un nuovo anno ASSIEME

B

uon 2011 a tutti. E’quasi un mese che
festeggiamo, ormai. E forse adesso ritorneremo almeno per poche settimane
ad un regime dietetico un po’ più salutare.
Abbiamo iniziato con la Festa degli Auguri i
primi di dicembre. Eravamo in tanti alla tradizionale serata, che ci riunisce in allegria a
scambiarci oltre agli auguri, i ricordi di viaggi
fatti insieme, esperienze più o meno lontane
e programmi per i viaggi futuri. Tra di noi,
gentilissimi ospiti del Caravan Camping Club,
una coppia di camperisti di Parma, conosciuti
al raduno di Nizza
Monferrato.
Gastronomicamente parlando è stato
un trionfo della tradizione emiliana:
tortelloni di ricotta
e di zucca preparati dal gruppo “al
rezdori” sotto la
supervisione della
nostra rezdora Preferita “Anna”. Tutto
ottimo e abbondante, ci siamo divertiti
con l’ animazione di
Matteo Corghi, che
ormai conosciamo
e apprezziamo talmente da aver costituito un “Matteo
Corghi fans club”.
Tra musica, scherzi
e balli c’è stato spazio anche per la lotteria e
quindi gli auguri e i saluti.
Diversi equipaggi hanno approfittato delle
feste per mettersi in viaggio verso mete più
o meno lontane, per chi è rimasto a casa,
a Capodanno il Caravan Camping Club ha
organizzato il veglione. Così ci siamo trovati
in circa 60 persone ad attendere la mezza-

notte per brindare al nuovo anno. Il gruppo
cucina di nuovo al lavoro con un menù degno
di un ristorante da guida Michelin: risotto con
asparagi e gamberetti, lasagne, zampone con
fagioli e lenticchie, scaloppine con funghi e
purè e poi frutta fresca e secca, panettone ecc.
Tanta musica e ballerini in azione per smaltire
tanto ben di Dio.
A mezzanotte dopo il brindisi, il trenino a suon
di musica ed infine il taglio della torta millefoglie davvero buonissima.
Stiamo ancora finendo di masticare che ecco

l’ultima (ma solo di questo mese di gennaio)
occasione per ritrovarci seduti a tavola: La
Befana.
Grande festa per i bambini piccoli e grandi, anche quelli di 2 metri e ultrasessantenni. Nulla
di meglio di una tavola con cibo e bevande e
la compagnia si va via via scaldando, anche
persone sconosciute iniziano a chiaccherare,
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ridere e scherzare. Per questo motivo dopo la
festa per i bambini, la distribuzione delle calze
da parte della BEFANA del Caravan Camping
Club, si finisce a mangiare gnocco e tigelle.
Ci sono anche quegli equipaggi che hanno
trascorso le feste in viaggio e che ritroviamo
in questa occasione.
Purtroppo, nei giorni scorsi, il maltempo ha
colpito molte regioni italiane. Da nord a sud
mai in tanti anni, è caduta tanta pioggia e il
rialzarsi delle temperature ha sciolto anche
la neve caduta in precedenza in montagna,
causando l’ ingrossamento dei fiumi.
Alcuni soci del
club, in raduno a
Città di Castello,
hanno vissuto in
prima persona l’
esondazione del
Tevere a causa del
crollo del muro della diga di Montedoglio. Non hanno
esitato un attimo
e si sono messi a
disposizione della
Protezione civile locale intervenendo
in una situazione
ad alto rischio.
Ai nostri ... eroi che
vedete immortalati nella foto pubblicata e che con
grande senso di modestia, hanno chiesto
di rimanere anonimi, va la riconoscenza dei
romani e insieme a loro, di alcuni altri soci del
club in vacanza nella Città Eterna. Senza il loro
prezioso intervento Dio solo sa...
Isa Lancellotti

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2011
Orari di segreteria:
domenica e lunedì chiuso
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

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

		
		
		
		
		
		

Tessera		
Rimessaggio
Piazzola		
Box			
Socio familiare
Quota di entratura

€ 55,00
€ 196,00
€ 273,00
€ 558,00
€
5,00
€ 50,00

Il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:
Unicredit Banca Ag. O, IBAN IT26Y0200812903000002952168
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Ag. 8, IBAN IT74K0538712906000000006222
Ricordiamo a tutti i Soci che le quote relative a rimessaggio,
piazzola e box INCLUDONO il costo della tessera.
I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2011
raccomandiamo a tutti puntualità e sollecitudine nel pagamento.
Eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole, box verranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno in corso.
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VERDE
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Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N° 310 gennaio 2011
Direttore Responsabile e impaginazione:
Domenico Trotta
Spedizione: Antonella Buschini, Roberta
Galli, Lariano Menarello
S tam pa e p u bbl i c i t à i n p r o p r i o

23 gennaio 2011

campaglia
san geminiano
campaglia

27a Edizione
della manifestazione podistica
percorsi di Km. 3, Km.9 ,Km. 14

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

Menù

Antipasto all’italiana
Tortellini in brodo
Coniglio e Faraona al forno
Patate al forno / Insalata mista
Tiramisu’
acqua vino caffe’ ammazza caffe’

contributo sociale € 20,00

ACCESSO PEDONALE

feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 21

ACCESSO CON MEZZI

IL MERCOLEDI’
LA SEDE E’ CHIUSA

festa
di s. valentino

Musica a 360°
con
Werther Rocca
e
Elves Versari

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.

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

12 febbraio 2011

il nostro sito internet:
http://caravancampingclubmo.xoom.it
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Raduno di Pasqua
2011
RADUNO DI PASQUA
dal 22 al 25 Aprile 2011
Camping Lido
Via Peschiera,2
37017 LAZISE, loc. Pacengo
Tel. 045-7590030
www.campinglido.it

Salve a tutti,
cosa vi suggerisce questa bella immagine? Il mare? No, non è il mare, ma bensì il bellissimo lago di
Garda. Ed è qui che faremo il consueto Raduno di Pasqua del Caravan Camping Club di Modena
sperando di farvi cosa gradita. Certo non possiamo promettervi un tempo come quello
dell’immagine, ma certamente vi posso assicurare che ce la metteremo tutta per farvi passare una
bella vacanza e se pioverà, avremo modo di fare le opportune danze propiziatorie.
Il campeggio si trova esattamente a Pacengo, una frazione di Lazise e si trova a metà strada tra
questa località e Peschiera. Lazise è una stazione climatica con il borgo racchiuso da una cinta di
mura medievali unite al Castello rinnovato dagli Scaligeri nel sec. XIV. Presso il Porticciolo troviamo
la chiesetta di S. Nicolò (XII sec.) e il cinquecentesco edificio della Dogana, con il quale Venezia ha
controllato per secoli il commercio sul lago di Garda. Oggi le mura racchiudono un centro storico
ricco di negozi, ristoranti, bar. Lazise si trova sulla costa orientale del Lago di Garda conosciuta
come la "Riviera degli Olivi", olivi che oltre a caratterizzare il territorio danno un grande contributo
alla cucina locale in cui l’olio extravergine diventa il complemento ideale al pesce del Lago insieme
all’altro prodotto tipico della zona, il vino; qui si produce il Bardolino e poco lontano il Bianco di
Custoza e il Lugana.
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RADUNO DI PASQUA
dal 22 al 25 Aprile 2011
Camping Lido
Via Peschiera,2
37017 LAZISE, loc. Pacengo
Tel. 045-7590030
www.campinglido.it

Programma
venerdì 22/04

Sabato 23/04

15:00 Apertura raduno. Iscrizioni con omaggio del Caravan Camping Club.
Pomeriggio libero.
19:30 Cena libera con possibilità di utilizzare il ristorante del campeggio
8:00 Iscrizioni con omaggio del Caravan Camping Club.
Giornata libera con la possibilità di utilizzare tutte le strutture ricreative offerte
dal campeggio. Le occasioni non mancano. Il club consiglia una bellissima
passeggiata in bicicletta utilizzando la pista ciclabile che passa dal campeggio in
prossimità della riva del lago. Prendendo la direzione sud si può arrivare
comodamente fino a Borghetto di Valeggio sul Mincio, passando per Peschiera. Al
seguente indirizzo
http://www.magicoveneto.it/Baldo/Mincio/Ciclabile-Mantova-Peschiera-1.htm
è possibile vedere le foto della pista ciclabile. Sempre in bicicletta, utilizzando
sempre la stessa pista ciclabile lungo lago, ma verso nord, è possibile raggiungere
Lazise. Per chi volesse c’è la possibilità di visitare il Vittoriale, la bellissima villa di
Gabriele D’Annunzio. Dal campeggio si prende un bus che porta a Torre del
Benaco e da qui è possibile prendere un traghetto. L’alternativa e quella di
raggiungere Salò via terra sempre in autobus o in macchina.

20:00

21:00
08:30
10:00

Domenica 24/04

13:00

15:30
19:30

Lunedì 25/04

13:00
16:00

Cena presso il ristorante del campeggio.
Il menu prevede:
Spaghetti con vongole
Calamari Fritti con Patatine fritte
Affogato al Caffè
Vino Bianco: Frizzante della casa
Acqua Frizzante e Naturale
Serata danzante con musica dal vivo.
Colazione presso il ristorante del campeggio offerta dal Club: ci aspetta il
tradizionale uovo sodo, una fetta di ciambella, cioccolato e un cappuccino.
Santa Messa nella Chiesa situata a poche centinaia di metri dal campeggio.
Pranzo di Pasqua presso il ristorante del campeggio composto da:
Antipasto All’Italiana
Tagliatelle con funghi e Lasagne al forno
Arrosti misti serviti su letto di verdure
Torta della nonna
Caffè
Vino Rosso: Fermo della casa
Acqua: Frizzante e Naturale
e a seguire la tradizionale lotteria.
Si raccomanda la massima puntualità
Pomeriggio libero
Cena libera con possibilità di usufruire del ristorante del campeggio
Pranzo presso il ristorante del campeggio. Il primo piatto a bufett (Penne
all’arrabbiata o Sedanini ai 4 formaggi) è offerto dal Caravan Camping Club. Per
i secondi e i dolci ci si affida alla bontà dei partecipanti.
* Chiusura raduno con i saluti di rito.

* Per gentile concessione della direzione sarà possibile lasciare il campeggio al pomeriggio.
CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2 41010 MARZAGLIA Mo
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it
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RADUNO DI PASQUA
dal 22 al 25 Aprile 2011
Camping Lido
Via Peschiera,2
37017 LAZISE, loc. Pacengo
Tel. 045-7590030
www.campinglido.it
COSTI RADUNO CON MEZZI PROPRI (camper, tenda, roulotte, ecc.):
Per chi arriva al campeggio Venerdì
Pacchetto base camper/caravan una sola persona
Pacchetto base camper/caravan con due persone
Per ogni persona in più
Per i bimbi da 3 ai 5 anni
Per chi arriva al campeggio Sabato

€ 120,00
€ 199,00
€ 79,00
€ 40,00

Pacchetto base camper/caravan una sola persona
Pacchetto base camper/caravan con due persone
Per ogni persona in più
Per i bimbi da 3 ai 5 anni

€ 103,00
€ 177,00
€ 74,00
€ 38,00

COSTI RADUNO IN BUNGALOW:
Per chi arriva al campeggio Venerdì
Pacchetto base una sola persona (escluso il costo del bungalow)
Persone aggiuntive (escluso il costo del bungalow)
Per chi arriva al campeggio Sabato

69,00
€ 64,00

Pacchetto base una sola persona (escluso il costo del bungalow)
Persone aggiuntive (escluso il costo del bungalow)

69,00
€ 64,00

I prezzi esposti sono riservati ai soli equipaggi iscritti al Caravan Camping Club di Modena e ai possessori della
tessera Plein Air o Turit. Per il resto degli equipaggi partecipanti, il solo importo totale è maggiorato di 3 €.
La quota comprende l’iscrizione al raduno, il pernottamento, l’allacciamento elettrico, camper service, docce calde, il
regalo di benvenuto, la cena di Sabato sera, la colazione della domenica, il pranzo pasquale e il primo piatto di Lunedì
e le serate danzanti. Le eventuali richieste aggiuntive fatte al ristorante o al campeggio dovranno essere regolarizzate
direttamente dal richiedente.
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.
Per motivi organizzativi le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15/04/2011 e comunque si chiudono al raggiungimento
di 50 equipaggi. Per le iscrizioni che pervengono dopo i termini indicati, prima di essere confermate, dovranno essere
sottoposte a verifiche per la disponibilità da parte del ristorante e del campeggio.
Per chi intendesse proseguire la permanenza in campeggio dovrà prendere direttamente accordi con la direzione del
campeggio stesso.
Per le prenotazioni potete utilizzare il modulo predisposto da ritirare presso la segreteria, oppure telefonare ai
seguenti numeri:
Segreteria Caravan Camping Club: Tel./Fax
Ermes Malpighi

059 389434
cell.

338.3953056

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso
di incidenti e/o furti eventualmente verificatesi durante lo svolgimento della manifestazione.

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2 41010 MARZAGLIA Mo
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RADUNO DI PASQUA
dal 22 al 25 Aprile 2011
Camping Lido
Via Peschiera,2
37017 LAZISE, loc. Pacengo
Tel. 045-7590030
www.campinglido.it

6
CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2 41010 MARZAGLIA Mo
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it
http://caravancampingclubmo.xoom.it/

RADUNO DI PASQUA
dal 22 al 25 Aprile 2011
Camping Lido
Via Peschiera,2
37017 LAZISE, loc. Pacengo
Tel. 045-7590030
www.campinglido.it

Modulo di prenotazione
Data _______________
Cognome _________________________ Nome _____________________________
Mezzo (caravan o camper) __________________________Targa _______________
Recapiti Telefonici
Telefono abitazione ____________Telefono ufficio___________ Cellulare________
Equipaggio
Adulti ________________

Bambini __________

Arrivo previsto _______________________
Si prega di compilare il modulo e consegnarlo in sede per posta, fax o via e-mail per ricevere la
sollecita conferma.

ATTENZIONE: LE PRENOTAZIONI SI CHIUDONO AL RAGGIUNGIMENTO DI 50
EQUIPAGGI E COMUNQUE NON OLTRE IL 15 APRILE 2011. LE RICHIESTE CHE
DOVESSERO PERVENIRE DOPO I TERMINI INDICATI SARANNO APPROVATE
SOLO SE NE SUSSISTE LA DISPONIBILITÀ DEL CAMPEGGIO E DEL RISTORANTE.

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via7 Pomposiana 305/2 41010 MARZAGLIA Mo
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it
http://caravancampingclubmo.xoom.it/

Caravan Bazar
roulotte SUN CARAVAN 360 F3i
1997, unico proprietario, visibile in Via
Libellule, piazz. 305. € 1.000,00. Se interessati, tel. 345 1849637.

na 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

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.

CARRELLO TENDA completo 4 posti, €
150,00. Rino Cioni tel. 347.2659981.
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 inter-

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.
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occasioni in vetrina
Roulotte TKM 500 anno 2000
Mt. 7,00 con timone 5 posti con veranda
Amalfi nuova. Peso a pieno 1080
Visibile Rimessaggio n. 107
Per informazioni Mario 335 8374767
Roulotte fissa in campeggio a
Zocca. 4 posti letto, sala, cucinotto separato,
tettoia e porticato in legno, riscaldamento
in roulotte e in saletta comprensiva di vari
accessori € 5000,00 trattabili
Per informazioni 3450523844 / 3408205509
dopo le ore 17,00
Camper Adriatik motore Fiat Ducato
Diesel 2500 5 posti viaggianti
Sospensioni idrauliche AL-KO nuove
Catena di distribuzione al Km 96.000
Antenna TV, visibile rimessaggio 76/Bis
Prezzo da concordare. Per informazioni
3397042046 ore pasti
Camper Mobilvetta anno 2008
Km 58.000 Letto francese Antenna TV
Tenda, inverter, pannello solare, doppia
batteria, doppio serbatoio acqua, portabici
Prezzo interessante. Per informazioni
Gino 3346499571

