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Il “nostro” CARAVAN CAMPING CLUB

U

In ottobre avremo il tradizionale appuntamento con l’anguilla, la regina delle Valli di
Comacchio. Il periodo autunnale ed invernale è infatti il migliore per assaporare il pesce
di valle: l’anguilla, ormai matura, intraprende in suo viaggio verso il Mare dei Sargassi,
per riprodursi. Il centro storico della Città
accoglierà, fra ponti e canali, il percorso
espositivo legato all’evento, e i ristoranti
proporranno menù a tema con un corollario
di attività di intrattenimento. La città lagunare offrirà inoltre l’emozione di una visita
sull’acqua, a bordo delle tipiche “batane”,
mentre, nelle prospicienti Valli un percorso
storico-naturalistico permetterà di entrare
nel vivo della storia, fra casoni e lavoriero.
A pagina 3 il programma del raduno.

n Club come il nostro può essere efficacemente amministrato solo con la
partecipazione attiva di una ampia
maggioranza di Soci, partecipazione che include collaborazione e disponibilità. Senza questi
elementi si rende l’operato di chi accetta l’incarico molto faticoso e, ciò che è peggio, si costituisce l’idea di una distanza tra chi amministra
e chi è amministrato e il rapporto tra soci, tra
pari, si trasforma in quello tra “cliente e gestore”.
innoviamo perciò l’invito a partecipare
alla gestione del nostro Club: c’è posto
per chi si interessa all’organizzazione
di feste e raduni, di inventare nuove forme di
divertimento in comune, di organizzare e gestire gli spazi e i rapporti con le istituzioni e le
comunicazioni con i soci. Intendiamo approntare una lista di Soci disponibili a collaborare e
preghiamo tutti gli interessati di aggiungervi il
proprio nome, senza timore di assumere impegni gravosi o contrarre obblighi dai quali sarà
impossibile liberarsi.
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Orari di segreteria:

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
25 settembre 2010

domenica e lunedì chiuso

PIZZA IN COMPAGNIA

martedì 8 – 12,30
mercoledì 8 – 12,30
e 15 – 18,30
giovedì 8 – 12,30
venerdì 8 – 12,30
sabato 9 – 12,30 e 15 - 18

8, 9, 10 ottobre 2010

SAGRA DELL’ANGUILLA
- COMACCHIO -

a pag. 3 tutti i dettagli del nostro Raduno

23 ottobre 2010

INCONTRO CON SANAVIT

seguirà rinfresco per tutti gli intervenuti

L’ingresso all’area del Club rimane
quello attualmente in vigore

13 novembre 2010

FESTA DI S. MARTINO
11 dicembre 2010

E’ previsto per il
23 ottobre a partire dalle
ore 20.30 il secondo
incontro con la ditta
Sanavit che nel corso
della serata presenterà
la produzione di letti e
materassi certficati.
Al termine della presentazione verrà offerto a tutti
gli intervenuti un rinfresco
a cura del nostro Club.

FESTA DEGLI AUGURI
31 dicembre 2010

SPAZIO

VERDE

SAN SILVESTRO
AL C.C.C.

TUTTI I SOCI SONO
INVITATI
A PARTECIPARE
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Indirizzo :
Via Pomposiana, 305/2
41010 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434
Bar e custode 059.389015
e-mail: campaglia@tiscalinet.it

Autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662
del 2/2/1981 Periodico di informazione turistico
campeggistico non in vendita, inviato ai soci,
Associazioni e agli Enti amministrativi e turistici
interessati.

ACCESSO PEDONALE

feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 21

ACCESSO CON MEZZI

feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21
sab. e festivi dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 22

IL MERCOLEDI’
LA SEDE E’ CHIUSA

Mangiare bene
Roberta Galli

POLPETTE DI TONNO
gr. 120 di tonno sgocciolato
2 patate lessate
1 cucchiano di capperi lavati e tritati
1 aggiuga, prezzemolo, 1 tuorlo d’uovo,
pangrattato
1 cucchiaio di farina
Impastare i componenti, poi passare le polpette prima nell’albume rimasto, poi nel
pangrattato e infine firggerle.
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IL TONNO
Il pesce ha un valore nutritivo inferiore a
quello della carne dei mammiferi e degli
uccelli, ma è di più facile digestione. Ha un
elevato contenuto di acqua (60% - 84%),
proteine 2% - 4% e materie fosforate. La
carne del tonno è colorata, quindi nutre
di più ma è più difficilmente digeribile e
viene conservata per salatura, salatura e
affumicamento, salatura ed essiccamento,
marinatura, sott’olio, refrigerazione e congelamento.

SECONDO RADUNO SAGRA DELL’ANGUILLA
CAMPING VILLAGE FLORENZ - LIDO DEGLI SCACCHI
8, 9, 10 ottobre 2010

Venerdì 08/10/2010 ore 15:00 Iscrizione e consegna gastronomica in omaggio.
			
ore 20:00 Cena in pizzeria con bevande incluse. E poi tutti a ballare con musica dal vivo.
Sabato 09/10/2010
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – Ci aspetta presso il “Monnalisa Restaurant” un cappuccino e
il cornetto;
ore 10:00 - 1° Grand Prix Go Kart, gara tra amici, presso Circuito di Pomposa (facoltativo
e non compreso nella quota di iscrizione). Il trasporto dal campeggio alla pista e ritorno si
effettuerà con un pullman riservato;
ore 15:00 – Tutti a fare l’escursione a Comacchio con la visita alla “Sagra dell’Anguilla”. Il
trasporto dal campeggio a Comacchio e ritorno si effettuerà con pullman riservato.
ore 20:00 Cena presso il “Monnalisa Restaurant”. Il menù prevede Risotto e frittura di pesce
azzurro con polenta, vino bianco e caffè. Naturalmente non mancherà la possibilità di fare
due salti con la musica dal vivo.

Domenica 10/10/2010 ore 8:15 Ritrovo e partenza in pullman dal campeggio per l’escursione guidata nelle Valli di
			
Comacchio. (la gita è facoltativa e le adesioni si raccolgono all’atto dell’iscrizione al raduno);
			
ore 12:00 – Primo piatto offerto dal Caravan Camping Club Modena presso la pizzeria Botero
			
all’interno del campeggio;
			
Alle ore 16:00 Saluti e alla prossima.
Costi raduno con mezzi propri (camper, tenda, roulotte, ecc.)
Per chi arriva al Venerdì sera			
Pacchetto base camper e/o caravan con 2 persone
						
Per ogni persona in più					
						
Pacchetto base camper e/o caravan con 1 persona
Per chi arriva al Sabato sera			
						
						
Costi raduno in bungalow
Per chi arriva al Venerdì sera			
Per chi arriva al Sabato sera			

Pacchetto base camper e/o caravan con 2 persona
Per ogni persona in più					
Pacchetto base camper e/o caravan con 1 persona

€ 80,00
€ 30,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 35,00

Pacchetto base a persona (escl. il costo del bungalow) € 35,00
Pacchetto base a persona (escl. il costo del bungalow) € 25,00

I prezzi menzionati sono riservati ai soli equipaggi iscritti al Caravan Camping Club di Modena e ai possessori della
tessera Plein Air. Per il resto degli equipaggi partecipanti, il solo importo totale è maggiorato di 3 €.
Il costo del bungalow per due notti e per 2 persone è di 45 €; per ogni persona in più e per due notti il costo è di 10
€.
Il pacchetto base comprende il soggiorno in piazzola, corrente elettrica, docce calde, camper service, wi-fi, borsa
gastronomica, cena in pizzeria, colazione, escursione a Comacchio in pullman riservato, cena di pesce e primo piatto offerto dal Caravan Camping Club di Modena. Le eventuali richieste aggiuntive fatte al ristorante o al campeggio
saranno regolarizzate direttamente dal richiedente.
Il pacchetto non comprende il Grandi Prix Go kart e l’escursione guidata alle Valli di Comacchio in pullman riservato. Gli interessati dovranno dichiarare la loro adesione all’atto dell’iscrizione al raduno.
Per le persone che volessero partecipare al raduno e sono sprovvisti di autocaravan o roulotte, il camping è dotato
di bungalow. Le prenotazioni dei bungalow vanno richieste direttamente al campeggio.
Il campeggio è dotato di un centro benessere. Il prezzo convenzionato per i partecipanti al raduno è di 8 €. È necessaria la prenotazione.
Per chi intendesse proseguire la permanenza in campeggio dovrà prendere direttamente accordi con la direzione
del campeggio stesso.
Per le prenotazioni rivolgersi presso la segreteria, oppure telefonare ai seguenti numeri:
Segreteria Caravan Camping Club Tel.Fax 059 389434
Ermes Malpighi cell. 3383953056
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Caravan Bazar
TELO DI COPERTURA PER ROULOTTE O CAMPER di lunghezza
massima 6 mt. a copertura totale,
resistente ai raggi UV, impermeabile e
traspirante. € 100,00. Te4l 348.5600699
/ 059353767, Sig. Faruzzi.
CAMPER MCLOUIS 2004 su Fiat
Ducato 244, Km. 47.000, aria condizionata, cinque posti letto, € 22.00 / 23.000
tarttabili, super accessoriato, ventilarore
con termostato, inverter 100W, sospensioni ad aria, TV satellitare automatica
e TV digitale terrestre, oscuranti e zanzariere,, veranda e copertura Fiamma.
Visibile in piazzola 49. Valter Prampolini,
tel. 347.6896932
ROULOTTE LORD MUENSTERLAND 420 1988 visibile in piazzola
344. € 1.700. Tel. 0536 808996 /
349.6417397. Sig. Boscolo.

CAMPER LAIKA superaccessoriato. Sig.
Casolari, tel. 059.358389, ore pasti.
CAMPER LAIKA ECOVIP 5 L anno 1997
Km 100.000, unico proprietario super
accessoriato (2 serbatoi acqua indipendenti, 2 batterie, tv, telecamera retromarcia, 2 gomme termiche etc.), gancio per
traino originale Laika, sempre rimessato
al coperto, attualmente al box 46.
Per informazioni: Dott. Mario Stancari
338.3961088
ROULOTTE CARAVELAIR Antares Luxe
400, 2003, completa di ammortizzatori,
stabilizzatore, rilevatore fughe gas, stufa
truma catalizzata, 2 taniche acque chiare 40
e 60 lt. scaldacqua, moquette interna blu,
veranda e tendalino, gomme nuove ideale
per 2 adulti e 2 bambini. Peso 800 Kg,
visionabile in piazzola 216. € 6.500 tratt. Tel.
3477830482.

ROULOTTE ADRIA ottime condizioni.
Tel. 340.8532764
CARRELLO TENDA completo 4 posti, €
150,00. Rino Cioni tel. 347.2659981.
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occasioni in vetrina
ROULOTTE KNAUS Eurostar, 2001,
6 posti letto, bagno con box doccia,
veranda, verandino e cucinotto,
visionabile in piazzola 286. € 12.00,00
tratt. Tel. 356.775489 - Claudio.
ROULOTTE ADRIA 430 DK visionabile al rimessaggio nr. 185. Enzo Benatti
tel. 335.8341011.
CAMPER SU FORD TRANSIT
mansardato, trazione posteriore su
ruote gemellate, 1997, sospensioni ad
aria, 7 posti letto, superaccessoriato
e revisionato. € 21.000,00 tratt. Te.
348.8058064, Luca
VERANDA Brand Safir TL per roulotte 4,5 / 5 mt., paleria in alluminio,
completa picchetti e corde. Usata una
sola volta nell’agosto 2006. Enrico Tel.
331.6074468.

