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Amiamo davvero ogni nostro cliente
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> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero



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 :

* 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 16,90 € (esempio: 2 notti = 33,80 € ; 6 notti = 101,40 €)

* 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 specia-

le di 16,90/20,90 € (esempio: 2 notti = 33,80/41,80 € ; 6 notti = 101,40/125,40 €)

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.

Dal 21/05 al 14/06 > > >  € 16,90 al giorno > > >  CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 

Dal 14/06 al 05/07 > > >  € 20,90 al giorno > > >  CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 

Dal 23/08 al 30/08 > > >  € 20,90 al giorno > > >  CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” *
Dal 30/08 al 20/09 > > >  € 16,90 a notte > > >  CON FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” *

   Camping Villaggio Rubicone - Via Matrice Destra, 1 - 47039 Savignano Mare (FC)  
www.campingrubicone.com - info@campingrubicone.com - Tel 0541/346377 – Fax 0541/346999

   

Villaggio 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 spor-
tivi organizzati settimanalmente all’interno del villaggio: tennis, tiro con l’arco, canoa, vela, fitness, kick boxing, 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’incantevo-
le 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 moun-
tain 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 “Romagna Shopping Valley” con più di 100 negozi e “UCI Cinemas Romagna” con ben 12 sale ci-
nematografiche. 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. 
È consigliata la prenotazione (dal 15 Novembre in poi).
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EDITORIALE 

Carissimi Soci,
con questo ultimo numero 2019 del giornalino che presumibilmente sarà nelle Vs. case e 
sui Vs. camper per i primi di dicembre, ci apprestiamo a chiudere l’attività di quest’anno, che 
si completerà con la serata degli Auguri Natalizi il 18 dicembre.
E’ stata un’annata sicuramente particolare per il meteo che ha purtroppo condizionato an-
che la ns. prima uscita a maggio; l’estate molto calda invece Vi ha fatto ricercare località in 
quota dove invece avete potuto godere di fresche temperature rispetto al fondovalle.
Pur con le ridotte forze del Direttivo siamo comunque stati in grado di portare a termine 
quanto in programma, anzi per necessità organizzative di UCA (come vedete dal program-
ma a pag. 15) abbiamo dovuto anticipare il Raduno Interregionale, in carico ad Holiday, 
previsto inizialmente a primavera 2020. 
Questa è un’importante occasione per il Club per poter dimostrare all’esterno la ns. valenza 
organizzativa ma soprattutto per beneficiare, favoriti da questi incontri allargati fra Club 
della Stessa Federazione UCA, di nuove visioni e spunti sul mondo camperistico. Una pro-
posta che va in questa direzione, per esempio, è l’iniziativa UCA “Sentirsi a casa propria 
in tutta Italia”: essa vi offre l’opportunità di poter trovare un approdo sicuro e informazioni 
per assistenze varie, su tutto il territorio nazionale, grazie alla rete di reciproca assistenza 
creata nel 1996 fra i club aderenti. Grazie a questa organizzazione, tutti voi, in quanto soci 
dei club aderenti all’UCA, potrete viaggiare in tutta Italia contando concretamente sull’ospi-
talità dei Club.
In tema di convenzioni una nuova proposta (pag. 16) per la manutenzione meccanica dei 
ns. automezzi: l’officina di Lavis si presenta con un team preparato e dotato di moderne 
strumentazioni a prezzi assai interessanti.
In attesa del nuovo anno, speriamo ricco di soddisfazioni per tutti, il Direttivo augura a tutti 
i Soci e alle loro famiglie Buone Feste e buoni Km.
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HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
RINNOVO TESSERA SOCIALE ANNO 2020

Carissimi Soci,
in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 21 agosto 2019 le quote sociali 
per l’anno 2020 sono così stabilite:

a) Rinnovo o nuova iscrizione all’Holiday Camper Club Trento,      
senza CCI (Camping Card International)
Quota annuale di € 25,00.

b) Rinnovo o nuova iscrizione all’Holiday Camper Club Trento,    
comprensiva di CCI (Camping Card International)
Quota annuale di € 30,00.

Per la CCI, comunicare sempre i dati aggiornati del documento di identità

Le iscrizioni si ricevono a partire dalla serata Auguri Natalizi (18 dicembre 2019) fino 
al 31 marzo 2020.

E’ possibile rinnovare o iscriversi 
ogni mercoledì (dalle 20:30 alle 22:00) presso la sede in via Solteri, 66 a Trento
oppure 
versando la quota mediante bonifico su c/c IT55U 08304 01833 000009322387
(indicare nella causale “rinnovo o nuova iscrizione” ed il nominativo del socio se diverso dal 
titolare del conto)

Per nuove iscrizioni è possibile utilizzare il Modulo Online sul ns. sito web.
Vi aspettiamo, come sempre certi, che vorrete rinnovare la vostra fiducia e il senso di appartenenza al 
nostro Club.

Il Presidente



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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IL GIARDINO DEI CIUCIOI A LAVIS

Il Giardino dei Ciucioi, detto anche Giardino Borto-
lotti, ideato e realizzato da Tommaso Andrea Bor-
tolotti nel 1860, è un giardino pensile unico nel suo 
genere, dove rovine e vegetazione giocano insieme 
per creare un’atmosfera sospesa a metà, tra sogno 
e realtà.
Quando Bortolotti decise di investire tutto il suo pa-
trimonio (circa 60 mila fiorini) nella costruzione di 
quest’opera, non venne capito dai suoi concittadini 
di allora, che la giudicarono una follia.
Si tratta di un esempio di architettura di tipo roman-
tico, tramite il quale si è cercato di far rivivere un 
paesaggio fantastico e pittoresco, un complesso 
monumentale molto particolare, disposto su una 
serie di terrazzi artificiali, cinti da suggestive struttu-
re architettoniche, che rientra nelle creazioni dettate 
dal gusto eclettico della prima metà dell’Ottocento.
Il Giardino dei Ciucioi si sviluppa in un percorso a 
rampa elicoidale, con alla sommità l’edificio detto 
Casa del Giardiniere, in cui si susseguono terrazza-

menti coronati con curiose strutture:
• la facciata di una chiesa neogotica
• un castello non finito con porticato
• un criptoportico
• una loggia rinascimentale
• guglie moresche
Nel periodo di massimo splendore, una grande ser-
ra, simile alle limonaie del lago di Garda, ospitava 
magnifiche piante rare: palme, limoni, magnolie, 
aranci, ulivi.
Per molti decenni il giardino attirò l’interesse dei fo-
restieri, che sostavano a Lavis per visitarlo. La Prima 
Guerra Mondiale danneggiò gravemente il giardino, 
le cui piante furono poi vittima di una terribile siccità 
nel 1921.

Per informazioni: Ecomuseo Argentario 
Tel. 0461 858400 info@ecoargentario.it 
Fonti: Comunità Rotaliana Koenisberg/L’adige
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SEGGIOLINI ANTIABBANDONO OBBLIGATORI 
DAL 07/11/2019

Il Ministero dei Trasporti ha segnalato che a parti-
re dal 07/11/2019 è scattato l’obbligo di montare sulle 
auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, comu-
nemente detti “sistemi antiabbandono”. Molti ge-
nitori sono stati colti di sorpresa perché inizialmente 
si supponeva che l’entrata in vigore del decreto av-
venisse il 6 marzo 2020. L’attuazione dell’articolo 
172 del nuovo Codice della Strada in materia è 
stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, 
specifica però il Ministero dei Trasporti, prevedendo 
l’entrata in vigore 15 giorni dopo, appunto il 7 no-
vembre del 2019.

Il Decreto Fiscale 2020 istituisce un fondo che as-
segna un contributo di 30 Euro per ciascun dispo-
sitivo acquistato. Questi ultimi devono aderire a una 
serie di pre-requisiti per soddisfare le richieste del 
Ministero, come puntualizzato dall’Asaps, Associa-
zione sostenitori Polstrada, nella Circolare esplicati-
va di attuazione del decreto.

La legge sui dispositivi antiabbandono è stata istitu-
ita per prevenire i casi di amnesia dissociativa, ovve-
ro i casi in cui il genitore abbandona il bambino 
in macchina sempre più frequenti nelle cronache 
di attualità, e salvare la vita dei bambini. “L’obbligo 
riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un di-
spositivo di allarme la cui funzione è quella di pre-
venire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai 
quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento 
del conducente e può essere integrato nel seggio-
lino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta 
del bambino” si legge sul sito del Ministero dei Tra-
sporti. Sono previste sanzioni da 81 a 326 euro e 
decurtazione di 5 punti dalla patente per i genitori 
che non si doteranno dei dispositivi antiabbandono.
Tra le modifiche dell’articolo 172 del Codice della 
strada si trovano anche le specifiche tecnico-co-
struttive e funzionali stabilite con decreto del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti.

Caratteristiche dispositivi antiabbandono

I dispositivi antiabbandono, così come previsto dal 
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122, devono aderire 
alle seguenti prerogative:

• “dovranno attivarsi automaticamente e dovranno 
essere dotati di un allarme in grado di avvisare il 
conducente della presenza del bambino nel veicolo 
attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e 
aptici (leggi vibrazioni - Il termine APTICO si riferisce 
al tatto) percepibili all’interno o all’esterno del veico-
lo (potranno essere dotati anche di un sistema di 
comunicazione automatico per l’invio di messaggi 
o chiamate)”
• “potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, 
oppure una dotazione di base o un accessorio del 
veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione 
dello stesso oppure un sistema indipendente dal 
seggiolino e dal veicolo”

Quotidiano.net - Rosario Grasso
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Prima della sottoscrizione leggere il prospetto informativo reperebile in ogni punto vendita Vittoria Assicurazioni e su vittoriaassicurazioni.com

A.B. Assiconsul

w w w . a b a s s i c o n s u l . i t
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CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE
SLOVENIA DAL 15 NOVEMBRE 2019 

OBBLIGO EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE 
PER TUTTI I VEICOLI

Dal 15 novembre 2019 vige in Slovenia l’obbligo per tutti i veicoli 
di essere equipaggiati con attrezzatura invernale.

Periodo di riferimento
Nel periodo 15 novembre-15 marzo, in Slovenia vige l’obbligo per tutti i veicoli di essere 

dotati di equipaggiamento invernale, come ormai di consueto.

Veicoli leggeri
Per i veicoli fino a 3,5 t. (autovetture comprese) questo si sostanzia nell’avere su tutte le ruote 

pneumatici invernali (con minimo 3 mm. di battistrada) oppure pneumatici estivi 
(con minimo di 3 mm. di battistrada) e catene al seguito.

Veicoli pesanti
Per i veicoli oltre le 3,5 t. i pneumatici invernali devono essere montati almeno sull’asse motore, 
o in alternativa pneumatici estivi su tutte le ruote e catene al seguito; in caso di precipitazioni 

nevose intense, la circolazione dei mezzi pesanti può essere temporaneamente interdetta 
per ordine delle autorità locali.

Obbligo di pala da neve al seguito per tali veicoli.

Sanzioni
Le sanzioni per equipaggiamento invernale non corretto sulle autovetture è di euro 120; 

se ciò provoca interruzioni alla circolazione, il conducente viene multato con una multa di euro 400.
È vietato l’utilizzo degli pneumatici chiodati.

Circolare Assindustria Trento
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RIUNIONE DI AREA NORD EST 
UNIONE CLUB AMICI 

HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO

Dopo la Fiera di Parma e gli argomenti trattati dal 
nostro Presidente Nazionale UCA, Ivan Perriera, nel 
33° Convegno Nazionale di Settembre 2019, nei gior-
ni 22-23-24 novembre 2019 i Presidenti e i Delegati 
dei Club UCA dell’Area Triveneto si sono ritrovati a 
Levico (TN), presso l’Hotel Ristorante Al Brenta e an-
nessa area sosta, ospiti dell’Holiday Camper Club di 
Trento, per fare il punto della situazione sulle iniziati-
ve portate avanti da UCA e sulle attività del settore.
Sono intervenuti ben 10 Camper Club con propri 
rappresentanti mentre 5 Camper Club sono stati  
accreditati  tramite delega. Grande successo di par-
tecipazione, dunque e grande soddisfazione da par-
te di tutti per l’accoglienza a loro riservata. Dopo la 
trasferta, al mattino, alla Cantina La Vis il gruppo si è 
spostato a Trento per una visita guidata storico-cul-
turale ai principali monumenti della città. 
In serata “Cena di coesione” fra tutti i partecipanti 
presso il vicino Ristorante in fraterna amicizia.

Nella mattinata di domenica 24 novembre, si è te-
nuta l’Assemblea Area Nord-Est Triveneto, presso 
la Sala Convegni del Ristorante per il rinnovo della 
carica a Presidente di Area Nord-Est (per la quale, si 
è reso disponibile per un altro triennio il dott. Dino 
Artusi, instancabile sostenitore e promotore delle 
varie iniziative). Sono stati inoltre consegnati ai Club 
presenti gli attestati di partecipazione.
La riunione è stata un importante occasione di in-
contro dei Presidenti, Consiglieri e Soci delle varie 
Associazioni e di quanti collaborano con i Direttivi 
dei nostri Club, nella quale sono stati affrontati i pro-
grammi futuri, promosse le iniziative a carattere na-
zionale e studiate idonee strategie per consolidare 
la collaborazione fra i Club.
Un doveroso grazie a tutti i partecipanti e ai colleghi 
del Direttivo e ai Soci per la valida collaborazione 
prestata nell’organizzazione di questo importante 
evento.





Centro Viesa per
Trento e provincia

Unico centro assistenza 
riscaldatori a gasolio Centro assistenza

Unico centro autorizzato 
per sospensioni telaio al-ko Riscaldatori Centro assistenza Livellatori idraulici

www.meacamper.it  
info@meacamper.it

MEA Camper di Maurizio Griso
Via Alto Adige 164/D - 38121 Trento

Tel. e Fax 0461 990150  
Cell. 348 7498611

ASSOFFICINA
       Associazione tecnico professionale

ASSOFFICINA.IT
ASSOCIAZIONE TECNICO PROFESSIONALE

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

Referente Roberto Cerami - Tel. 0461 383 345

TAGLIANDI - LAVAGGIO CAMPER
REVISIONI IN SEDE - PREZZI IMBATTIBILI
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SENTIRSI A CASA PROPRIA IN TUTTA ITALIA
GRAZIE AI CLUB ADERENTI ALL’UNIONE CLUB AMICI

Cari amici,
l’Unione Club Amici vi offre l’opportunità di poter 
trovare un approdo sicuro, informazioni per assi-
stenze varie, su tutto il territorio nazionale, grazie 
alla rete di reciproca assistenza creata nel 1996 fra i 
club aderenti.

Grazie a questa organizzazione, tutti voi, in quanto 
soci dei club aderenti all’UCA, potrete viaggiare in 
tutta Italia contando concretamente sull’ospita-
lità dei Club associati. Siamo certi che questo Vi 
permetterà di ampliare il vostro giro di amicizie fra i 
tanti soci delle Associazioni dell’Unione Club Amici.
Oltre a quanto sopra, iscrivendovi alla pagina Face-
book dell’Unione Club Amici (o visitando il sito www.
unioneclu- bamici.com), potrete attingere a tutte le 
informazioni di comune interesse.

Fra queste, potrete informarvi sulle norme dei radu-
ni/incontri per i quali, i Club organizzatori, potranno 
richiedere il Patrocinio dell’Unione Club Amici; que-
sto garantirà a tutti voi che i Soci dei Club aderenti 
all’Unione Club Amici:

1. per partecipare ad un raduno di altri club dell’U-
nione Club Amici, non avranno MAI alcun obbligo 
di iscrizione al Club che organizza;

2. se ci sono tariffe di partecipazioni diverse po-
tranno pagare, al massimo, una somma maggiore 
compresa fra lo “0” e il 30% delle quote riservate 
agli iscritti del club organizzatore.

Questo ci è sembrato il modo migliore per rendere 
con- creta l’appartenenza ad una Federazione Na-
zionale potendo offrire il massimo servizio sull’inte-
ro territorio nazionale.

A Leonessa (RI) si è svolta la cerimonia di consegna 
della Club House dell’Unione Club Amici, acquistata 
con i fondi di beneficienza offerti dai club della Fe-
derazione e da centinaia di campeggiatori, che avrà 
l’obiettivo di accogliere i turisti che sosteranno nella 
ridente cittadina, potendo utilizzare le colonnine di 
carico, scarico e corrente elettrica, acquistate sem-
pre con gli stessi fondi raccolti.
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MERCATINO DI NATALE A BRESSANONE
Best of Soliman’s Dream
Torna lo spettacolo multimediale “Il sogno di Soliman” a Bressanone.
Dal 22 novembre 2019 Soliman resterà nella Hofburg, il Palazzo Vescovile di Bressanone, 
per 44 giorni. I visitatori avranno quindi l’opportunità di conoscere la storia e vivere le av-
venture più entusiasmanti dell’elefante di Bressanone. L’elefante a cui è dedicato lo show è 
stato uno degli ospiti più straordinari che abbia visitato Bressanone. L’animale esotico fu un 
dono del re portoghese Giovanni III al nipote Massimiliano II d’Austria.
Gli artisti della luce “Spectaculaires – Allumeurs d’Images” animeranno nuovamente le fac-
ciate della Hofburg con moderne tecniche di videomapping creando un ‘atmosfera unica 
e magica.
Lasciatevi incantare dai 25 minuti di scintillante show di luci e musica i e godetevi una se-
rata speciale!
Spettacoli e informazioni
3 show al giorno 17:30, 18:30 e 19:30 (22-28.11.19 due show: 17:30 e 18:30) 
Nessuno spettacolo il 24 e 25 dicembre
Informazioni: soliman@brixen.org  -  www.brixen.org Bressanone Turismo s.c.



CASAGRANDE ANDREA
Via SS. Cosma e Damiano, 64 - loc. la Vela - Trento
SS 12 uscita n 6 - nei pressi del casello autostradale Trento centro
tel. 338 4578687 e-mail: andreatcs@gmail.com

 

TRENTO - via Unterveger, 90

A TUTTI I SOCI HOLIDAY PARTICOLARI SCONTI SUI VARI ACCESSORI
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AUGURI NATALIZI

Mercoledì 18 dicembre 2019 
dalle ore 19:30

presso Sala Conferenze allo Studentato NEST
di Trento - Via Solteri, 97 

Carissimi Soci,
il Direttivo HCCTN 

augura a Voi e alle Vostre Famiglie 
un sereno Natale 

e un Felice Anno Nuovo
Vi aspettiamo per lo scambio degli Auguri Natalizi 

ed il tradizionale rinfresco






