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Cari Soci, quest’anno la bella
stagione comincia un po' in
anticipo, occasione da non perdere per
partecipare a qualche raduno o iniziativa del Club, per
portarci verso l’apertura dei campeggi, periodo che
coincide con i primi giorni del mese di aprile. Lungo
ponte sarà quello Pasquale dove il nostro CLUB ha organizzato un bel tour nella zona marchigiana, tra mare
e monti, Il programma è già abbozzato seguirà il dettagliato fra qualche giorno. Si segnala l’iniziativa di Bologna sotterranea, ottima opportunità di visita con guide turistiche. In merito ai raduni, il nostro club ha partecipato con alcuni equipaggi al carnevale Cremasco
ospiti del Camper Club Crema. Durante la manifestazione i due Presidenti: Mauro Bleve e Claudio Crestani
hanno ufficializzato con il rituale scambio dei gagliardetti un rapporto di collaborazione e di amicizia, consolidando Ufficialmente il Gemellaggio. Un complimento particolare ai nuovi amici per l’ottima organizzazione e
disponibilità. Si è svolta l’annuale assemblea dei Soci dove sono state presentate le nuove gite ed idee del Club,
inoltre è stato presentato il consultivo dell’anno scorso e l’approvazione del preventivo per l’anno in corso, al
termine frittelle e crostoli per tutti accompagnato da un buon prosecco e quattro chiacchiere in compagnia. Si
ricorda ai Soci che la Sede è sempre aperta ogni martedì sera; sono disponibili le nuove tessere ACTI ITALIA
2019, nonché a chi ne faccia richiesta è disponibile la tessera Nazionale ViviParchi. Nei prossimi giorni si festeggerà la Donna a nome tutto il Consiglio Direttivo cogliamo l’occasione per augurare una bella Festa a tutte
le DONNE e visto che il prossimo numero uscirà dopo Pasqua, vi giungano i migliori auguri di Buona Pasqua.
Non aggiungo altro, arrivederci alle prossime uscite. VCCP Redento

Notiziario del Valleagno Camper Club
Periodico di informazione turistico campeggistico, non in vendita, inviato ai Soci,
Associazioni e Enti Interessati.
Su questo numero hanno collaborato : Zampieron Redento, Crestani Claudio.

1

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza l’uscita a Bologna e Sotterranea nei giorni 15-16-17 marzo
2019.
Venerdì 15 marzo 2019 arrivo presso l’area sosta attrezzata
denominata “Bottega del Campeggiatore”, Via Beverara, 157
40131— Bologna, uscita nr-5 della tangenziale. Sistemazione degli equipaggi. Serata libera.
Sabato 16 marzo 2019 ore 09:30 visita in centro a Bologna. Mezzogiorno spuntino veloce. Ritrovo
in Stazione centrale ore 15:00 per raggiungere l’incontro della 1 visita: possibilità di raggiungere il luogo a piedi circa 20 minuti o in autobus.
Visita organizzata con Guida:BAGNI DI MARIO. IL MONDO È FATTO A
SCALE:ACQUA CHE SCENDE SANTO CHE SALE **Ritrovo Sabato
16/03/2019 ore 16,00 - angolo via san Mamolo e via Santissima Annunziata, Bologna. Nello specifico viene proposto uno spettacolo
itinerante che racconterà in modo accattivante e divertente
i "Bagni di Mario" o "Conserva di Valverde" un suggestivo
ed ingegnoso sistema di captazione delle acque meteoriche
e di falda che alimentava la Fontana del Nettuno in epoca rinascimentale. (biglietto
ingresso adulto €. 5,00 bambino ridotto €.3). Serata libera o pizza in compagnia in
centro a Bologna.
Domenica 17 marzo 2019 0re 09:00 partenza per il centro con autobus nr.32-33 alla fermata nei
pressi dell’area sosta per raggiungere il ritrovo della 2 appuntamento in fermata
Piazzetta Biagi; Visita organizzata con Guida:DAMMI IL TIRO DALLA TORRE
**Ritrovo: Domenica 17 febbraio (ore 10.00) - Piazzetta Marco Biagi, angolo via dell'Inferno, Bologna Per la visita al centro città di domenica mattina
viene proposto uno spettacolo itinerante che tratta della Bologna
città d'acqua, dell'origine dei portici, della vita in torre, ecc... una
divertente sintesi delle peculiarità bolognesi. Le due iniziative verranno realizzate in forma esclusiva per il Nostro gruppo. Mezzogiorno pranzo. Giro in centro per qualche foto e poi rientro all’aera
sosta. Tardo pomeriggio rientro a Casa. Alla Prossima EH! AVANTI
TUTTA.

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 05/03/2019. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Costo Visita Guidata Bagni di Mario e Spettacolo
€. 17,00
Costo Visita Guidata Dalla Torre
€. 12,00
Costo Bambino totale 2 visite
€. 6,00
Area Sosta Camper al giorno
€. 20,00
Non Soci quota organizzazione
€. 10,00
20190112pbolognasotterranea
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Venerdì 19 aprile 2019: Punto d’incontro pomeriggio/sera presso Bellamare Camping Viale Scarfiotti 13, 62017 Porto Recanati (MC) Riviera del Conero - Marche - ITALY Tel. +39 071

976628 - Fax +39 071 977586 info@bellamare.it (al giorno €.21,20 1 camper
2 persone), in serata per chi lo desidera si raggiunge per le ore 17.00, la partenza della Processione della Via Crucis “La Morte del Giusto, la Passione
Vivente di Villa Musone, si svolge tradizionalmente il Venerdì Santo.
Sabato 20 aprile 2019: nel mattino arrivo degli altri equipaggi e registrazione. Pomeriggio Libero. Alle ore 22:00 Venerazione della statua della Madonna di
Loreto solenne Veglia Pasquale.
Domenica 21 aprile 2019: Mattino: passeggiata sul lungo mare e per il centro di
Porto Recanati. Ore 13:00 pranzo Pasquale con la prima portata offerta dal CLUB e
ognuno porta del suo. Pomeriggio Libero. Serata grigliata in compagnia.
Lunedì 22 aprile 2019: Mattinata libera. Pranzo come da programma con la consueta tradizione:
“uvi e sermoi”, sempre offerti dal Valleagno. Pomeriggio libero.
Martedì 23 aprile 2019: Al Mattino partenza con direzione Macerata con tappa a Recanati (MC) al
parcheggio di Viale Nazario Sauro, 13, fronte Banca Intesa San Paolo, per visita guidata alla casa di
Giacomo Leopardi, via Leopardi 14; con pranzo sul posto. Pomeriggio ore 14:15 ritrovo in piazza
Nazario Sauro per visita guidata dello Sferisterio e al Centro Storico di Macerata. I Camper verranno parcheggiati in Via Virgilio Paladini Morica, a circa 200 mt. dallo Sferisterio. Al termine delle
visite guidate trasferimento presso l’area sosta camper di Fiastra.

Mercoledì 24 aprile 2019: Mattinata libera. Pranzo presso l’area sosta camper di Fiastra in Contrada, 10; ore 14,30 per visita all’Abbadia: La riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra (MC) è situata
nel cuore sia delle Marche che della fascia medio - collinare della provincia di Macerata fra i 130 ed i
306 m. Si trova nei comuni di Tolentino (MC) e Urbisaglia (MC). Pernottamento.
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Giovedì 25 aprile 2019: mattino partenza per Urbisaglia (MC)
per visita al sito archeologico. Pranzo sul posto. Pomeriggio partenza per l’area sosta camper di Camerino (MC)di via Emilio Berti, per
visita della Città. Pernottamento.
Venerdì 26 aprile 2019: mattino trasferimento a
Fabriano (AN) visita Museo della Carta e della Filigrana Largo Fratelli Spacca, 2 ,
nel tragitto pausa a 62024 Matelica (MC) via A. Merloni, 5, presso la cantina
“Gagliardi” per degustazione del famoso “Verdicchio”. Pranzo sul posto. Nel pomeriggio trasferimento all’area sosta camper delle Grotte di Frasassi. Pernottamento.
Sabato 27 aprile 2019: mattino visita alle Grotte di Frasassi, chiesetta nella Grotta—Tempio Valandier. Tarda mattinata trasferimento l’azienda agricola “La Poderosa” del nostro concittadino Riccardo Urbani a 60030—Maiolati Spuntini (AN) in via Roncone , 11 per una degustazione. Pomeriggio trasferimento all’area sosta camper di Jesi (AN) in via Delle Setaiole, 46 per visita della città.

Pernottamento.

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 02/04/2019.

POSTI LIMITATI

Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Il Costo delle nr.5 visite Guidate: Leopardi, Sferisterio, Macerata, Abbadia e Urbisaglia è di €.30,00 a persona. (compreso costo biglietto e costo guida €.120,00). Il costo dell’area sosta Abbadia è di €.15,00 a camper
1 day . Visite Facoltative: Grotte Fabriano, €.18 Museo della Carta €.7 e Jesi città €.5 e Pinacoteca Chianetti
€.3. Costo campeggio Bellamare giornaliero euro €.21.20. Verrà confermata l’iscrizione al momento del
versamento della caparra di €.60,00 rispettando la cronologia della data fino ad esaurimento dei posti disponibili.
20190306

Pag. 2 segue

4

Martedì 23 aprile 2019 Prima visita: casa Giacomo Leopardi. Recanati (MC), Via Leopardi, 14.
Parcheggio (libero) dei mezzi in viale Nazario Sauro, 13 fronte banca Intesa San Paolo. Si raggiunge
a piedi in circa 7 minuti , distanza 400 m. Il gruppo deve essere in biglietteria esattamente alle ore
09:00 in punto. PAGAMENTO
Martedì 23 aprile 2019 Seconda e Terza visita: Centro storico Macerata e Sferisterio Piazza
Nazario Sauro. Parcheggio in Viale Virgilio Paladini Morica, a circa 200 mt. dallo Sferisterio. Si raggiunge a piedi circa 5 minuti, distanza 300 m. Il gruppo deve essere in Piazza dello Sferisterio alle ore
14:15 in punto. PAGAMENTO
Mercoledì 24 aprile 2019 Quarta visita: Abbadia di Fiastra. Parcheggio presso l’omonima area
sosta camper. Si raggiunge a piedi 3 minuti, distanza 220 m. Il gruppo deve essere all’ingresso
dell’Abbadia alle ore 14:15 in punto. PAGAMENTO
Giovedì 25 aprile 2019: Quinta visita: Anfiteatro Romano Parco Archeologico Urbs Salvia.
Partendo dall’area sosta Si raggiunge a piedi circa 30 minuti 2900 m. Il gruppo deve essere
all’ingresso del parco alle ore 09:30 in punto. PAGAMENTO
Venerdì 26 aprile 2019: Sesta e Settima visita: (facoltativa) Grotte Frasassi e Fabriano città per
il Museo della Carta. PAGAMENTO
Sabato 27 aprile 2019: Ottava Visita: Tempio Valandier (chiesetta nella Grotta). Partendo
dall’area sosta si raggiunge a piedi circa 10 minuti 650 m. GRATUITA
Domenica 28 aprile 2019: Nona visita: (facoltativa) città di Jesi (AN). Partendo dall’era sosta si
raggiunge il Centro Storico a piedi in circa 16 minuti distanza 1200 metri. PAGAMENTO
PREZZI:
CAMPEGGIO BELLAMARE 1 CAMPER 2 PERSONE TUTTI SERVIZI €.21,20 AL GIORNO
AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA FIASTRA (carico/scarico luce, docce, bagni) €.15 A NOTTE.
COSTO GUIDA PER OGNI VISITA €.120,00
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE EVENTUALI VARIAZIONI DI CARATTERE TECNICO E/O LOGISTICO
INDIPENDENTEMENTE DALLA NOSTRA VOLONTA’.
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....GUSTARE IL VINO DI VIGNA LISA....(1-2-3 febbraio 2019)
Previsioni del tempo pessime...prevista pioggia per tutto il wee-kend... Partire o
non partire? Questo è il dilemma!!Partiamo, sfidando le intemperie in nome di un
fine settimana in relax lontano dallo stress quotidiano. Ci spinge il desiderio di
stare insieme, di godere delle emozioni di una bella amicizia che la passione per il
camper ci lega oramai da qualche anno.All'arrivo alla cantina “Vigna Lisa” ci
riceve Aurelio Bellia, titolare dell'azienda, sempre molto accogliente e disponibile.
Parcheggiamo all'interno nel piazzale e ci diamo l'arrivederci per l'indomani. Il
menù della cena prevede “salame cotto alla piastra e radici de campo, on paro de
ombre de vin bon” e a nanna...Nel frattempo la pioggia continua a battere
impietosa sui nostri camper.... imploriamo una tregua!!Il maltempo accompagna il
nostro sonno...(che bene si dorme in camper!!) e il risveglio in tutta calma e
tranquillità ci prepara ad affrontare “l'impegnativa mattinata” di degustazioni. La
pioggia, nel frattempo, ci ha concesso la tregua tanto sperata, riusciamo così a fare
i nostri acquisti senza dover ricorrere all'ombrello!!Siamo invogliati a proseguire il
nostro itinerario favoriti dalla “tregua”e decidiamo di proseguire verso la zona
Collio nella cittadina di Cormons meta l'azienda agricola di Giampaolo Cociancig.
Il paesaggio, a forma di anfiteatro è ampio e suggestivo e si estende tra due fiumi
l'Isonzo e lo Judrio. La regione è formata da dossi di roccia arenaria e marne, erosi
da profondi solchi, terreno fertile e ideale per la coltivazione della vite. Le colline
sono ricoperte da vigneti, frutteti e in parte da faggie querce.L'area è densamente
popolata e, per i suoi vini e le sue trattorie, è la meta preferita dal turismo
domenicale goriziano.Cormons è il centro principale del Collio e si trova lungo “la
strada del vino e delle ciliege”,da vistare in primavera quando le colline sono
imbiancate dai fiori dei ciliegi e sicuramente in autunno perchè colorate dai toni
del bruno, dell'oro e del rosso delle foglie delle viti.L'azienda agricola è situata in
località Pradis, collocata su di un colle con intorno vigneti. E' gestita da tre
generazioni dalla famiglia Cociancig. Il titolare Giampaolo ci accoglie con grande
ospitalità e... tra risate e del buon salame “de casada” assaggiamo il vino di loro
produzione.....indescrivibile la qualità e perchè no....la quantità!!Naturalmente il
momentodegli assaggi è seguito dalla visita alla cantina e all'acquisto dell'ottimo
vino.Ritorniamo ai camper: prima di cena è “obbligatorio”un riposino ristoratore
che ci fa ritornare alla realtà...La cena prevede menù a base di selvaggina: polenta
e cinghiale.... il buon rosso che fa da accompagnamento, non manca!! Il risveglio
della
domenica
è
allietato
dal
sole,
non
ci
sembra
vero...èlaCandelorae“dell'invernosemo fora”.... Nel vicino paesino di Brazzano
ascoltiamo la Messa con il rito della benedizione delle candele e l'invocazione a
San Biagio perchè ci protegga dal mal di gola...Si riparte per il viaggio di ritorno:
la sosta per il pranzo è prevista a Sesto al Reghena, menù gnocchi al sugo di cervo,
tanto per restare leggeri!! Passeggiata nel borgoe visita all'Abbazia Benedettina di
Santa Maria in Sylvis con affreschi , recentemente restaurati, della scuola di
Giotto: restiamo meravigliati per la bellezza degli stessi.Approfittiamo delle ultime
ore di luce per visitare il vicino paese di Cordovado, che per i pregevoli
monumenti presenti e per la conformazione del tessuto urbano, è entrato
nell'associazione dei borghi più belli d'Italia.
Veramente l'ora del ritorno si avvicina e al momento di salutarci abbiamo tutti la
sensazione di essere stati via per tanto tempo.... probabilmente l'obiettivo di
trascorrere un wee-kend in pieno relax è stato raggiunto!!! Alla prossima e
............AVANTI TUTTA!!!!!
I magnifici ........6 (Daniela, Mario, Rosalba, Gianni, Marisa, Pio)
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15-16-17 febbraio 2019
Venerdì 15 febbraio si parte, anche quest’anno per
Asiago (VI) che ha confermato i 3 giorni di fuochi
pirotecnici, attirando nella centrale piazza numerose
persone con il primo spettacolo dedicato al Bosco.
Iniziati alle 20:00 sono stati trenta minuti di giochi di
luce, musica e figuranti che hanno lasciato nello stupore le circa 3000 persone presenti. Al termine si
rientra ai Camper per una buona dormita. Sabato 16
febbraio alla mattina dopo una succulenta colazione
tutti in centro per un giro al mercato ed un aperitivo.
La giornata promette bene, il sole picchia e il cielo è
azzurro, temperatura primaverile si ritorna ai camper
e vista la giornata calda e stupenda tutti pranzo
all’aperto con maglietta a maniche corte. Pomeriggio
libero o meglio un po’ di riposo per affrontare la
camminata della sera, verso l’aeroporto Sartori di Asiago. Alle ore 19.30 la gentilissima Lucia, titolare
della pizzeria Edelweiss, di rimpetto ai nostri camper,
o meglio aldilà della strada provinciale, ci ha telefonato per avvisarci che era riuscita a riservarci dei tavoli
per il nostro gruppo per consumare la pizza; fra
l’altro molto buona. Vero le ore 21.00 ci siamo incamminati verso l’aeroporto dove vi erano una miriade di persone, temperatura mite, luna chiara e fuochi
veramente formidabili. L’unica nota dolente, “se si
può dire”, i fuochi sono durati un po’meno degli anni precedenti. Terminato lo spettacolo siamo ritornati ai mezzi per una buona dormita, un po’ stanchi per
la camminata circa 2.700 metri. Alcuni nostri Soci
hanno fatto il mordi e fuggi venendo in auto. Domenica 17 febbraio alla mattina verso le ore 10:00 direzione per il centro storico, dove era in atto una
competizione sportiva sulla neve e poi una bella passeggiata verso il caseificio Pennar di Asiago per fare
qualche acquisto latteo-caseario. Rientro al camper
per un pranzo veloce, aspettando che si sbollenta la
coda di camper e auto che partono alla volta del costo. Una nota statistica: nell’area sosta camper comunale di Asiago e luoghi limitrofi è stata saturata da
innumerevoli Camper; ve ne erano parcheggiati in
ogni dove. Un ringraziamento ai Soci e Simpatizzanti
che hanno partecipato: Luciana, Nives, Stefano, Alessandra, Alessandro, Giovanna, Gianfranco, Letizia,
Diletta, Barbara, Nicola, Roberta, Emanuele, Enrica
Roberto, Fiorella, Marco, Claudio e Loretta. Alla
Prossima. EH!..AVANTI TUTTA.
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Venerdì 22
febbraio Arrivo degli equipaggi presso l’area sosta camper di via
Crespi Crema (CR) messa a disposizione dal Camper Club Cremasco. Registrazione equipaggi pagamento euro 20,00 sosta e
carico/scarico: sacchetto di benvenuto, vin brulè e crostoli. Sabato
23 febbraio sveglia e camminata presso il centro cittadino dove era
in attività il mercato, adiacente al centro storico. Una particolarità
ci ha sorpreso: tutte le bancarelle erano posizionate sotto una tettoia di cemento per tutta la lunghezza del mercato. Aperitivo in
centro e poi in camper per un breve break. Alle ore 15.00, come
da programma, partenza con tutto il gruppo sia nostro che con
quello degli altri, abbiamo raggiunto il centro per una visita guidata. Prima tappa la chiesa di Santa Maria delle Grazie, ove
all’interno ad attenderci vi era il Sacerdote Don Giuseppe degli Agosti, il quale ci ha illustrato la storia della chiesa e dei suoi molteplici affreschi. Usciti dalla chiesa ci siamo divisi in due gruppi e al
nostro gruppo si è unito facente guida l’architetto signora Elda, la
quale ci ha fatto visitare le diverse chiese e un convento del centro
storico di Crema, spiegandoci le vicissitudini e la storia dei vari siti,
nonché quella della nascita della città di Crema. Al temine siamo
rientrati ai camper, per cenare poi presso una pizzeria del centro.
Usciti dalla predetta abbiamo optato per una passeggiata notturna
in centro, dove abbiamo ammirato Crema tutta illuminata, veramente bella ed emozionante. Poi tutti al camper per la nanna. Domenica 24 febbraio colazione e torta offerte Camper Club Cremasco, chiacchiere e scambio di esperienze con altri camperisti
fino all’ora dell’aperitivo, occasione in cui il Signor Mauro Bleve,
Presidente del Camper Club Cremasco, ha voluto riunirci per lo
scambio dei rispettivi gagliardetti dei Club, per manifestare la sua
gratitudine, ringraziandoci per la nostra partecipazione, vista anche la distanza chilometrica. Pranzo all’aperto in compagnia e
verso le ore 14:00 abbiamo raggiunto il centro per la sfilata dei
carri. Bella sfilata dove hanno prevalso per grandiosità e bellezza
anche carri veramente molti grandi e animati. Un grazie a tutti gli
equipaggi che hanno partecipato: Giovanni, Patrizia, Ruggero,
Narcisa, Roberto, Enrica, Fabio, Samantha, Melissa, Redento, Marina, Michela, Claudio e Loretta. Alla prossima. EH!! Avanti tutta.
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2019 Convenzioni Camping Bjiela Uvala Porec (Croazia)
2019 Convenzione Assicurazione
2019 Convenzione Camping Grande Italia
2019 Convenzione Camping Village Miramare
2019 Convenzione Camping Capraro
2019 Convenzione FOLGARIASKI
2019 Convenzione AVENTURA Abbigliamento Outdoor & Trekking
2019 Convenzione Camping Polsa
2019 Convenzione Camping Park Baita Dolomiti
2019 Convenzione Parafarmacia
2019 Convenzione Camping Italgest
2019 Convenzione Camping Village Nuragheruiu
2019 Convenzione Casteltesino Camping
2019 Convenzione Camping Pineta di Sibari
2019 Convenzione Coppa Cicuta area sosta
2019 Convenzione Camping Sambalon
2019 Convenzione Park dei Dogi
2019 Convenzione Oscar Service
2019 Convenzione Pizzeria Graziella
2019 Convenzione El Fioreto Garden
2019 Convenzione MondoVino

Abbigliamento outdoor Thiene
0445 363397
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