APPUNTAMENTO A SETTEMBRE, BUONE VACANZE!

anno 33° N°315 giu. 2011 € 0,50
http://caravancampingclubmo.xoom.it

Raduno delle Mele
dal 23 al 25 Settembre
Camping Park Baita Dolomiti
Via Cesare Battisti, 18
38010 Sarnonico – Fondo (Tn)
0463-830109
www.baita-dolomiti.it

Una splendida immagine delle Dolomiti Val di Non in Trentino, il luogo che vi proponiamo per fare
un’altra gita in compagnia ed acquistare le buonissime mele. Il campeggio che è situato ad
un’altezza di 1000 metri, è attrezzato per fornirci tutti i confort per poterci rilassare e respirare un
po’ di aria buona.
Dal campeggio è possibile fare gite a piedi, in bicicletta ed è possibile raggiungere la città di
Merano che dista a 30 minuti di strada. Con un suggestivo e simpatico trenino sono possibili
splendide gite panoramiche attraverso un'immensa distesa di verde. Sarà possibile anche fare
un’escursione nei Canyon Rio Sass a Fondo che costituiscono un'attrattiva unica e indimenticabile.
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Programma
15:00 Apertura raduno. Iscrizioni del Caravan Camping Club.

segue a pag.3

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

Il termine per il pagamento
è scaduto il 31 GENNAIO 2011
LA Campagna associativa 2011 si conclude il
30 giugno. coloro che non hanno rinnovato
l’associazione per il 2011 sono tenuti a liberare
quanto prima box, piazzola o posto in rimessaggio

sabato 9 – 12,30 e 15 - 18

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

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
10 settembre 2011

mercatino
dell’elettronica

in collaborazione con A.R.I. - Modena

SPAZIO

gli uffici del club
rimarranno chiusi
dal 8 al 20 agosto
inclusi

VERDE

Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N ° 3 1 5 g i u g n o 2 0 11
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

Indirizzo :
Via Pomposiana, 305/2
41123 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

LLUGLIO E AGOSTO
MERCOLEDì aperto
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IL PROGRAMMA DETTAGLIATO A PAG.5
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Programma
Venerdì 23/09

Sabato 24/09

Domenica 25/09

15:00 Apertura raduno. Iscrizioni del Caravan Camping Club.
Pomeriggio libero.
19:30 Cena libera con possibilità di utilizzare il ristorante del campeggio
8:00 Iscrizioni al raduno.
Giornata libera. Possibilità di acquistare le mele
Cena presso il ristorante del campeggio.
20:00 Il menu prevede la pastasciutta, stinco con patate arrosto, dolce, vino in caraffa
da un litro per 4 persone, acqua minerale da 1 litro per 4 persone, caffè.
08:30 Mattinata libera
Pranzo presso il ristorante del campeggio con polenta, salciccia, puntina di
12:00
maiale..
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15:00 Apertura raduno. Iscrizioni del Caravan Camping Club.
Pomeriggio libero.
19:30 Cena libera con possibilità di utilizzare il ristorante del campeggio
8:00 Iscrizioni al raduno.
Giornata libera. Possibilità di acquistare le mele
Cena presso il ristorante del campeggio.
20:00 Il menu prevede la pastasciutta, stinco con patate arrosto, dolce, vino in caraffa
da un litro per 4 persone, acqua minerale da 1 litro per 4 persone, caffè.
08:30 Mattinata libera
Pranzo presso il ristorante del campeggio con polenta, salciccia, puntina di
12:00
maiale..
16:00 * Chiusura raduno con i saluti di rito.

oncessione della direzione sarà possibile lasciare il campeggio al pomeriggio.

RAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2 41010 Marzaglia Modena MO
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it
http://caravancampingclubmo.xoom.it/
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0463-830109
www.baita-dolomiti.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

€ 64,00
€ 98,00
€ 46,00
€ 26,00

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

€ 49,00
€ 83,00
€ 40,00
€ 22,00

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

34,00
€ 34,00

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

34,00
€ 34,00

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, la
cena di Sabato sera, il pranzo di domenica. 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 21/09/2011 e comunque si chiudono al raggiungimento
di 20 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.

3383953056

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 Modena MO
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it
http://caravancampingclubmo.xoom.it/
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15° internationale Octoberfestrally a erding

CAMPING CHEQUE: una tariffa unica di € 15.00 a notte
2 persone + camper + elettricità in 603 campeggi di alt
tutta Europa, ben 64 campeggi in Italia, esclusa l’ altiss

Camping Cheque è un buono prepagato utilizzabile in bassa e media stagio
permette di accedere a prezzo unico, ad una selezione di campeggi di alto li
Un camping cheque è valido per 2 persone e dà diritto a un pernottamento
con il proprio veicolo (camper o auto più caravan), elettricità inclusa alla ta
di 15,00 euro.
GUIDA CAMPING CHEQUE 2011
Nella guida Camping Cheque, troverete tutte le informazioni sui 603 campe
a partire dalle date della bassa stagione in cui potete usare i vostri Campin
LA SILVER CARD
I Camping cheques possono essere cartacei o elettronici, caricati sulla vost
acquistando la guida 2011 riceverete la silver card inclusa nel prezzo a soli
5.00 per le spese di spedizione)

CAMPING CHEQUE: una tariffa unica di € 15.00 a notte 1 piazzola +
2 persone + camper + elettricità in 603 campeggi di alta qualità in
tutta Europa, ben 64 campeggi in Italia, esclusa l’ altissima stagione.
Camping Cheque è un buono prepagato utilizzabile in bassa e media stagione che vi
permette di accedere a prezzo unico, ad una selezione di campeggi di alto livello.
Un camping cheque è valido per 2 persone e dà diritto a un pernottamento in piazzola
con il proprio veicolo (camper o auto più caravan), elettricità inclusa alla tariffa speciale
di 15,00 euro.
GUIDA CAMPING CHEQUE 2011
Nella guida Camping Cheque, troverete tutte le informazioni sui 603 campeggi inclusi,
a partire dalle date della bassa stagione in cui potete usare i vostri Camping Cheques.
LA SILVER CARD
I Camping cheques possono essere cartacei o elettronici, caricati sulla vostra silver card,
acquistando la guida 2011 riceverete la silver card inclusa nel prezzo a soli € 6.00 !! ( + €
5.00 per le spese di spedizione)

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.campingcheque.it
ACQUISTA ORA I TUOI CAMPING CHEQUE!
Rivenditore per l’ Italia
Larus Viaggi Piazzetta Ugo Bassi 32
44022 Comacchio FE – 0533-313144
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Per maggiori informazioni visita il sito:
www.campingcheque.it
ACQUISTA ORA I TUOI CAMPING CHEQUE!
Rivenditore per l’ Italia
Larus Viaggi Piazzetta Ugo Bassi 32
44022 Comacchio FE – 0533-313144
348-9632997 – roberta@larus.it

OFFERTA SPECIALE RISERVATA AI SOCI:
ACQUISTANDO 10 CAMPING CHEQUES A SOLI
€ 158.00 ( € 150.00 + € 8.00 SPESE DI
GESTIONE) RICEVERETE LA GUIDA 2011 IN
OMAGGIO!
OFFERTA VALIDA PER ORDINI PERVENUTI
ENTRO IL 30.06.11.

Caravan Bazar
roulotte adria ottime condizioni. Tel.
340.8532764
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 KNAUS Eurostar, 2001, 6
posti letto, bagno con box doccia, veranda,
verandino e cucinotto, visionabile in piazzola 286. € 11.00,00 tratt. Tel. 335.6775489
- Claudio.
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
roulotte roller 380 con veranda e
verandino con stufa Trumavent, mai usata
visibile nel rimessaggio n. 115 offerta da concordare per informazione telefonare ore pasti
al N. 0522/620625

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.

occasioni in vetrina
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
motoRHOME HYMER 514 SL grigio
con garage, anno 2007, km.8000, full
optional, cella combustibile, navigatore,
gomme termiche, ecc. € 63.000,00 tratt.
Carlo tel. 348 6916540.
CAMper McLOUIS LAGAN 6 posti,
30.000 km., su Fiat Ducato, anno 2009,
con portabici, tappeto interno, antenna,
ecc. da 6 mesi installati scambiatore di
calore, condizionatore e doppi serbatoi. In
garanzia Fiat fino ad aprile. € 32.000,00.
Pasquale tel. 334.3152466.
veranda per roulotte di mt. 6,50
con cucina. Vincenzo tel. 339.8736374.
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