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ANNO 2016 - Numero 2 apr-giu 2016

Vi aspettiamo in autunno con i nuovi programmi Holiday
BUONE FERIE A TUTTI!

La sede Holiday resterà chiusa i mesi di luglio ed agosto. 
Riaprirà mercoledì 31 agosto 2016. 
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OFFICINE MECCANICHE GIACOMELLA
Loc. TOLLO n. 6 – 38055 GRIGNO – www.vsomg.it – info@vsomg.it

Tel. e fax 0461 765169 – Cell. 347 0543381

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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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).
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Pranzo di pesce a Motta di Costabissara 
e visita alla città di Montagnana

COME È ANDATA...
Forti della folta partecipazione all’iniziativa “Pranzo a 
base di pesce” dello scorso autunno, abbiamo riproposto 
in data 19 marzo 2016 lo stesso programma mangerec-
cio cambiando la destinazione della visita culturale, que-
sta volta spingendoci fino a Montagnana (PD).
Inutile dire che anche questo pranzo ha visto una ancor 
più vasta partecipazione, raggiungendo il numero di 130 
adesioni. Grandissima soddisfazione dei partecipanti che 
hanno beneficiato, visto l’approssimarsi della Pasqua, 
pure di un’estrazione a sorte di un gigantesco uovo di 
cioccolato di ben 3 Kg. come premio, vinto da una fortu-
nata coppia di Rovereto.
Terminato il lungo pranzo, nel tardo pomeriggio, si è inizia-
to il trasferimento a Montagnana, in provincia di Padova.
Montagnana è una città fortezza che con un perimetro 
di quasi 2 km racchiude un centro storico di notevole 
importanza artistico culturale.
Come molte altre città del territorio nel X secolo Monta-
gnana fu dotata di fortificazioni, situate probabilmente 
dove ora sorge il Castello di San Zeno, per difendersi dal-
le frequenti e devastanti scorrerie degli Ungari. Succes-
sivamente il piccolo borgo divenne centro feudale della 
nota famiglia dei Marchesi poi detti Estensi ed ebbe un 
ruolo di primo piano come piazzaforte militare nel più 
ampio contesto della lotta tra Papato e Impero.
Grazie alla perfetta macchina organizzativa dello staff 
HCCTN siamo riusciti a ottenere dal Comune (grazie al 
suo Assessore, assai disponibile verso la categoria dei 
camperisti) prima un’area sosta dedicata, location poi 
modificata in 2 grandi parcheggi adiacenti la Lidl, nel-
le vicinanze del centro storico. Dopo aver sistemato gli 
automezzi, giro in centro serale per apprezzare, con la 

suggestiva illuminazione notturna, il borgo medioevale 
e le sue mura difensive.
La domenica mattina HCCTN ha offerto ai partecipanti 
una piccola colazione a base di fragranti brioches appena 
sfornate e bibite. La giornata è stata quindi impiegata per 
visitare di giorno la città e girovagare per le vie del cen-
tro ad ammirare il Mercato dell’Antiquariato e del Colle-
zionismo che ogni terza domenica del mese si svolge nel 
centro. Decine e decine di bancarelle offrono ai visitatori 
oggetti, mobili, suppellettili, abiti, libri, attrezzi da lavoro 
degli anni passati, alcuni di notevole valore storico, altri 
utili a ricordare e a ricordarci gli usi e costumi di un perio-
do della nostra infanzia, 20-30-40 anni fa. E’ un ritornare 
indietro nel tempo, il “come eravamo” con oggetti a quel 
tempo di uso comune e ora implacabilmente superati e 
ammassati in fondo a garage e cantine.
Visitando questo e altri mercatini d’antiquariato la speranza 
è quella di trovare quel qualcosa di unico e prezioso che 
completi l’arredo di casa o aggiunga un tassello ad una col-
lezione di oggetti che faticosamente si cerca di completare. 
Con lo spirito di aggregazione che abbiamo noi cam-
peristi si sono ovviamente creati i gruppi di amici per il 
pranzo, consumato su lunghe tavolate a parlare piace-
volmente di vari argomenti.
Piano piano, i partecipanti, nel tardo pomeriggio, hanno 
iniziato il ritorno verso casa. 
L’iniziativa ha raggiunto lo scopo, il tempo ci è stato 
amico, i soci hanno visitato una bella cittadina lasciando 
nelle loro menti un ricordo positivo.
Dunque alla prossima, per re-incontrarci per un’altra 
“missione”.
Grazie a tutti.



 

CONVENZIONE 2016 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 

  

   

RRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNOOOLLLAAA   ---   EEESSSTTTAAATTTEEE   222000111666   
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
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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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Holiday
notizie

Raduno Camper  
Interregionale a Barcis (PN)

COME È ANDATA...
Sotto l’egida di UCA – Unione Club Amici si è svolto nei 
giorni 22-23-24 e 25 aprile 2016 il 1° Raduno Camper 
Interregionale Triveneto al quale ha partecipato anche 
una delegazione di Holiday Camper Club Trento.
La destinazione scelta ed il ricco e interessante program-
ma ha attirato fin da subito numerosi partecipanti, pro-
venienti dalle regioni limitrofe, riempendo in brevissimo 
tempo la lista prenotazioni.
Le previsioni del tempo (ormai si conosce perfino a che 
ora la nuvola transiterà sopra le nostre teste) non pro-
mettevano un fine settimana buono e caldo. Anzi.
Ma si parte ugualmente quasi a sfidare le calamità natu-
rali perché un’occasione così non va perduta.
Barcis è una tra le più belle località della destra Taglia-
mento, unica per bellezza paesaggistica e per accoglien-
za. Sita a 409 metri sul livello del mare con il suo lago 
azzurro (o verde) ai piedi delle montagne lo fanno un 
luogo unico e universale per pace e tranquillità. Poi sono 
arrivati i camperisti!
Veniamo accolti dallo staff organizzativo all’ingresso dell’a-
rea sosta camper e del grande parcheggio sul lago, che ci 
consegna i voucher di partecipazione alle attività previste e 
una borsa di benvenuto contenente gadget promozionali.
La serata è tranquilla e fatti gli scambi di saluti ci si ap-
presta al riposo notturno.

Sabato mattina iniziano le visite, suddivisi in gruppi: al-
cuni partono con il trenino rosso della Valcellina per per-
correre un tratto della vecchia strada (ora chiusa al traf-
fico) che collegava Barcis con il fondovalle, transitando 
per gli abitati di Andreis, Prapiero e Molassa lungo la 
forra del torrente Cellina. A rotazione i gruppi si alterna-
no con la visita (e degustazione) presso l’Az. Agricola La 
Mantova, dove si preparano squisiti formaggi e salumi.
La giornata sarebbe così di per sé completa ma… è pre-
vista anche la cena presso un piccolo ma capiente risto-
rante Osteria Ponte Antoi. Cena abbondante e gustosa 
con l’assaggio di specialità locali quali il “frico”: un piat-
to a base di formaggio, patate e burro, considerato la 
preparazione culinaria più tipica del Friuli, più precisa-
mente della Carnia.
La domenica il programma prevede la visita, sempre al-
ternata per i diversi gruppi, alla diga del Vajont distante 
27 Km e al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di 
Maniago, nel fondovalle a 16 Km. 
La diga costruita dal 1957 al 1960, oggi in disuso, è tri-
stemente famosa per il disastro del Vajont del 9 ottobre 
1963, quando una frana dal monte Toc precipitò nel ba-
cino, facendolo traboccare e inondando il paese di Lon-
garone, causando 1.917 vittime, tra cui 487 bambini e 
ragazzi sotto i 15 anni.
Le guide locali descrivono con minuzia di particolari la 
storia, dalla progettazione fino all’epilogo finale raccon-
tando aneddoti raccolti dai testimoni dell’epoca che nul-
la poterono contro l’arroganza di pochi speculatori.
Molto interessante si è rivelata anche la visita al Museo 
dei coltelli di Maniago, sorto in ex fabbrica di coltelli, 
dove un ex lavoratore del settore ha spiegato le varie 
lavorazioni per ottenere coltelli ed altri utensili taglienti, 
documentando la lavorazione dell’acciaio negli opifi-
ci della zona e l’evoluzione tecnologica verificatasi nel 
tempo all’interno degli stessi.
È suddiviso in tre sezioni attraverso le quali è possibile 
conoscere i momenti significativi della storia dell’arte fab-
brile: formazione del battiferro, formazione della bottega 
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artigiana all’interno delle abitazioni (XVIII secolo), insedia-
mento delle prime officine agli inizi del Novecento.
La serata della domenica infine è stata allietata dal-
la musica di un piccolo complesso e dai balli dei par-
tecipanti all’interno di un grande tendone predisposto 
dall’Amministrazione Comunale.
Causa l’avvicinarsi di una corrente fredda la temperatu-
ra esterna si è di molto abbassata per il periodo e l’indo-
mani, le cime più alte risultavano imbiancate. 
L’ultimo giorno del ritrovo, con le guide del Centro visite 
Riserva Forra del Cellina, è dedicato alla visita a piedi del 
vecchio tracciato della strada di Barcis e a scoprire le 
bellezze naturali.
Un percorso ricco di fascino in una delle più belle e spet-
tacolari Riserve Naturali del Friuli Venezia Giulia. Le ac-
que cristalline e i profondi canyon scavati nelle rocce 
rendono indimenticabile e incantevole questo tratto di 
strada che un tempo era l’unico collegamento della valle 
con la pianura.
Al termine della visita, circa mezzogiorno, gli organiz-
zatori ci aspettano per il pranzo conviviale predisposto 

dalla Pro Loco presso il tendone. Pranzo ottimamen-
te cucinato che si è concluso con un saluto da parte 
dell’Amministrazione Comunale a tutti i numerosi par-
tecipanti ed un riconoscimento ai vari Club camperisti 
presenti.
Una prima edizione del raduno Interregionale che ha 
raggiunto lo scopo con massima soddisfazione da parte 
di tutti.
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Festa di primavera  
20/22 maggio a Pacengo

COME È ANDATA...

Quest’anno la tradizionale festa di primavera si è tenuta 
all’Eurocamping di Pacengo, invertendo per motivi logistici il 
classico raduno al Gasparina.
Già il venerdì pomeriggio hanno iniziato ad arrivare i primi 
equipaggi che hanno potuto scegliere con comodo il posto in 
cui mettersi. Nel corso della mattinata di sabato sono arrivati 
quasi tutti e il campeggio era brulicante di vita.
Mentre i componenti dello staff, aiutati dai soliti “angeli” 
volontari, allestivano il tendone e la postazione con tavoli e 
panche e tutto l’occorrente per la cena e colazione del giorno 
dopo, c’era chi si accingeva ad andare a passeggio sul lungo 
lago o a fare un giro al mercato oppure un giro in bicicletta 
fino a Peschiera o Bardolino.
Nel primissimo pomeriggio è arrivata la ditta incaricata di 
preparare gli spiedi e scaricata l’attrezzatura necessaria i due 
cuochi hanno iniziato a cuocere la gustosa carne e qualche 
ora dopo anche la grande polenta per la sera.
Complice il tempo bellissimo tutti abbiamo potuto cenare 
all’aperto godendoci il magnifico sole fino al tramonto. 
Nel pomeriggio sono state formate tre squadre per il torneo di 
pallavolo: tutti i partecipanti si sono impegnati molto per ren-
dere gli incontri assai combattuti e divertenti; anche il pubblico 
presente si impegnava per sostenere l’una o l’altra squadra.
Intanto l’Holiday Staff Cucina procedeva a preparare i contor-
ni per la cena e a distribuire i vari compiti di lavoro in modo 
che tutto filasse liscio.
Con la preziosa collaborazione del “mago Silvano” e di alcune 
mamme i bimbi sono stati coinvolti in attività manuali per 

realizzare dei vasetti colorati con il sale e altri oggetti in car-
toncino, quali coroncine, ecc.
Alle 19,00, con un po’ di anticipo sul programma per evitare 
il buio, eravamo tutti pronti e pian piano i commensali , che 
nel frattempo avevano formato 2 grandi tavolate affiancate 
si sono messi in fila. Nel giro di un quarto d’ora tutti erano 
seduti a tavola ad assaporare il buonissimo cibo. 
Mentre veniva servito il caffè il bravissimo socio Simone ha 
montato la sua tastiera e ha iniziato ad allietare e movimen-
tare la serata con la sua musica e le sue canzoni.
Qualcuno ha iniziato a ballare ma quando è incominciata la 
musica da discoteca si sono scatenati tutti e il prato è diven-
tato pista da ballo, coinvolgendo anche altri ospite del cam-
peggio.
La serata è stata piacevolissima e gradita da tutti. Verso le 
23,00, purtroppo la musica ha dovuto lasciare il posto alla 
quiete della notte e gli amici sono andati a dormire stanchi 
ma contenti.
Una buona domenica inizia sempre con una buona colazione: 
fin dalle prime luci dell’alba (ore 06,45) qualcuno dello staff 
si occupava del ritiro alla reception delle fragranti brioches e 
iniziava a preparare caffèlatte e cioccolato; si passava anche 
a ritirare il pane fresco al supermercato e si preparavano i 
piatti con i dolci e le marmellate offerte dal socio Nicola. 
Dopo la carica energetica, la domenica mattina è passata 
tranquilla e libera da impegni per tutti; poi nel pomeriggio 
sono stati premiati i vincitori del torneo di pallavolo e a tutti i 
soci e famigliari è stato servito un dolcetto per rendere un po’ 
meno amara la fine del 
we ed il rientro a casa.
Bilancio della festa: ri-
uscitissima con grande 
soddisfazione sia dei 
partecipanti che del-
lo staff nonostante il 
grande impegno pro-
fuso e la preoccupa-
zione di portare a buon 
fine il raduno. 
Un grazie a tutti per 
aver partecipato, colla-
borato e arrivederci alla 
prossima uscita a Rabbi.
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Convenzioni Holiday

Nome campeggio Periodo validità prezzo link note

Vigna sul Mar
Via Capanno Garibaldi 20
Lido di Pomposa
Tel. 0533 380216

A) 21/4-14/6 10/9-
18/9

B) 14/5-25/6 27/8-
10/9

Plus:
A 25 - B 32
Standard:
A 20 - B 24
Bambini 0/9 anni 
gratis in periodo A

http://www.
campingvignasulmar.it

Piomboni Camping 
Village 
V.le della Pace, 421 
48122 MARINA DI 
RAVENNA – RA
Tel. 0039-0544-530230
Fax 0039-0544-538618

SCONTO 10% PER 
SOGGIORNO IN 
CAMPER IN BASSA E 
MEDIA STAGIONE – 
MIN 3 NOTTI

http://www.
campingpiomboni.it

Camping Parco Capraro
Via Correr II ramo, 4 
Jesolo – Venezia
T +39 0421 961073
F +39 0421 362994

10 % su listino Camper 
Special –esclusa 
corrente elettrica

http://www.
parcocapraro.it

Area sosta Park dei Dogi
Viale Oriente, 13
Jesolo (Ve)
Cell. 334 8930078 
Tel. (+39) 0421 188 5626 
Fax (+39) 0421 188 5619

Periodo A e B
Periodo C

Sc. 10 % su listino
Sc. 5% su listino

http://
campingparkdeidogi.
com

Sconto vincolato 
a minimo 3 notti 
– periodo A e B 
uscita ore 18 senza 
supplemento.

Camping Gasparina
Via Gasparina, 13 
37014 Castelnuovo 
del Garda (VR)
Tel. + 39 045-7550775
Fax +39 045 7552815

Valida da 21/03 al 
30/06 e dal 01/09 
al 02/10

Sc. 20 % su listino http://www.gasparina.
com

Escluso periodo 23-25 
aprile, 13-15 maggio e 
02-05 giugno

Eurocamping Pacengo http://www.
eurocampingpacengo.it

Camping Bella Italia
Via Bella Italia,2
Peschiera del Garda (VR)

dal 12.03 al 30.06 
e dal 01.09 al 02.11 
solo nel weekend 
(venerdì, sabato, 
domenica)

 € 19 per equipaggio 
a notte (piazzola più 2 
persone)

http://www.camping-
bellaitalia.it

Uscita alle ore 13. 
Su autorizzazione 
della direzione si può 
uscire la sera pagando 
solo 6 euro in più

Camping Bella Austria
Austria

10 % del listino su 
tutte le tariffe esclusa 
tassa sogg.

http://www.camping-
bellaustria.com
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Nome campeggio Periodo validità prezzo link note

Villaggio San Francesco
Caorle

Dal 21.04.2016 al 
30.07.2016
e dal 03.09.2016 al 
03.10.2016

Sconto su listino del 
10%;

http://www.
villaggiosanfrancesco.
com

pagamento di due 
giornate per arrivo il 
venerdì e partenza la 
domenica entro e non 
oltre le ore 20:00 
pagamento di una sola 
giornata per arrivo il 
sabato e partenza la 
domenica entro e non 
oltre le ore 20:00

Camping Le Marze
s.p. 158 km 30 +200
Marin Di Grosseto Gr
Tel. 0564 35501
Fax 0564 744503

Dal 24/3 al 25/6 e
Dal 28/8 al 9/10

Dal 1/7 al 8/8

Sc. 10%

Sc. 5%

http://www.lemarze.it Altissima stagione 
esclusa

Camping Al Pescatore
Calceranica

http://www.
campingpescatore.it/it/
prezzi.htm

Vedi sito

Area sosta Casalborsetti
Casalborsetti RA

9, 00 € bassa stagione
11,00 € alta stagione 
le tariffe si intendono 
giornaliere a camper 
compreso equipaggio.

http://casalborsetti.eu Gestita dalla Pro Loco 
è un’area di circa 
13000 mq adibita alla 
sosta di 236 camper 
in piazzole di 5x8 nel 
parco del delta del PO

Camping Miramare
Viale A. Barbarigo 103
Sottomarina Lido (VE)
Tel 041 490610
Fax 041 5547105

21/4 – 30/6 e 
22/8-19/9

30/6 – 22/8

Uscita serale ore 23 
con conteggio solo 
notti

10% minimo 3 notti

http://www.
miramarecamping.com

Tassa soggiorno da 1/6 
a 19/9 0,40 a persona
Da 6 a 75 anni

Camping Rubicone
Via Matrice Destra 1
Savignano Mare (FC)
Tel 0541/346377 
Fax 0541/346999 

Dal 12/5 al 19/6
Dal 19/6 al 2/7
Dal 23/8 al 30/8
Dal 30/8 al 18/9

€ 14,90 al gg.
€ 19.90 al gg.
€ 17,90 al gg.
€ 14,90 a notte

http://www.
campingrubicone.com

Day camper stop
Day camper stop
Day camper stop
Night camper stop

Area sosta Al Plan - 
Rabbi

dal 27 maggio 
2016 al 28 luglio 
2016
e a partire dal 22 
agosto 2016 fino 
alla chiusura.
Dal 29 luglio 2016 
al 21 agosto 2016 
i prezzi applicati 
saranno quelli della 
bassa stagione.

€ 20,00 (2 notti)
Si ricorda che l’offerta 
è valida solo per 2 
notti, con la terza 
notte verrà addebitato 
il prezzo di listino.

http://www.
areadisostavaldirabbi.it

2 NOTTI COMPRESO 
L’INTERO 
EQUIPAGGIAMENTO 
(corrente, piazzola, 
persone e
cani)

Camping Village Marina 
di Venezia
Via Montello 6 
Cavallino Treponti VE
Tel. 041 5302511
Fax 041 966036

23/4 -30/6
1/7 -31/10

10% sulle piazzole e 
sulle persone

http://www.
marinadivenezia.it

In zona non prenotata 
uscita alle ore 23 
anziché alle 12
Permanenza minima 2 
notti. In Alta stagione 
minimo 7 notti
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Nome campeggio Periodo validità prezzo link note

Camping Villaggio 
Atlanta&Mediterraneo 
Via Barbarigo 73
Sottomarina di Chioggia 
(VE)

In attesa di 
conferma

http://www.
campeggioatlanta.com

Area Sosta Smarano
Via Merlonga, 48

In attesa di 
conferma

Camping 2 Laghi a 
Levico, 
San Cristoforo a Pergine, 
Fiemme Village a 
Bellamonte

Sconto 10% su listino www.camping2laghi.it
www.
campingsancristoforo.
it
www.fiemmevillage.it

Elettrauto Righetti Lavis – Via G. 
Galilei

Fontana Pneumatici Lavis – Via F. Filos

Convenzioni GAS SAIT TN
MONCHER Vittorio 
Srl

Convenzioni UCA Convenzioni 
varie promosse 
dall’Unione Club 
Amici

http://www.
unioneclubamici.com/
Convenzioni.htm
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50 anni di successi, traguardi, avventure e tante, tante emozioni. 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da farvi ricordare. 
Una storia che fa di Bonometti il più grande centrocaravan d’Italia, con 30 mila mq di esposizione al coperto, una capacità di oltre 
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia 
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero. 
Tutto questo per darvi sempre il meglio durante le vostre avventure. Bonometti Centrocaravan, da 50 anni con Voi.

50 anni di storia.
1966-2016

Quella nostra e dei vostri viaggi.

www.bonometti.it
L’avventura più sicura che c’è
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Festa di Inizio Estate

Val di Rabbi - Campeggio Al Plan
1-2-3 luglio 2016

Carissimi Soci, siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare al raduno di inizio estate nella rigogliosa 
Val Di Rabbi presso l’area di sosta Al Plan.

PROGRAMMA

Venerdì 1 e sabato 2 mattina: arrivo equipaggi

Sabato 2
Mattina libera
ore 12.30 tutti a pranzo preparato dallo staff cucina ”Holiday Chef” con polenta e spezzatino con con-

torno di fagioli in insalata e caffè offerto dal Club.
 (i commensali si porteranno: piatti resistenti al caldo, posate, pane e bibite)
pomeriggio animazione e giochi a sorpresa a cura dello staff ‘Happy Holiday”, escursioni nei dintorni 
ore 20.30   dolce (strudel) per tutti nella sala comune del campeggio.

Domenica 3
ore 09.00 partenza per discesa Rafting sul fiume Noce (vedere il programma in allegato) – colazione 

leggera o in alternativa percorso Kneipp al vicino parco 
ore 11.30  per i presenti aperitivo “Holiday Drink” 
Pomeriggio libero

Quota di partecipazione Holiday:
€ 10,00 per gli adulti - € 5,00 per i ragazzi fino ai 12 anni

Tariffe del campeggio riservate ai soci del club per equi-
paggio:
€ 20,00 per il weekend da venerdì mattina a domenica sera. 
I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre: mer-
coledì 29 giugno. Il raduno verrà effettuato con qualsiasi 
condizione meteorologica ed in caso di mancata partecipa-
zione si chiede cortesemente di avvisare con tempestività, 
onde evitare spese inutili al Club.
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Discesa Rafting sul fiume Noce
Per coloro che vogliono passare un pomeriggio avventu-
roso e divertente vi proponiamo una discesa sulle acque 
del Fiume Noce di un paio d’ore a bordo di un gommone, 
e cioè il Rafting.
La società X Raft verrà a prenderci al campeggio Al Plan 
e ci porterà con un pulmino al centro rafting di Mezzana 
presso il Palazzetto dello Sport dove troveremo ad acco-
glierci una struttura specializzata e istruttori professio-
nali che ci accompagneranno nelle fase preparatoria e 
nella successiva discesa della durata di c.a. 1 ora e 15’ il 
cui percorso può essere affrontato da tutti.
Non è richiesto un certificato medico specifico, ma al 
momento dell’iscrizione compilerai un modulo di par-
tecipazione nel quale dichiarerai di esserti accertato 
sul tuo buono stato di salute e di non avere controin-
dicazioni psico-fisiche (ad es: cardiopatie, asma, stato 
di gravidanza, ipertensione, ecc.); comprese famiglie con 
bambini da 7-8 anni.
I percorsi sono appositi, cioè in tratti di fiume adeguati 
all’età: si parte assieme ai bambini e si termina assieme 
con arrivo base, per motivi precauzionali i bambini ef-
fettueranno un trasbordo di ca. 5 minuti, con i pulmini, 
nella parte centrale del percorso per evitare le “rapide 
più impegnative”.

Abbigliamento e attrezzatura

Scarpe da ginnastica (meglio con calze in neoprene o 
calzari sub in neoprene con suola), costume da bagno, 
maglia aderente manica lunga, (maglia ideale per fare 
attività in micro-pile, nei periodi più caldi è sufficiente 
una T-shirt) .
X RAFT fornisce: salopette in neoprene 3mm, giacca 
d’acqua, casco, giubbotto salvagente; pagaia, gommo-
ne raft e Guida professionale. Possibilità di doccia a fine 
discesa. 

Quota di partecipazione 

Per i soci: 
€ 30 adulto
€ 28 ragazzo da 12 ai 16 anni 
€ 35 adulto con 1 bambino da 7 a 11 anni

Adesione minima:
n. 8 partecipanti (1 pulmino)

L’organizzazione X Raft provvederà a formare gli equi-
paggi con altri partecipanti , da minimo 4 a massimo 7 
partecipanti per ogni gommone, più la Guida. 

Una proposta “estiva”
Passo del Rombo – quota 2509 slm

Il Passo del Rombo è un valico alpino che collega la val 
Passiria in Italia, alla Ötztal in Austria. La strada del pas-
so fu costruita nel 1955, ma una mulattiera antica aveva 
sempre collegato le due valli fin dal al 1241. Dal 1919 
valico di frontiera e dal 1968 collegamento stradale uf-
ficiale tra Austria e Italia. Con i suoi 2.509 m è il più alto 
valico non coperto da ghiacciai tra il Passo Resia e il 
Passo del Brennero. Separa le Alpi dell’Ötztal dalle Alpi 
dello Stubai.
Sculture architettoniche collocate in vari punti di sosta 
offrono al turista informazioni sulla natura, la storia, la 
cultura e le caratteristiche sociali ed economiche della 

regione così da ampliarne la sua conoscenza. Nel 2010 
a Moso è stato inaugurato il “Granat”, la prima stazione 
del  progetto “Le emozioni di Passo del Rombo”, un’ini-
ziativa di musealizzazione della strada che collega Moso 
a Hochgurgl in Austria. 
Oltre al “Granat” ci sono altre quattro stazioni: la prima si 
trova nell’ampia zona sovrastata dalla cima Scheibkopf, 
e attraverso un telescopio, potrete ammirare il parco na-
turale Gruppo di Tessa; la seconda stazione è costituita 
dal Museo del passo, ubicato a 2.509 m.s.l.m. ed em-
blema del carattere transfrontaliero di questa iniziativa, 

segue a pag. 22





Officina autorizzata multimarca & ricambi

 E’ il momento di pianificare le gite fuori porta...  
Il tuo camper è pronto? Passa da noi!

Subito un gadget per te e 
un buono sconto per il prossimo intevento

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 camper
Ti offriamo un check up gratuito... 
per partire alla grande

Referente
Roberto Cerami
Tel. 0461 383 345

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 
VITRIFRIGOUnico centro autorizzato 

Goldschmitt per sospensioni 
telaio al-ko 

Livellatori idraulici 

Centro assistenza Thetford Riscaldatori Webasto
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in quanto, questa struttura museale, sorge in Austria e 
sconfina in Italia; la terza stazione, collocata dove l’an-
tico sentiero che collegava Zwieselstein a Moso incrocia 
la strada, è una struttura cubica, all’interno della quale 
potrete conoscere la vita dei contrabbandieri che face-
vano affari tra i due versanti; l’ultima stazione è un pon-
ticello, realizzato alla stazione di pedaggio di Hochgurgl, 
che offre una vista suggestiva sul parco naturale della 
valle Ötztal, le cui cime superano i 3.000 m.s.l.m.
Il Top Mountain Cross Point: complesso polifunzionale, 
progettato dal giovane architetto tirolese Michael Brötz, 
che è parzialmente già aperto al pubblico e ospita al suo 
interno, oltre a una nuova cabinovia, a un ristorante pano-
ramico e a una stazione di pedaggio stradale (per accedere 
alla strada alpina Timmelsjoch/Passo Rombo) anche il Mu-
seo più alto d’Europa: il Top Mountain Motorcycle Museum, 
Museo della motocicletta con 170 pezzi esposti!

Regolamento stradale e periodo di apertura 

Mentre sul lato austriaco la strada, ammodernata e otti-
mamente messa in sicurezza, è completamente percor-
ribile, il transito sul versante sudtirolese è limitato alle 
moto e alle macchine nonchè a camper e autobus di 
piccole dimensioni fino a un peso massimo di otto ton-
nellate, larghezza massima di 2,55 m e altezza massima 
di 4 m. A seconda delle condizioni atmosferiche  la stra-
da a pedaggio del Passo del Rombo è aperta tutti i giorni 
dalle 7.00 alle 20.00 fino a metà ottobre circa.

Per approfondimenti:
http://www.europaregion.info/it/hochalpenstrasse-tim-
melsjoch.asp
h t t p : / / w w w. r e p u b b l i c a . i t / m o t o r i / s e z i o n i /
moto/2015/12/23/news/apre_il_museo_della_motoci-
cletta-129772009/?refresh_ce
http://www.valpassiria.it/smartedit/documents/
download/a-un-passo-dal-confine.pdf

Pedaggio:
Autovetture e camper fino a 3,5 ton
singola tratta € 16,00
andata + ritorno € 21,00
La tariffa del pedaggio comprende sia il tratto italiano 
che quello austriaco del Passo del Rombo. Il ritorno è 
valido entro la stagione in corso e non deve, quindi, es-
sere effettuato nello stesso giorno del viaggio di andata.
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Festa di Fine Estate

Lago di Garda – Camping Gasparina 
2-3-4 settembre 2016

Carissimi Soci, siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare al raduno di Primavera a Castelnuovo del 
Garda presso il campeggio Gasparina.

PROGRAMMA

Venerdì e sabato mattina: arrivo e sistemazione equipaggi

Sabato 3
mattina libera per una bella passeggiata in riva al lago o shopping a Peschiera
ore 11.30  aperitivo “Holiday Drink”
ore 14.00   uscita in bicicletta per gli appassionati delle due ruote
ore 14.30 animazione e giochi a sorpresa a cura dello staff ‘Happy Holiday”, tornei sportivi e giochi in 

piscina (tempo permettendo)
ore 18.00 S. Messa
sera  il vicino Parco divertimenti di Gardaland offre la possibilità per ragazzi e adulti di entrata 

serale a Gardaland dalle 18:00 alle 23:00 con biglietto ridotto € 18,00 - accesso autonomo

Domenica 4
ore 12.00 tutti a pranzo preparato dallo staff cucina ”Holiday Chef” con gnocchi al ragù con uova sode 

e insalata russa, frutta e caffè.
 (i commensali si porteranno: posate, pane e bibite)

Quota di partecipazione Holiday:
€ 10,00 per gli adulti € 5,00 per i ragazzi da 6 a 12 anni

Tariffe del campeggio riservate ai Soci del Club per equipaggio: 
€ 34,00 da venerdì mattina a domenica sera (3gg), € 20,00 da sabato a domenica sera (2gg) oltre alla tassa di 
soggiorno.
I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa. 
Le prenotazioni dovranno pervenire
entro e non oltre: mercoledì 31 agosto 2016.
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Un 
ringraziamento 

particolare 
allo staff 
ed amici 

che hanno 
reso possibile 
tutto questo!

A TUTTI PER LA BELLISSIMA  
FESTA DEI CAMPEGGIATORI!
9125

D A Y S Grazie!
Vi aspettiamo numerosi anche  l’anno prossimo...

ANNI INSIEME
 
a te


