NOTIZIARIO INFORMATIVO, stampato in proprio e distribuito gratuitamente ai propri soci, simpatizzanti, amici,
alle Associazioni, Federazioni, Confederazioni campeggistiche italiane ed estere, agli Enti Turistici e sportivi.

Unione Campeggiatori Bresciani
Sez. Camper “Gialdini” Sez. Caravan Tenda “Bosetti”
Sede e segreteria: Via Triumplina 45, 25123 – Brescia
Tel. sede e fax: 030.200.2523
E-mail unionecampbrescia@libero.it
Sito internet www.gialdiniworld.com

Carissimi amici,
l'estate è arrivata e con questa stagione sono in programma le vacanze più
importanti e più lunghe dell'anno.
Da parte mia e dai componenti del Consiglio d'Amministrazione del nostro
sodalizio un sincero e forte augurio di una bella e felice esperienza.
Uso il termine esperienza perché credo che il periodo libero da impegni
lavorativi non sia utilizzato solo per il relax ed il dolce far niente, ma anche
per l'arricchimento personale sia di conoscenza sia spirituale.
Un invito quindi a viaggiare con una certa attenzione a ciò che ci circonderà e
con la curiosità riservata alle cose nuove. Vi chiedo anche di porre attenzione
a quelle situazioni che potrebbero essere utili ad altri camperisti. Se trovate
un'area di sosta in cui vi siete trovati bene e perché no anche male,
l'informazione è sempre importante, fatevene un appunto. Un paesino poco
evidenziato sulle guide turistiche o sulle mappe, ma piuttosto interessante è
sicuramente una scoperta da ricordare. Un campeggio che si distingua o nel
bene o nel male val la pena di farlo conoscere ad altri. A fine estate sarebbe
bello avere dai soci tutte queste informazioni perché si potrebbe creare un
archivio informativo da consultare all'occorrenza.
In questo numero del notiziario sociale troverete nuove proposte. Vi ricordo
anche che, essendo soci della Confederazione Italiana Campeggiatori, potete
usufruire anche di tutte le convenzioni rilevabili dal sito
http://www.federcampeggio.it/agevolazioni.
Ricordate infine di non rimessare il vostro camper al ritorno dalle vacanze
perché ad inizio Autunno vi aspettiamo per la tradizionale Castagnata.
Buone vacanze
Tony Massardi
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CASTAGNATA 2011
Abbiamo già individuato la data della prossima Castagnata, sarà dal 14 al 16
ottobre. La località ed il programma verranno pubblicati sul giornalino che
uscirà a settembre. Intanto prendete nota delle date e tenetevi liberi per poter
partecipare.

Chiusura sede per il periodo estivo
La sede rimarrà chiusa dal 6 luglio al 29 agosto. Per informazioni e iscrizioni o
rinnovo tessere, potete rivolgervi al Negozio Gialdini.

PROPOSTE di USCITE:
RADUNI, APPUNTAMENTI, VIAGGI, etc.

TOUR della TURCHIA
12 SETTEMBRE – 10 OTTOBRE 2011
Il programma dettagliato lo trovate sul sito: www.gialdiniworld.com
Dopo la presentazione del tour, sono state raccolte molte adesioni, ci
sono ancora alcuni posti disponibili
Per info CAMILLO 030/2510694 - 3201531282

Una bella realtà alle porte di casa – Austria felix.
Quasi tutti hanno sperimentato la particolare atmosfera che sanno creare, per i turisti,
i nostri vicini dell’Austria, tuttavia Vi segnalo per un merito particolare le strutture e
l’accoglienza della Val di Gail nella Carinzia meridionale. A Pasqua, gli amici del
Club di Venezia, ci hanno invitato al loro raduno che tradizionalmente tengono in Val
di Gail, ad Hermagor, presso il camping Schluga.
La Val di Gail è situata appena passato il Tarvisio e corre da Est verso Ovest,
confinando con L’Italia a sud per raggiungere quasi Dobbiaco in alta Val Pusteria.
E’ una Valle da sogno, ampia e costellata da ameni laghi e laghetti, solcata dal fiume
Gail affluente della Sava. Il paese di Hermagor è situato giusto nel mezzo e gode di
un panorama di picchi e cime che se pur non elevatissimi mostrano tutta la grinta
delle alpi Giulie con le loro vette spesso innevate. Il lago di Pressenger con le sue
acque tepide completa il fascino di un panorama ove i contorni sono scanditi dalle
casette di Heidi e dai campanili ad ago.
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Il clima è dolce per l’influsso marino che risale dall’Adriatico. In questo felice
contesto si inserisce la presenza di una struttura turistica articolata in due Camping
Schluga, ad Hermagor e sul lago Pressenger. Ma ciò che fa la differenza è la
particolare accoglienza e la professionalità della conduzione della famiglia Scluga
che, alla terza generazione, tiene con entusiasmo il timone delle aziende. Non mi
dilungo nella descrizione delle strutture che rientrano di diritto nella rosa dei “TOP
CAMPING AUSTRIA” e quindi sono un esempio nel settore, ma tengo a sottolineare
il clima di partecipazione ed accoglienza per tutti i visitatori anche con la presenza di
personale parlante italiano e l’adesione della popolazione dei piccoli paesi circostanti.
Ogni sport è praticato assiduamente, ove primeggiano il ciclismo ed il trekking,
fruendo di una rete infinita di strade locali e sentieri accuratamente segnalati. La
balneazione estiva si salda con lo sci invernale, le passeggiate montane si alternano
alle visite ai castelli che vigilano le antiche vie. E… “dulcis in fundo” vi sono per i
soci dei club amici dei trattamenti di favore che, unitamente al fittissimo programma
di eventi folcloristici e conviviali, sono un richiamo per coloro che amano respirare la
serenità e la sicurezza della Carinzia di confine.
Dario Buzzi

SEGNALAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO

In vacanza con i bimbi
Per informazioni prenotazioni visita il sito: www.adrianocampingvillage.com

TELEFONIA
Pregiatissimo Club,con la presente desideriamo informarvi della convenzione che la
nostra azienda ha sottoscritto con la Confederazione Italiana Campeggiatori di cui
fate parte. Tale convenzione prevede uno sconto significativo di 5 euro sull’acquisto
di Mondomobile, la nuova sim card che vi permetterà di chiamare in Italia dal
vostro cellulare quando sarete all’estero risparmiando fino al 90%.Con
Mondomobile, infatti, utilizzare il cellulare durante i vostri viaggi in Europa e in
tutto il mondo, vi costerà molto meno rispetto agli operatori di telefonia mobile
italiani. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito www.mondomobile.com Per consultare invece il contenuto della convenzione vi invitiamo ad
entrare nel sito della Federcampeggio alla voce “Agevolazioni” oppure di sfogliare la
guida ai servizi relativa all’anno 2011 nella sezione "Novità".
(www.federcampeggio.it )
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Raduno Regionale 2011 Gera Lario premi non ritirati :
• Primo premio Raffrescante evaporativo al numero 808 colore azzurro
• numero 5 Borse estate ai seguenti biglietti :Colore Azzurro (vendutI da 5C)
numeri 958 - 964 - (venduto CC Valseriana) num. 426 Colore Giallo (vendutI da
5C) num 708 – 748
3 ) numero 3 Bottiglie Spumante Franciacorta ai biglietti :Colore Giallo 965 - colore
Azzurro 044 – num. 954 (venduto 5C)
4) sensori parcheggio Azzurro Numero 970 - venduto 5C
5) Tazze + biscotti Giallo numero 130 (venduto cc Valseriana)
6) Borsa mare colore azzurro numero 205
Premi ritirabili presso Federcampeggio Lombardia
Via Adamello 3 -20882 Bellusco (MB)

2° Raduno Nazionale Camperistico Palio di Feltre (BL),
5-7 agosto 2011 informazioni www.feltre.net/camperclubfp

Raduno dei Due Club dell'ARCER Emilia Romagna.
In questo raduno scoprirete gioielli del territorio Modenese dalla storia di castelli alla
quella di Patrioti del Risorgimento come Ciro Menotti .. alla cucina , dal paesaggio
naturale e dai segreti delle Salse di Nirano e dulcis in fundo la MITICA FERRARi di
Maranello e Fiorano che quest'anno ha dedicato la monoposto di Formula 1 la "150"
in onore del 150° ann . Unita' d'Italia. Per Informazioni
DOMENICO
PRATICIELLO Tel. 329.5958442-059556060 domenico@camperclubfiorano.it
www.camperclubfiorano.it

AREA ATTREZZATA CAMPER
Vi portiamo a conoscenza dell'imminente apertura dell'area attrezzata camper
"ANTICA ETRURIA" nei pressi di Firenze: ad appena 1 km e 500 mt. dal casello
autostradale A1 Sesto Fiorentino - Calenzano e a 30 minuti circa di bus dal centro
di Firenze. Informazioni www.anticaetruria.it Gaetano ed Emiliano 3663450609 3663450565
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Raduno Palio Città di Rho 30 sett -1e 2 ott
Per informazioni: camperclublaruota@libero.it

Nuova Area Sosta Camper a “San Benedetto Po (MN)”
Comune amico dei camper
Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattarci ai seguenti numeri:
tel. 0376/623036
benedetto-po.mn.it

fax 0376/623021 e-mail: iat@oltrepomantova.it

sito: www.comune.san-

SNCM Italia per traghetti
Sardegna Corsica Tunisia Algerias Marocco Francia Inghilterra per contatti chiamare il
numero 0255231592 o scrivere all'indirizzo info@sncm.it

NUOVA STRUTTURA ALBERGHIERA a SARNO (Sa)
Segnaliamo una nuova struttura alberghiera che nasce sul territorio di Sarno(Sa). L’hotel
Saturday è a 3 chilometri dallo snodo autostradale Napoli-Reggio Calabria. La location
offre oltre al pernottamento e servizi alberghieri anche grandi spazi per soddisfare le
esigenze dei camperisti, un centro ristoro dove è possibile gustare la tipica cucina
napoletana e un’ottima pizza, noleggio go-kart visto che siamo nel più famoso Kartodromo
del mondo, qui si svolgono le più famose manifestazioni motoristiche del mondo. Per
informazioni visitate il sito www.hotelsaturday.net o www.circuitointernazionalenapoli.com

CONFEDERCAMPEGGIO
La Confedercampeggio informa che superate alcune difficoltà tecnico organizzative è
in grado di avviare prossimamente la spedizione a tutti gli iscritti la

Guida camping e Aree di sosta.

Fiera del turismo Plein Air a Parma
Quest’anno si svolgera dal 10 – 18 settembre 2011

Narrazioni storiche Racconti d’estate
Vi segnaliamo il ciclo di, programmato dal 2 Luglio al 3 Settembre ed organizzato dal
«Gruppo Volontari Mura» (GVM) a Pizzighettone (Cremona), antico complesso
fortificato della bassa Lombardia affacciato sul fiume Adda al confine tra Cremonese e
Lodigiano.
Si tratta di sei racconti (tre prime e tre repliche, il sabato sera) riguardanti episodi del
Quattrocento, narrati durante visite guidate serali alle mura di Pizzighettone illuminate
con fiaccole e lanterne.
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Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Web dell’evento
(www.tansini.it/it/racconti.html) oppure contattare Davide Tansini (cellulare 349 2203693,
e-mail davide@tansini.it).
Nei medesimi fine settimana a Pizzighettone sarà anche possibile fruire delle consuete
attrazioni: navigazione sul fiume Adda, percorsi ciclabili, visite guidate alle mura.
Ricordiamo inoltre che a Pizzighettone è presente un’apposita area camper service (Via
De Gasperi, angolo Via Marconi).

PROPOSTE dei CAMPER CLUB Lombardi

Per informazioni dettagliate entrate sul sito regionale:
www.federcampeggiolombardia.it

PASSEGGIATE IN NOTTURNA

Monzambano - 9 Luglio 2011

Iniziativa promossa da un gruppo di ragazzi di Monzambano,con l'intento di far
conoscere sempre più il proprio territorio nella serata di sabato 9 Luglio 2011.
Costoro organizzeranno delle passeggiate notturne immerse nella natura delle
colline moreniche.
L'escursione avrà una durata di circa 90 minuti con difficoltà facile.
I gruppi partiranno dall'area attrezzata camper dalle ore 20.30.
La partecipazione è totalmente gratuita , ma per questioni organizzative, si
richiede una conferma di presenza entro giovedì 7 Luglio 2011.

Infoline: email: info.iniziative@gmail.com telefono: 3395974812

PROPOSTE di altri CAMPER CLUB
22° Raduno Internazionale “dell’amicizia”
C.C.S. Cogne “sezione Campeggio” 06 / 16 Agosto 2011
Prenotazioni Benito tel. 0165/42605 o 348/3366729. Info-mario 349/5625500-

Bruna tel. 0165/257186-cell.333/3537227, Diego 329/2153732,
e-mail : mario.camo@libero.it . Posta elettronica - ccscogne-campeggio@alice.it

RADUNO A CERVETERI – Roma

3/10 settembre 2011

Organizzato dal Camper Club Mestre Venezia
info@campingclubmestrevenezia.com

http://www.campingclubmestrevenezia.com/
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Dai partecipanti al TOUR della GRECIA
Abbiamo ricevuto questo documento:
( una dedica per l’accompagnatore Camillo in occasione del suo compleanno)
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ESTATE 2011
IL NEGOZIO RESTA APERTO
ANCHE IN AGOSTO
DA MARTEDI' A SABATO COMPRESI

L'OFFICINA RIPARAZIONI ED
ASSISTENZA
CHIUDE PER FERIE
DAL 14 AL 29 AGOSTO

DAL 2 LUGLIO SALDI SU
ABBIGLIAMENTO

GIALDINI srl Via Triumplina 45 25123 Brescia 030,2002385 campeggio@gialdini.com
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