino ”Polveri sottili“ nelle zone ambientali a traffico limitato
Sono interessati da possibili divieti di circolazione autovetture, autocarri e autobus. Ne sono esclusi motociclette 
e veicoli a tre ruote, macchine da lavoro, trattori agricoli e forestali, macchine/apparecchi mobili, vetture d’epoca, 
vetture attrezzate per disabili nonché vetture che godono di diritti speciali.
Per i veicoli non immatricolati in Germania, l’inserimento nel gruppo di inquinanti avviene sulla base della normativa 
europea sui gas di scarico secondo cui il veicolo è stato immatricolato.

VEICOLI DIESEL
EURO 1 (prima del 01.01.1997) Nessun bollino
EURO 2 (01.01.1997 – 31.12.2000) BOLLINO ROSSO
EURO 3 (01.01.2001 – 31.12.2005) BOLLINO GIALLO
EURO 4 (dal 01.01.2006) BOLLINO VERDE

È possibile ordinare comodamente il bollino ”Polveri sottili“ nel presente sito Internet 
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette/feinstaubplakette_ausland/italien

Per far ciò è necessario il libretto di circolazione in formato elettronico (ad es. come file pdf o jpg).
Il pagamento avviene mediante carta di credito al prezzo di € 15,00, IVA e spedizione incluse; il bollino “Polveri 
sottili” le verrà prontamente recapitato tramite posta.*

Il bollino “Polveri sottili“ viene applicato sul lato interno del parabrezza dei veicoli interessati. Affinché la visibilità 
venga compromessa meno possibile, applicare il bollino nella parte superiore o inferiore destra del parabrezza.
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Via IV Novembre, 93/b - Gardolo - Trento
Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: meacamper@gmail.com

Centro Viesa per Trento e 
provincia Unico centro assistenza 

Eberspacher riscaldatori 
a gasolio…

Centro assistenza 
VITRIFRIGO

Unico centro autorizzato 
Goldschmitt per sospensioni 

telaio al-ko 

Livellatori idraulici 

Centro assistenza Thetford Riscaldatori Webasto

32

FESTA DELLA NEVE 10a edizione

12-13-14 febbraio 2016 
Val di Fassa, Camping Catinaccio Rosengarten

Carissimi Soci,

in attesa di definire il programma della Festa sulla Neve 
2016 Vi invitiamo ad appuntarvi la data del 12 – 13 e 14 
febbraio 2016 per non perdere questa magnifica opportunità 
di divertimento sulle nostre bianche montagne innevate. 
Vi aspettiamo.
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Circolazione e sicurezza stradale 
Austria. Dal 1° novembre obbligo equipaggiamento  

invernale per tutti i veicoli.

Circolare Assindustria Trento

Dal 1° novembre 2015 scatta l’obbligo dell’equipag-
giamento invernale per tutti i veicoli che circolano sulla 
rete viaria austriaca.

La normativa

Nel periodo 01 novembre - 15 aprile è obbligatorio in 
Austria l’equipaggiamento invernale per tutti i veicoli, 
come di consueto da diversi anni.
In particolare, per i veicoli commerciali della classe N2 
(massa complessiva a pieno carico tra più di 3,5 t. e non 
oltre le 12 t.) ed N3 (massa complessiva superiore a 12 
t.), nonché autobus M2 ed M3, è obbligatorio essere do-
tati sull’asse motore di pneumatici da neve (quelli con 
marcatura “M+S”, o “M.S” o “M & S”) ed avere al seguito 
le catene da neve per almeno due ruote motrici (catene 

da montare solo se necessario ed in modo da non dan-
neggiare il manto stradale).
 
Per i veicoli leggeri (autovetture ed autocarri fino a 3,5 
t. di massa) è invece previsto che in presenza di neve, 
ghiaccio o fanghiglia di neve, essi potranno circola-
re solo con pneumatici da neve su tutte le ruote o con 
catene da neve montate sulle ruote motrici (catene da 
usare solo se il manto stradale risulta coperto di neve/
ghiaccio, senza provocare danni all’asfalto).

Aspetto sanzionatorio

Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato con una 
pena pecuniaria variabile, da €  35,00 ad € 5.000,00.
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Circolazione e sicurezza stradale. 
Austria.

Prezzi Vignetta autostradale 2016 veicoli leggeri

Circolare Assindustria Trento

Sono stati resi noti i prezzi della vignetta autostradale 2016 necessaria per circolare sulle autostrade e superstrade 
austriache da parte delle autovetture e autoveicoli commerciali fino a 3,5 t. di massa complessiva a pieno carico.

Validità della vignetta

La vignetta annuale 2016 avrà validità dal 1° dicembre 2015 al 31 gennaio 2017, mentre la vignetta annuale 2015 
avrà validità fino al 31 gennaio 2016.
Il colore sarà “arancio-mandarino”, secondo la denominazione ufficiale.

Prezzi 2016 - È previsto un rincaro dell’1,5% rispetto ai prezzi 2015.

 - Vignetta annuale 2016: euro 85,70 (mentre nel 2015 costava euro 84,40)

 - Vignetta bimensile 2016: euro 25,70 (prezzo 2015 euro 25,30).

 - Vignetta 2016 con 10 giorni di validità: euro 8,80 (mentre nel 2015 costava € 8,70).

Le vignette sono disponibili in innumerevoli punti vendita in Austria nonché nelle aree di servizio delle autostrade 
A23 Alpe-Adria ed A22 del Brennero.
Per autocarri pesanti ed autobus è invece obbligatoria la Go-Box per l’esazione elettronica del pedaggio chilometrico 
sulle autostrade e superstrade austriache.
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Festa SS. Cosma e Damiano 22-25 settembre 2011
Comitato Attività Ricreative Culturali VELA

•	COPERTURE	METALLICHE	CIVILI	E	INDUSTRIALI
•	TETTI	AGGRAFFIATI
•	MANUTENZIONE	TETTI
•	LAVORAZIONE	PROPRIA

SEDE OPERATIVA Spini di Gardolo, via Kempten, 30
SEDE LEGALE Vela, via  SS. Cosma e Damiano, 17

Tel. 0461.829597 - Cell. 333.7689221
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OLANDA
luglio 2014

16 luglio 2014 – Km 580 

Dopo i dovuti preparativi la mattina del 16 luglio par-
tiamo verso le 10.00 alla volta di Füssen in Germania. 
Si decide di passare dal Brennero, ma di evitare il pas-
saggio sul famoso ponte. Dopo un viaggio piacevole e 
tranquillo arriviamo alla meta prestabilita anche troppo 
presto (16.30) e, visto che per il giorno dopo è previsto 
lo spostamento fino ad Alblasserdam, (più o meno Km 
673) decidiamo di proseguire per qualche Km, fino a Ulm 
dove, abbiamo letto, esserci un PS (gratis) con CS (a pa-
gamento) nei pressi del Centro sportivo. [N 48°24.364’; 
E10°00.519’]. 
Scopriamo che in realtà si tratta di un parcheggio su 
sterrato, strapieno sia di camper (anche di nomadi che 
poi però se ne andranno), che di auto che sono collocate 
anche nei posti riservati ai camper; quindi ci sistemiamo 
in uno stallo per auto, occupando con la coda anche un 
altro posto, in attesa che qualche camperista si muova, 
ma invano; anzi dopo di noi altri equipaggi arrivano, ma 
proprio perché pieno sono costretti ad andarsene. 
Dopo esserci sistemati, decido di andare a visitare il cen-
tro storico di Ulm, che si trova proprio vicino al parcheg-
gio, perciò inforcata la bici parto per la perlustrazione. 
Bella cittadina, tranquilla, con poca gente in giro. Torno 
al camper doccia, cena e riposo.

17 luglio 2014 - Km 720 

Sveglia ore 7.00 per essere pronti alla partenza alle 9.00. 
Appena in piedi vado a rifornirmi di pane in un nego-
zio poco lontano, che avevo individuato nel sopralluogo 
della sera precedente. Il trasferimento verso Alblasser-
dam è particolarmente stancante per il nutrito traffico 
che incontriamo sulle autostrade tedesche. Finalmente, 
nel tardo pomeriggio arriviamo alla meta e ci collochia-
mo nell’area al porto (spazio per circa una decina di 
camper, su asfalto, con colonnina per il CS a pagamento, 
difficoltoso sciacquare la cassetta del WC (0.50€ scarico 
0.50€ carico di 100 l d’acqua (dichiarati, ma, secondo 

me, meno), free wifi). Il costo è di 10 € al giorno da 
pagare all’incaricato che passa. Approfittiamo per fare 
un giretto in bici nel vicinissimo centro storico di questa 
simpatica cittadina, lungo le perfette piste ciclabili che 
percorrono ogni via. Da qui in poi sembrerà di entrare 
sul set del film “The Truman Show”, per come sono co-
struiti questi villaggi, con strade pavimentate con auto-
bloccanti rossicci, casette molto simili le une alle altre, 
giardini bellissimi, ordinate, pulite… Conclusa la visita 
torniamo al camper per la cena, le docce e la nanna.

18 luglio 2014 – Km 27 + 44 

Sveglia di buon mattino e partenza per la visita ai mu-
lini di Kinderdijk. In bicicletta percorriamo un tratto di 
strada finché entriamo, dopo circa 10 minuti, in questo 
museo a cielo aperto da un ingresso secondario. Per-
corriamo tutto il tragitto con la bicicletta ammirando i 
bellissimi mulini a vento che sono disposti lungo le rive 
del fiume canale. Alcuni di essi sono privati, altri sono 
adibiti a museo, a cui si può accedere pagando l’ingresso 
(parecchio caro, per una famiglia). 
Torniamo al camper per le 10.30 e dopo le operazioni di 
carico e scarico, partiamo alla volta di Gouda che rag-
giungiamo dopo soli 27 Km e ci sistemiamo al Parking 
situato a queste coordinate: N 52°00.645’; E 4°43.028’. 
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[1.50€ all’ora e 8€ per 24 h]. Visitiamo con le biciclette 
la città di Gouda, famosa per il suo formaggio. 
Dopo pranzo decidiamo di partire alla volta di Leida (Km 
44), e ci collochiamo in un parking che ha, compreso 
nella sosta, anche il bus navetta che porta direttamente 
in centro e che poi lo si richiama con una telefonata. 
Siamo il solo camper presente, ma il posto ci pare tran-
quillo e sicuro, anche perché è videosorvegliato, quan-
do i guardiani staccano in tarda serata. Visitiamo così 
a piedi questa bellissima città, ceniamo al Mc Donald’s, 
torniamo al camper, doccia e nanna. 

19 luglio 2014 – km 55 

Sveglia ore 8.30, destinazione la vicina Amsterdam, dove 
arriviamo verso le 11.00 e ci collochiamo al Gaasper 
Camping Amsterdam. Il camping è in periferia di Am-
sterdam, però, a circa 10 minuti a piedi, si trova la fer-
mata della metro che porta in centro. Alla reception del 
camping si possono acquistare sia i biglietti per la metro 
che i biglietti per l’ingresso ai numerosissimi musei del-
la città (cosa che faremo immediatamente, per evitare 
code ancora più lunghe all’ingresso dei musei stessi). 
Verso le 14.30 siamo pronti per andare alla visita di Am-
sterdam. La metro è priva di aria condizionata!!!! È un 
forno! Si muore dal caldo! Arrivati finalmente in città 
iniziamo la nostra visita dal Beghinoff per poi andare 
alla casa-museo di Anna Frank (9.00€ adulti 4.50€ 
ragazzi), dove c’è una notevole coda; la visita è molto 
toccante, anche se purtroppo, per la gran massa di per-
sone, si fa molta fatica a soffermarsi sui vari particolari 
per poter riflettere… Torniamo al camping intorno alle 
20.30, stanchi, ma contenti di questa prima visita. Cena 
docce e nanna (finalmente c’è la corrente per ricaricare 
i vari accessori).

20 luglio 2014 – Km 0 

Sveglia ore 8.00 per la visita di Amsterdam dove arrivia-
mo verso le 11.00. Ci dirigiamo subito al museo di Van 
Gogh (entrata € 15,00). Anche qui la gran massa di gen-
te ti costringerebbe a fare una visita troppo superficiale 
e affrettata, ma noi riusciamo comunque, grazie anche 
all’audio guida (a pagamento) a gustarci i capolavori 
di questo stravagante artista. Usciamo dal museo alle 
14.30, piuttosto affamati, così nei pressi della famosa 
scritta “I Amsterdam”, ci rifocilliamo con il tipico fast 
food dei “crucchi”: hot dog con würstel. 
Soddisfatta, per questo viaggio, la nostra curiosità mu-
seale, cominciamo a visitare Amsterdam: Ponte Magro, 
Piazza Rembrant, addobbata con la scultura della Ron-
da, passaggio da Starbucks con degustazione di cibi, 

il Nemo, la Biblioteca (degustazioni di dolci al “La Pla-
ce”), Hard Rock Cafè e infine ritorno al camping verso 
le 20.00. Le giornate estive nel nord Europa sono vera-
mente lunghe e non si avrebbe mai voglia di rientrare. 
Doccia, cena e nanna.

21 luglio 2014 – Km 27 

Sveglia ore 8.30, destinazione Marken. Il Tom Tom ci con-
duce su strade, molto strette, ma con stupendi paesaggi 
attraverso un pittoresco paesino (Broek in Waterland), 
fino a farci raggiungere il parcheggio di Marken (oltre il 
quale non si può andare con i mezzi) [10€ + 0.50 € a 
testa dalle 9.00 alle 9.00 o frazione di giorno (non offre 
niente, solo parcheggio)]. Piove (sarà il primo e unico 
giorno di pioggia in tutto il viaggio). Decidiamo, dopo 
esserci sistemati di visitare il centro che si trova a poche 
decine di metri. Il pomeriggio è terribile: non smette un 
attimo di piovere a secchi, così lo passiamo in camper a 
giocare e approfittiamo dell’adiacente market per rifor-
nirci di quelle cose che nel frattempo sono finite. Dopo 
cena smette di piovere così, con Sara e Franci, faccio un 
ispezione a piedi per trovare la strada che conduce al 
faro, perché domani mattina, se non pioverà andremo a 
vederlo in bici. Trovata la strada torniamo al camper per 
il riposo.

22 luglio 2014 – Km 20 

La mattina alle ore 7.00 io e Luisa con le nostre bici par-
tiamo alla ricerca del faro che troveremo e davanti al 
quale con un vento terribile faremo numerose foto. 
Torniamo al camper e partiamo in direzione Volendam 
dove arriviamo per le 9.30 nell’area Marina Park (14 € 
/24h con corrente e servizi). Dopo colazione, con le no-
stre bici visitiamo il bellissimo paese di Volendam, dove 
approfitteremo della presenza di numerosi ristoranti per 
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un gustoso pranzo a base di pesce. Torniamo al camper, 
ci riposiamo per un po’ e nel pomeriggio ci dirigiamo, 
sempre in bici ad Edam (distante 10’ in bici) per vedere 
dove, il giorno dopo, si svolgerà il famoso mercato del 
formaggio, che non vogliamo perdere!

23 luglio 2014 – Km 31 

Sveglia ore 7.30 e acquisto di pane fresco a Volendam; 
colazione e poi in sella alle bici per Edam, per arrivare 
puntuali per il mercato del formaggio: il mercato mobi-
lita tutta la cittadina; la piazza dove si svolge la mani-
festazione rievocativa è già pronta di buon mattino, con 
vecchie bancarelle cariche di formaggi tipici, stacciona-
te, angoli con fieno per i cavalli e spazio per i visitatori 
tutti intorno alla piazza. Puntuali alle 10 si dà inizio al 
mercato, che vede la partecipazioni di molti figuranti 
che trattano la compravendita del formaggio con un 
vero e proprio tira e molla sul prezzo da concordare, fino 
a raggiungere l’intesa tra le parti. C’è una voce che spie-
ga in varie lingue come si svolge il tutto. Durante la ma-
nifestazione si può acquistare il formaggio direttamente 
da questi figuranti, cosa che naturalmente tutti fanno! 
Terminata questa suggestiva manifestazione torniamo 
al camper per le 12.00 e partiamo alla volta di Alkmaar. 
Arriviamo abbastanza rapidamente al Camping Alkmaar 
(Bergerweg 201, 1817 ML Alkmaar) (31€ + 0.50€ per 5 
minuti di doccia), pranziamo e nel pomeriggio raggiun-
giamo, sotto un bel sole, in bici, la vicina città (10 minuti 
su ottime piste ciclabili). Di ritorno faccio una puntatina 
a Bergen, abbastanza vicina al Camp Site, ma non merita 
di essere visitata con più attenzione. In compenso riesco 
a connettermi al wi-fi free di un supermercato “Den”. La 
sera, cena, docce, filmettino e nanna, pronti per domani 
per andare ad Enkhuizen. 

24 luglio 2014 – km 46+50+42 

Sveglia alle 8.30 e partenza verso Enkhuizen, dove arri-
viamo verso le 11.30, nel parcheggio del porto; qui pos-
siamo sostare gratis le prime 5 ore [ricordarsi di apporre 
ben in vista il disco orario]. Visitiamo la città a piedi (il 
porto è praticamente in centro), ritorniamo al camper e 
dopo aver pranzato ci dirigiamo alla diga di Den Oever, 
dove abbiamo letto esserci una AA. Arrivati all’AA sco-
priamo che si trova proprio sul mare, nei pressi di un 
ponte, squallidissima, con docce pessime in un piccolo 
edificio con apertura a codice segreto che un altro cam-
perista ci svela (2367); così decidiamo di spostarci ad 
Harlingen e ne è valsa la pena! Troviamo “posto” presso il 
porto: 15 posti ufficiali, che però sono già tutti occupati, 
così ci sistemiamo in posti non riservati ai camper, ma 
comunque, pagando il ticket alle apposite macchinette, 
è consentito (10 € tutto in monete; CS a monete da 1€). 
Visita in bici alla città, molto carina e foto del lunghissi-
mo tramonto; docce sul camper, cena e dormire. 

25 luglio 2014 – km 90 

Sveglia sotto un cielo plumbeo, colazione, CS e partenza 
verso Giethoorn dove arriviamo verso le 11.30 all’area 
di sosta privata Kanaaldijk (Camperplatz Haamsted) [Ka-
naaldijk 17, 8355 VJ Giethoorn], dove abbiamo pagato 
15.50€. Inizia a piovere a dirotto e va avanti per tutto 
il pomeriggio, poi verso le 17.00 smette, così partiamo 
subito per andare a visitare questa graziosa cittadi-
na costruita su numerosi canali con stradine percorse 
esclusivamente da biciclette. Troviamo una pizzeria che 
si spaccia per italiana, ma, mi spiace per loro, non san-
no proprio cosa sia una vera pizza italiana! Comunque 
abbiamo cenato senza spendere eccessivamente. Anco-
ra qualche pedalata di escursione e foto agli splendidi 
giardini ricchi di ortensie delle case affacciate sui canali 
e poi ritorno al camper e preparativi per il viaggio di 
ritorno. 






