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Ricordiamo ai soci che 
la sede Holiday resterà chiusa 

nei mesi di LUGLIO ed AGOSTO

Riapriremo il 6 settembre 2017 
con il nuovo orario 

20.30 – 22.00
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Ventennale dell’Unione Club Amici per 
Amatrice

Il progetto, partito durante i primi giorni del terremoto 
di fine agosto, è stato realizzato in occasione del “Ven-
tennale” dell’Unione Club Amici, Federazione Nazionale 
a favore del turismo itinerante, magistralmente gestito 
da uno splendido gruppo di lavoro del Rieti Camper Club, 
con a capo il suo presidente Giampietro Spadoni. Sono 
state giornate intense quelle organizzate per una raccol-
ta fondi destinata alla zona dell’Alta Sabina (Amatrice, 
Accumoli e Cittareale). La manifestazione voleva pro-
muovere, appunto, una raccolta fondi finalizzata all’ac-
quisto di una struttura da donare al sindaco di Amatrice 
ed è stato raggiunto l’inatteso importo di 12.000 euro.
Dal 30 marzo al 2 aprile, 100 camperisti provenienti da 
ogni parte d’Italia, si sono dati appuntamento in una 
centralissima area di Rieti, per effettuare una serie di 

visite molto interessanti, alternate da serate goliardiche.
Nella mattinata del 30 marzo siamo stati accolti nella 
splendida sala consiliare del Comune di Rieti (alla pre-
senza del sindaco Pietrangeli), la sua giunta ed i  re-
sponsabili del Panathlon Club Rieti che si sono prodigati 
a raccogliere i fondi.  Dopo le consuete presentazioni, 
ringraziamenti del momento, abbiamo visitato la mo-
stra fotografica “Amata Terra Mia”  dove si ammirano, 
ma con rammarico, le belle vedute delle località prima 
di essere colpite dal sisma. Questa fatica nell’allestire 
la mostra si deve a Giampietro Spadoni, presidente del 
Camper Club Rieti e segretario del Panathlon Club Rieti.
Il Camper club Rieti si è prodigato a farci conoscere le 
bellezze della zona. Dapprima ci ha fatto visitare la città, 
adagiata sulle sponde del fiume Velino, il suo famoso te-
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atro Flavio Vespasiano costruito nel 1883. La sua cupola 
è totalmente ricoperta dal dipinto del trionfo di Vespa-
siano e Tito e l’acustica è la migliore d’Europa.
Sempre con guida, abbiamo visto in piazza Cavour il 
monumento alla lira, inaugurato nel 2003 fondendo 
2.200.000 monete da 200 lire. La scelta è caduta su Ri-
eti perché il capoluogo riveste storicamente il valore di 
centro della penisola. Infatti la città, considerata per tra-
dizione il punto centrale dello stivale, viene sopranno-
minata “Ombelico d’Italia”. In piazza san Rufo esiste una 
lapide e un monumento circolare.

Nei giorni seguenti, a bordo di pullman, abbiamo effet-
tuato visite guidate ai santuari francescani di Greccio, 
Fonte Colombo e Poggio Buscone, all’abbazia di Farfa e 
per concludere alle cascate delle Marmore.
Giornate trascorse, in allegria, ma con la mente rivolta 
al perché eravamo lì. Infatti il pensiero comune fra noi 
era rivolto alle popolazioni duramente colpite dal sisma 
e non molto distanti dalla città. Siamo certi che la nostra 
presenza ha contribuito a portare la solidarietà umana 
del popolo dei camperisti arrivati da ogni parte d’Italia.

Alessandro Varner e Paolo Mattedi



 

CONVENZIONE 2017 
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 20/05 al 18/06 >>> € 15,50 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 18/06 al 06/07 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 23/08 al 03/09 >>> € 19,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 03/09 al 18/09 >>> € 15,50   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 15,50 € (esempio: 2 notti = 31,00 € ; 6 notti = 93,00 €) 

 

 * 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 
15,50/19,90 € (esempio: 2 notti = 31,00/39,80 € ; 6 notti = 93,00/119,40 €) 

 

 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 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

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 primavera  
a Borghetto sul Mincio: come è andata

Nel fine settimana del 19-20 e 21 maggio si è svolto il 
consueto Raduno di primavera di Holiday Camper Club 
Trento a Borghetto sul Mincio. Quest’anno abbiamo 
proposto una nuova destinazione, l’Agricampeggio Park 
Monte Borghetto sito a pochi passi dalla rinomata fra-
zione di Valeggio considerato uno dei comuni più belli 
d’Italia.
Borghetto presente fin dall’antichità, in epoca longobar-
da come guado sul fiume e successivamente in epoca 
scaligera e viscontea come ponte in legno e poi in mu-
ratura sul  Mincio è divenuto col tempo borgo fortifica-
to, poi sede di attività (mulini – fabbri) per la presenza 
dell’acqua.
L’agricampeggio presenta una vastissima area a prato 
per il parcheggio dei mezzi, e dispone di una grande co-
struzione ristrutturata nel cui salone si è svolta la cena 
conviviale particolarmente utile in giornate di maltem-
po.
Fin dal venerdì i camper hanno cominciato ad affluire 
indirizzati dalla cartellonistica predisposta allo scopo, 
puntuale alle 10:00 di sabato mattina è giunto il pul-
lman per prelevare i partecipanti alla gita organizzata 
nella vicina Mantova, che prevedeva un’uscita in mo-
tonave sui laghi che attorniano la città.  L’iniziativa è 
stata molto apprezzata dai nostri soci e interessante 
dal punto di vista storico e ambientale; abbiamo go-
duto, dal lago, della vista dello skyline della città dei 

Gonzaga e scoperto aspetti naturalistici della flora e 
fauna lacustre.
Nel pomeriggio sono iniziati i preparativi per la cena che 
ha riproposto la collaudata formula degli spiedi con po-
lenta, cucinati dai validissimi cuochi della ditta Bomè. Ai 
nostri collaboratori la preparazione delle verdure di con-
torno, il servizio ai tavoli e a fine pasto l’ottimo sorbetto 
al limone o caffè.
Dulcis in fundo, Cristina nostra socia ed istruttrice di dan-
za orientale tribal e bellydance accompagnata da alcune 
sue allieve e amiche di una scuola di ballo di Mantova ci 
hanno proposto uno splendido spettacolo. Le danzatrici 
avvolte in stupendi costumi colorati e sfavillanti ci hanno 
ammaliato per più di un’ora proponendo varie danze, sin-
golarmente o in gruppo con notevole  gradimento strap-
pando al pubblico camperista lunghi applausi.
La domenica i nostri soci si sono dedicati chi al riposo, 
chi alla visita dei vicini Giardini Sigurtà e chi allo sport, 
in particolare il movimento di mandibole molto in auge 
nel nostro camper club.
A consuntivo, a riconoscimento del lavoro svolto dagli 
organizzatori, i Soci hanno apprezzato le novità propo-
ste con soddisfazione reciproca.
Un grazie quindi a tutti i partecipanti e ai collaboratori 
che a vario titolo hanno fornito il loro prezioso aiuto.

Arrivederci ad una prossima occasione.
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Segnaliamo agli interessati l’utile guida 

L’Italia in Camper
Per vacanze in piena libertà

60 itinerari tra weekend e viaggi lunghi: € 10,00

Nuova edizione completamente rinnovata della guida al viaggiare in camper in Italia.
Tre itinerari appositamente studiati per le esigenze dei camperisti in ognuna delle 20 regioni italiane, 
per un totale di 60 nuovissime e affascinanti proposte in un vero e proprio ‘’grand tour’’ del nostro 
Paese. Due itinerari, pensati per vacanze di alcuni giorni, presentano percorsi più lunghi e dettagliati; 
il terzo itinerario, che offre invece spunti per un viaggio breve, è pensato specificamente per i 
weekend: tutti sono comunque modulabili e combinabili a piacere, per adattarli alle diverse esigenze 
di tempo e di gusti. Per gli itinerari ‘’lunghi’’ una carta dell’area evidenzia il percorso suggerito, 
segnala le località principali e, soprattutto, le preziose aree di sosta. Nell’ottica della libertà di 
movimento che caratterizza l’abitar viaggiando, gli itinerari proposti in guida - tutti nuovissimi e 
realizzati appositamente per la guida dalla redazione di Plein Air, la più diffusa e autorevole rivista 
di settore - suggeriscono molteplici spunti senza voler però dettare una rigorosa tabella di marcia.
La descrizione dell’itinerario riserva ampio spazio al territorio e alle sue attrattive paesaggistiche, 
naturalistiche o culturali, segnalando i luoghi più adatti alla sosta. Un box dedicato elenca le specialità enogastronomiche della zona. 
A inizio volume una breve sintesi delle tipologie di veicoli ricreazionali disponibili sul mercato e un rapido promemoria relativo ai 
controlli tecnici da effettuare prima della partenza forniscono importanti informazioni pratiche utili a tutti, esperti e neofiti. 

Genere: Guide ai viaggi e alle vacanze. Collana: Guide Touring. Editore: Touring Editore
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Festa di Inizio Estate

Al Plan Rabbi: Come è andata

Come ormai consuetudine da diversi anni, anche il 2017 
ha visto i Soci di HCCTN ritrovarsi nella splendida cor-
nice della Val di Rabbi per dare inizio ufficiale ai pre-
parativi per la stagione estiva ricca di lunghe giornate 
di sole e periodi di riposo. A dire la verità qualcuno era 
già in viaggio per amene località mentre il sole ha fatto 
una presenza alternante fino a sabato. L’area sosta, ora 
ampliata nel numero di posti, è sempre più accogliente 
ed ottimamente gestita da Piera e Valentina e dagli altri 
collaboratori familiari. 
Sabato pomeriggio, confidando su temperature assai 
più elevate di quanto poi riscontrato, come avvenuto nei 
giorni precedenti, è stata programmata una fresca me-
renda con frutta (anguria e melone) e dolci vari. 
Per il dopo cena un particolare intrattenimento musicale 
con due giovanissimi (Elisa e Fabrizio) appartenenti ad 
un gruppo folcloristico locale “i Sautamartini” (le caval-
lette) che con le loro fisarmoniche hanno eseguito diver-
si pezzi musicali della tradizione compresi valzer, polche 
e mazurche.
I giovani di questo gruppo  contribuiscono a testimo-
niare l’autentico piacere che i rabbiesi provano ancore, 

come un tempo, a “far quattro salti” sulle note di una fi-
sarmonica, proprio perchè, per riprendere l’annotazione 
di un parroco all’ inizio del  ‘900, “la passione dei rabbiesi 
per il ballo è contagiosa”!

Domenica mattina con il sicuro e valente accompagna-
mento di Gilberto passeggiata fino a San Bernardo e poi 
su, verso le cascate di Valorz, ad ammirare gli artistici 
animali nel bosco di Misseroni per poi rientrare e per-
correre il salutare percorso Kneipp, tanto per prepararsi 
al pranzo.
Pranzo veramente eccezionale per qualità e quantità 
preparato per i ns. Soci “con amore” dallo staff di Piera 
e Famiglia. Ancora una volta ci siamo sentiti anche noi 
parte della grande Famiglia Valorz che non smetteremo 
di ringraziare per la gentilezza e la grande disponibilità 
non solo nei nostri confronti ma verso tutti gli ospiti ed 
in special modo verso due persone diversamente abili 
che grazie al loro aiuto hanno raggiunto e percorso il 
“ponte tibetano”, invitante proposta per grandi e piccoli.
Un grazie a chi, partecipando, ha contribuito al successo 
di questo raduno estivo. Al prossimo anno.



12



13

INAUGURAZIONE PARCHEGGIO  
ATTREZZATO LAVAZÈ

17-18 GIUGNO 2017
Sabato 17 giugno 2017, allietati da una giornata mera-
vigliosa, è stato ufficialmente inaugurato il Parcheggio 
Attrezzato Lavazè, nei pressi dell’omonimo passo. Erano 
presenti il Vicesindaco del Comune di Varena sig. Floria-
no Bonelli, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione 
Com.le, lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme 
sig. Marco Vanzo, il gestore dell’area sig. Duilio Ciardi, 
il Presidente UCA di Area Nord EST sig. Dino Artusi, il 
Responsabile progetto MATI di UCA sig. Dino Grisot, il 
Presidente HCCTN sig. Varner Alessandro e i Presidenti o 
loro rappresentanti dei Club gemellati “Amici del Cam-
per I Girasoli”, Camper Club Feltrino Primiero, Camper 
Club Verona Est, Camper Club Marca Trevigiana, Giovani 
Amici di Valdagno, Camperisti Orobici BG.
Si sono contati 52 camper, ben oltre la possibile capacità 
di accoglienza dell’area.
Dopo una breve introduzione del gestore sull’iter di re-
alizzazione del progetto sono stati ascoltati gli inter-
venti dei singoli rappresentanti. 
Durante la cerimonia sono stati 
consegnati gli attestati MATI - 
Montagna Amica del Turismo 
itinerante e delle opere artistiche 
in ceramica, appositamente rea-
lizzate dalla ns. socia camperista 
Anna. Dopo le foto di rito, l’Am-
ministrazione di Varena ha offer-
to ai presenti (oltre un centinaio 
le persone) un ricco buffet ed un 
primo piatto caldo, preparato 
presso l’antistante Malga Varena 
dalla encomiabile Sig.ra Marcella 
e dal suo staff, allietati dalla mu-
sica di due giovani suonatori in 
costume.
La giornata successiva ha visto i 
partecipanti impegnati a cono-

scere il territorio circostante (comprese le malghe che 
offrivano gustose pietanze), con lunghe passeggiate e 
salite sul vicino Corno Bianco.
Vista la presenza di rappresentanti di altri Club Uca del 
Veneto è stato possibile fare nuove ed interessanti co-
noscenze e stringere nuove amicizie che permetteranno 
la nostra partecipazione ai loro eventi.
Un grazie di cuore a tutti i rappresentanti a vario titolo 
che hanno contribuito a rendere indimenticabile questo 
evento e a tutti gli Amici camperisti partecipanti.
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ELENCO CONVENZIONI

Aggiornate 2017

Campeggi – Aree Sosta Località

Camping Bella Austria St. Peter am Kammersberg (O)

Camping Village San Francesco Caorle

Camping Al Pescatore Calceranica

Camping Miramare Sottomarina Lido (VE)

Camping Vigna sul Mar Lido di Pomposa (FE)

Piomboni Camping Village Marina di Ravenna (RA)

Camping Parco Capraro Jesolo (VE)

Eurocamping Pacengo Pacengo di Lazise (VR)

Area sosta Al Plan Rabbi (TN)

Camping Village Marina di Venezia Jesolo (VE)

Area Sosta “La Sosta” Smarano (TN)

Camping 2 Laghi Levico (TN)

Area Sosta New Park Milano Milano (MI)

Area Sosta Monzambano Monzambano (MN)

Camping Bi Village Fažana, Croazia

Parco Le Cornelle Valbrembo (BG)

Camping Gasparina Castelnuovo del Garda (VR)

Camping Village La Rocca Bardolino (VR)

Camping Atlanta e Mediterraneo Sottomarina (VE)

Altre convenzioni

Sait TN - Bombole gas Trento

Moncher Srl - Bombole Gas Trento

Voltolini - Bombole gas Rovereto

Assicurazioni Assibren di Delaiti Roberto Trento

Vedi anche Convenzioni UCA sul sito:
http://www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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15 anni di Bonometti a Trento

Una bellissima festa quella che si è tenuta venerdì 7 
aprile 2017 nella sede di Trento di Bonometti Centroca-
ravan, una serata speciale organizzata per festeggiare i 
15 anni di Bonometti nelle sede trentina.
“Ben 240 gli invitati per una ricorrenza tanto speciale 
nella quale si è voluto organizzare un appuntamen-
to che coinvolgesse gli amici dei due Camper Club più 
numerosi e attivi della città e della provincia di Trento: 
l’Holiday Camper Club Trento e il Camper Club Trentino.
Una ricca e gustosa cena a banchetto, aperta con un saluto di 
Stefano Bonometti, con ricercati antipasti, piatti di pesce e car-
ne, buoni vini e dolci, accompagnata da numerosi spettacoli. 
Primo ad esibirsi il bravissimo chitarrista Walter Tessalis, a 

seguire I Toni Marci, un apprezzato gruppo comico trentino, 
Edoardo Mirabella, comico noto anche come Sick du Soleil 
nelle sue partecipazioni a Colorado.
Un’occasione di ritrovo tra camperisti per celebrare in-
nanzitutto la passione per le vacanze itineranti. Per l’a-
zienda Bonometti è stato anche il modo di festeggiare 
15 anni di soddisfazioni e risultati al servizio dei viaggia-
tori, un’esperienza che ulteriormente consolida la sede 
di Trento nella sua attività futura.
Durante la serata Danilo Bonometti e la moglie Maria Pia 
hanno brindato con i presenti, insieme ai figli Anna e Stefano 
e tutta la squadra trentina, a questo traguardo importante.
Sotto trovate alcune foto della bellissima serata!
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www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vic.na 
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926
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Bonometti è il più grande centrocaravan d’Italia. Un’azienda forte, con oltre 50 anni di esperienza nel mondo en plein air. Un’esposizione 
invidiabile che vanta più di 30 mila mq 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. Ma questo è solo quello che si può vedere. Sotto sotto, c’è ben oltre, 
perché una grande azienda non si ferma mai solo alle apparenze. Bonometti Centrocaravan, molto più di quello che ti aspetti.

Bonometti, molto più di un grande Centrocaravan.



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

CENTRO 
ASSISTENZA

Tel. e Fax 0461 990150- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: info@meacamper.it

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

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
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La storia del Palio di Feltre

Le Origini del Palio

Dopo gli estenuanti conflitti legati alla signoria dei Da 
Carrara, a cui Feltre si era legata suo malgrado nel 1363, 
la città finì con l’essere posseduta dal duca di Milano 
Giangaleazzo Visconti. 
In memoria della data in cui Feltre era entrata a far par-
te dei dominï del duca, il 7 dicembre 1388, la comunità 
feltrina aveva stabilito che ogni anno in quel giorno gli 
ordini cittadini e le “scole” si sarebbero dovuti recare in 
processione alla cattedrale per partecipare ad una messa 
solenne di ringraziamento. 
Avrebbero dovuto inoltre porre un premio (unum bra-
vium) di ben quindici ducati d’oro perchè si svolgesse 
una gara di cavalli.

Il palio del Quattrocento

Alla morte del Visconti, avvenuta nel 1402, si riaprirono 
i conflitti nella marca veneta. I Da Carrara rivendicava-
no, infatti, il possesso di Feltre come di altre città del 
territorio. I feltrini, timorosi di cadere nuovamente nelle 
mani dei carraresi e incapaci, del resto, di opporsi alle 
loro insidie, seguirono l’esempio di Vicenza e decisero 
di affidare il governo della loro città alla Repubblica di 
San Marco.
Venezia già dal Trecento aveva intrapreso una politica 
di egemonia sull’entroterra veneto, e ormai poteva im-
porsi definitivamente come la nuova signoria della Mar-
ca Gioiosa. Si trattava di una Repubblica aristocratica 

e mercantile, che in quanto tale incontrava i favori dei 
patrizi cittadini come quelli dei mercanti e degli artigia-
ni. Inoltre ai feltrini pareva essere l’unica potenza vicina 
capace di offrire prospettive rassicuranti in un mondo 
sconvolto dalla guerra.
L’atto di annessione ebbe luogo in modo solenne il 15 
di giugno del 1404 mentre ancora la guerra infuriava. Il 
senato veneto aveva inviato a Feltre un suo ambascia-
tore, il patrizio Bartolomeo Nani, il quale, nella ‘maggior 
piazza’ di Feltre gremita di gente, riceveva dal delegato 
feltrino Vittore dei Muffoni da Cesio le chiavi della città 
e giurava nelle mani del Muffoni che il senato veneto 
avrebbe sempre rispettato gli statuti feltrini. La folla, di-
cono gli storici, inneggiò entusiasta a San Marco e alla 
repubblica lagunare.
I festeggiamenti si protrassero in città per alcuni giorni 
e, come già era accaduto all’alba del domino visconteo, 
la comunità decretò che annualmente fosse “celebrata 
solennemente la Festa di san Vito che fu il 15 di giugno 
del 1404, giorno in cui Feltre si diede alla Serenissima, 
con una solenne processione di tutti gli ordini della città, 
del clero, delle autorità civili e religiose verso la chiesa 
maggiore o a quella di Ognissanti, con l’offerta di can-
dele e di solenni oblazioni e che in tal giorno sia posto 
un premio di quindici ducati d’oro perché si corra coi 
cavalli”.
Da quel momento Feltre con tutto il Feltrino entrava a 
far parte dello stato Veneziano. Vi sarebbe rimasta fino 
all’arrivo delle truppe di occupazione guidate da Napo-
leone Bonaparte, sul finire del XVIII secolo.
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Il programma 2017 Palio di Feltre
Programma di massima EDIZIONE 2017

Sabato 29 luglio
Teatro de La Sena
ore 18.00 - presentazione del Palio 2017
ore 19.00 - inaugurazione mostra del pittore del Drappo

Piazza Maggiore 
ore 20.00 - esibizione dei Musici e Sbandieratori dei 
quattro Quartieri

Venerdì 4 agosto

Cene dei quattro Quartieri dalle ore 19.30
Port’Oria in Campo Giorgio
Duomo in piazza Vittorino da Feltre
Castello in via A. Vecellio
Santo Stefano in piazza Trento Trieste

Sabato 5 agosto

Centro storico 
ore 12.00 - apertura taverna Gruppo Sbandieratori Città 
di Feltre

Dalle ore 15.00 - Mercatino medievale a cura dell’Asso-
ciazione Palio di Feltre e dei quattro Quartieri.
Spettacoli itineranti medievali in Cittadella.
ore 15.30 - “Favola dentro le mura” a cura del Gruppo 
Sbandieratori Città di Feltre con ritrovo presso la taverna 
dello sbandieratore alla chiesa di San Giacomo e al ter-
mine merenda per tutti i bambini partecipanti

ore 16.00 - esibizione dei musici e degli sbandieratori

Teatro de la Sena
ore 18.30 - concerto medievale

Piazza Maggiore
ore 21.00 - ingresso in Cittadella dei Quartieri
Cerimonia di dedizione
1° gara: tiro con l’arco
Esibizione Sbandieratori Città di Feltre
2° gara: staffetta

ore 24.00 - spettacolo pirotecnico

Domenica 6 agosto

Duomo di Feltre 
ore 10.30 - Santa Messa del Palio e benedizione dei ca-
valli
Sfilata del piccolo corteo storico

Centro storico
dalle ore 15.30 -Sfilata del grande corteo storico

Prà del Moro
ore 17.00 - ingresso in campo del corteo storico
3° gara: tiro alla fune
4° gara: Palio di Feltre - corsa dei cavalli

Consegna del Drappo del Palio 2017 al Quartiere vinci-
tore

Tratto da: http://www.paliodifeltre.it/
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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
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Il conducente deve esigere che il  
passeggero indossi la cintura di sicurezza

Gazzetta Informa News del 26 aprile 2017. www.gazzettaamministrativa.it 
Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassa-
zione Sez. IV Penale del 9.3.2017. «Il conducente di un veicolo è tenuto, in base 
alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero 
indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il 
trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbli-
go e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura»  È questo 
il principio ribadito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella 
sentenza pubblicata in data 9.3.2017 (Presidente: ROMIS Relatore: CENCI - 
Data Udienza: 09/02/2017) in virtù del quale è stato rigettato il motivo di 
ricorso del conducente di un veicolo che, a seguito di un sinistro nel quale 
perdeva la vita la trasportata, si difendeva sostenendo l’impossibilità o diffi-
coltà di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata, sbalzata 
fuori dall’auto nel corso dell’incidente.





IL PRIMO SITO LOW COST PER CAMPERISTI  
FATTO DAI CAMPERISTI!

IMMAGINA 
che grazie ad un 

tasto allarme prezzo
tu possa impostare il prezzo  

più basso che hai trovato  
e fare rifornimento COMODAMENTE SOTTO CASA.

IMMAGINA di abitare vicino  
ad un distributore, ma per risparmiare  

spesso percorri molti chilometri  
per trovare il prezzo più basso.

www.accessori.camp
ORA SMETTI DI IMMAGINARE... E VAI SU

ALLARME 
 PREZZO

 E FAI IL “PIENO” DI  ACCESSORI 

PER IL TUO AUTOCARAVAN  
E PER IL TUO TEMPO LIBERO.


