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Noleggio Camper • Camper Nuovi
Camper Usati • Caravan Nuove e Usate
Rimessaggio • Centro assistenza

CESARINI CAMPER:
Via Dei Tigli 3, Osimo (AN)
Tel: 071.7232584 - Cell. 3356954356
info@cesarinicamper.it - www.cesarinicamper.it
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SOMMERFEST 2013
27-28-29-30 GIUGNO 2013

Anche quest’anno per la ormai
tradizionale sommerfest (festa
dell’estate) i nostri amici tirolesi hanno
scelto un’altra destinazione. La festa
si terrà presso l’Alpen Caravan Park di
Achenkirsh sul lago Achensee.
Il programma sarà il seguente:

Giovedì 27 Giugno:
Arrivo entro le ore 17.00, sistemazione equipaggi.
Alle ore 18.00 cena presso il tendone con musica
Venerdì 28 Giugno
Ore 08.15 partenza in bus per visita cittadina di Bad Tolz con guida.
In alternativa passeggiata in bici di 15 Km con destinazione Falzthun.
Ore 18.00 cena nel tendone con musica
Sabato 29 Giugno
Ore 10.15 gita sul lago con vaporetto con sosta in varie località con
passeggiate
Ore 18.00 cena nel tendone con musica
Domenica 30 Giugno
Tradizionale mercatino e chiusura festa.
Costi: 1 Camper + 2 persone €. 103.00 (ulteriore persona €. 80.00)
comprensivi di nr 3 notti di sosta in piazzola del camping con attacco
elettrico. Nr 3 cene. Ogni giorno per colazione nr. 2 panini per
persona.
Gite: Bus per Bad Tolz €. 10.00 per persona
Gita con nave sul lago Achensee €. 16.00 per persona.
Coordinate GPS: 47°29’54.98”N 11°42’26.26”E
Per informazioni: Vittorio 347 2243761
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È primavera… svegliatevi bambine!!!
E sì....è appena entrata la primavera
ed in ognuno di noi
c’è tanta voglia di
togliersi di dosso
la noia, il freddo, la
nebbia, il malumore
che si sono appiccicati a noi come una
grande ragnatela.
Le previsioni del tempo non sono delle
migliori ma chi se ne
importa… nel giornalino “Nati Liberi“ c’è in programma un raduno a
Caldarola per sabato e domenica, 23 e 24 marzo, ed io ci voglio andare !
Fra me e me mi sono detta sarà il solito raduno, eppure una vocina
mi diceva il contrario...
Le mie intuizioni sono state veritiere e vi dico che abbiamo trascorso
un fine settimana all’insegna della spensieratezza, del gioco a burraco e dei baci ed abbracci per un rivedersi dopo tanto tempo.
Caldarola è un paesino da presepe: il castello Pallotta domina il paese ed il paesaggio sottostante è da mozzafiato. Gli abitanti ci hanno
accolto a braccia aperte ed hanno offerto la loro disponibilità per la
miglior riuscita della visita.
Sabato pomeriggio si è svolta la gara di
burraco con la qualificazione di 4 coppie
che in futuro si scontreranno con le altre
coppie qualificate a livello regionale. Il
buon Vittorio, svolgendo le sue funzioni
di segretario, ha gestito l’incontro delle
coppie al torneo di burraco inserendo nel
suo pc portatile un programmino, ma poiché ognuno diceva la sua facendo un gran
confusione, mi è sembrato che anche lui,
alla fine, abbia detto a qualcuno: ”oh, tu
che hai più esperienza di me vuoi pensarci tu!?“ Vi assicuro comunque che noi
5

donne, accanite come
siamo del burraco, ci siamo comportate bene e ci
siamo davvero divertite.
Tutta la famiglia del Presidente della Pro-Loco ha
preparato per noi (80 persone e più) la cena ricca,
abbondante e gustosa,
rendendoci tutti felici.
Ehh si...per noi camperisti quando si mangia bene tutto va bene!
La mattina, Domenica delle Palme, con i rami di ulivo benedetti, siamo andati in processione con i paesani poi, abbiamo assistito alla
Santa Messa, cose semplici ma, per me, suggestive.
Dunque, scherzando e sempre per ricordare una nota espressione di
“qualcuno” potrei dire: “si va bè ...però si poteva fare meglio.....!!!.
Marzia

M.B.M. Electricar
di

Giovagnola Massimo e C.

snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI
Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni
pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture
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CONVENZIONE

Camping
Costa Verde

Contrada Asola snc – frazione Porto
62018 Potenza Picena (MC)

Si riporta di seguito la convenzione stipulata con ilCamping “Costa
Verde” di Porto Potenza Picena per l’anno 2013.
E’ sottintesa che la convenzione in oggetto sarà applicata unicamente dietro presentazione della tessera di appartenenza al Club o alla
Confedercampeggio in corso di validità.
Periodo di utilizzo della struttura:

19/05 – 31/07 e 20/08 – 15/09

equipaggio ed equipaggiamento:
camper con un massimo di 4 persone a bordo (i bambini fino a sei
anni non vengono conteggiati per l’applicazione delle tariffe)
Registrazione equipaggio:
l’equipaggio va registrato nella sua interezza la prima volta e dichiarato tutte le altre, per ragioni di pubblica sicurezza. L’omissione di
tale dichia- razione ricadrà sul capo equipaggio ai fini di legge compresa anche la responsabilità civile verso terzi.
Comunicazione ospiti:
gli ospiti vanno dichiarati all’arrivo da che li riceve e dovranno esibire un documento di riconoscimento per la registrazione. Verranno
assoggettati alle tariffe previste dal campeggio al momento della
visita. I bambini fino a sei anni non sono soggetti al pagamento ma
vanno comunque registrati. L’omissione della comunicazione degli
ospiti ricadrà sul capo equipaggio che li riceve ai fini di legge, compresa anche la responsabilità civile verso terzi			
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Pacchetto “A” week-end breve
Sabato + Domenica: arrivo sabato in mattinata e partenza domenica
nel pomeriggio. Euro 15,00
Pacchetto “B” week-end lungo
Venerdì + Sabato + Domenica : Arrivo Venerdì pomeriggio e paqrtenza Domenica nel pomeriggio : Euro 20,00
Pacchetto “C” settimana
Arrivo in mattinata e partenza nel pomeriggio dell’ultino giorno :
Euro 70,00 in Giugno e Settembre. Euro 105,00 in Luglio ed Agosto.
Tutte le altre forme di soggiorno non rientrano nella convenzione e
sono assoggettate al listino o ad eventuali altre forme promozionali
attive nel periodo di interesse.
Tel. 0733 881215 – Fax. 0733 716398 – Cell 3287405084
http: www.campingcostaverde.it
e mail: info@campingcostaverde.it

Vendita e assistenza

Revisioni giornaliere

Auto, autocarri, camper, moto.
Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche
Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000
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Centro Assistenza
Autorizzato

Assistenza tecnica su tutti i veicoli.
Impianti satellitari, antifurti, navigatori
ed Hi-Fi.

Impianti di condizionamento e
riscaldamento.
Montaggio del nuovo sistema
di controllo del gas.

Riparazioni e sostituzione pareti e tetti.
Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

Così è, se vi pare.
….e non era raro, un po’ di tempo fa, vedere delle strane creature sedute attorno ad un fuoco, la sera davanti al mare, che
parlavano tra di loro, ridevano…(???? !!!), raccontando con la
faccia di tutti i giorni, storie di tutti i giorni; a volte mangiavano, cose strane: del pane abbrustolito nella brace, piccoli pesci
azzurri, rosolati sopra strane graticole, bevendo uno strano liquido ottenuto dalla spremitura di un frutto: ula? uda? Uva !!!!,
si, si, uva, uva credo proprio si chiamasse...
Millenni, secoli, decenni no, no, solo alcuni anni fa, pochi, pochissimi anni fa... tutto è cambiato, oggi non esiste più quel
mondo, per certi versi più arretrato, più grezzo, ma più semplice, più spontaneo, oggi altre creature- molto più evolute –
viaggiano su grandi scatole su ruote: aria condizionata, TV
satellitare, acqua calda, frigo, forno, digitale terrestre, cuffie
stereofoniche, GPS, nella loro caverna super tecnologica vivono isolati come i loro antichi progenitori, hanno rinunciato a
parlare con i loro simili, hanno detto addio alla carezza vellutata della brezza della sera, quando il sole, come una grande
palla di fuoco, si tuffa nel mare incantato, all’alba dirompente
del nuovo giorno, al volo affascinante dei gabbiani, alla ninna
nanna delle onde che, lente, lambiscono la spiaggia profumata
di sale e di ginestre; hanno rinunciato agli odori, agli umori,
ai rumori, alla compagnia della natura, loro hanno altre cose,
altri interessi, come una “inebriante” partita a carte, a due, …..
con...il computer.



Leonardo Martolini
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La mia Vittoria:
sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che
Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione.
Potrai costruire
la polizza su misura per te
scegliendo tra diverse coperture
a condizioni estremamente
vantaggiose.

Punto Vendita di Recanati
Via Dei Politi 19
Tel. e Fax 071.7571582

Staffolani Fabrizio

Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)
Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli
Informativi reperibile in Agenzia o sul sito vittoriaassicurazioni.com

AGENZIA DI OSIMO

Benvenuti

Riteniamo molto appropriato ed altrettanto simpatico dare
il benvenuto nel nostro Club a tutti i nuovi soci giovani
e non con l’augurio di condividere con tutti noi momenti
di spensieratezza in occasione delle varie manifestazioni
sociali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acconiti Mandolini Nicholas di Recanati
Cardinali Marco di Loreto
Cesari Rosilio di Montemarciano
Eugeni Cristiano di Recanati
Fioretti Romeo di Camerata Picena
Fratini Luciano di Porto Recanati
Greco Lino di Montegranaro
Marchegiani Mario di Jesi
Mercorelli Luca di Caldarola
Mochi Emanuele di Mogliano
Moretti Erik di Porto Potenza Picena
Paciotti Sandro di Recanati
Panini Secondo di Occhiobello
Pierdomenico Paradiso di Recanati
Pigliapoco Andrea di Osimo
Raschia Andrea di Loreto
Rossi Brenno di Parma
Sessa Giovanni di Recanati
Sessa Serena di Recanati
Silveri Riccardo di Recanati
Venanzoni Carlo di Recanati
Vissani Pacifico di Montemarciano
Ziantoni Aurelio di Roma
Zitti Morena di Castelfidardo
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La festa del camper
Al termine della bella e riuscita manifestazione organizzata dalla
Concessionaria Conero Caravan nel corso della quale si è anche tenuta una mostra fotografica avente per soggetto “emozioni” il nostro club ha ottenuto il miglior riconoscimento aggiudicandosi il
premio messo in palio dagli organizzatori e consistente in un assegno di € 500.
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Fano
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Amici Fedeli
“Molti camperisti hanno dei
componenti
dell’equipaggio
particolari, componenti più che
validi, più che affidabili, molto
spesso più di noi stessi perché a
differenza di noi, non ti lasciano
e ti sono sempre Amici: sono i
nostri Amici “pelosi a 4 zampe”.
Purtroppo anche loro, come ogni
forma vivente, ad un certo punto
se ne vanno per un’altra strada,
per altri itinerari. lasciando dentro di noi un vuoto: ci mancherà la
loro festività nel vederci, la loro compagnia nei momenti difficili, il
loro essere attenti a noi. Da due anni il mio Amico ARGO ha deciso
di correre nei prati celesti: in questa sue scorribande ha di recente
incontrato anche gli amici, sempre camperisti, WHISKY e CHICCA e
con loro sicuramente starà giocando, rincorrendosi in quegli sterminati prati celesti. Ciao Amici miei.”
Giuseppe

FILASTROCCA PER LA MIA CHICCA
(liberamente adattata)

Letto di foglie sotto il melo
per il mio cane che è andato in cielo.
Letto di foglie in mezzo al prato
per il mio cane che ho tanto amato.
Dormi tranquilla, sogna beata,
e molto spesso per fortuna
sopra quel prato splende la luna.
Nel tuo viaggio appena iniziato
io sono sicura l’hai già incontrato
l’altro mio cane che un giorno lontano
chiuso nel palmo della mia mano,
accolsi, batuffolo tondo
come la cosa più bella del mondo.
				

Graziana
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CONVENZIONE
Siglato da pochi giorni un nuovo accordo tra la Confederazione
Italiana Campeggiatori e la SNAV – collegamenti marini.
Ai nostri SOCI verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla migliore
tariffa disponibile sulla linea Ancona-Spalato e viceversa, nave
traghetto con trasporto per camper, auto e moto ( sono esclusi
automezzi, bus e altro a carattere commerciale e non turistico).
Le condizioni di applicazione dello sconto sul canale web
presuppone un controllo on line del numero di tessera valida
oppure in caso di acquisto diretto, presso i canali di vendita
Snav e agenzie di viaggio, dietro presentazione “a vista” della
tessera.
Lo sconto sarà concesso al titolare e al nucleo familiare di
1° grado, all’eventuale camper, moto o auto a seguito. Sono
escluse le tariffe promo a disponibilità limitata.
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CENTRO VACANZE GARDEN RIVER
Via Ottorino Respighi snc
63824 Marina Di Altidona - Altidona (FM)

Per la stagione 2013 si è provveduto a stipulare la seguente convenzione con il Centro Vacanze
Garden River di Marina di Altidona (Fermo)

Soggiorni sabato –
domenica
Sosta per 2 giorni e 1 notte (con
arrivo sabato dalle ore 9.00 e
partenza domenica entro le ore 22.00) ad equipaggio (Max 4 persone):
Maggio
€ 10.00

Giugno
€ 15.00

Luglio
€ 15.00

Settembre
€ 10.00

Soggiorni venerdì – domenica
Sosta per 3 giorni e 2 notti (con arrivo venerdì dalle ore 16.00 e partenza
entro le ore 22.00 della domenica) ad equipaggio (Max 4 persona):
Maggio
€ 15.00

Giugno
€ 20.00

Luglio
€ 20.00

Settembre
€ 15.00

Le tariffe di cui sopra verranno applicate a tutti i soci del Camping
Club Recanati con tessera Federcampeggio in corso di validità.
www.gardenriver.it
FB: Garden River Centrovacanze
Tel.: 0734 931942 Tel. e Fax: 0734 937050
Giuseppe 339 4177294 – Lara 328 3584389
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CONVENZIONE
MINOAN AGENCIES srl
La Confederazione Italiana Campeggiatori e la Compagnia di Navigazione
Minoan Lines – Grecia hanno stipulato un accordo per l’anno 2013 che consiste nel riconoscere la riduzione del 20% sul listino ufficiale Minoan Lines dei
veicoli e delle sistemazioni di tutti gli accompagnatori al seguito, inclusi nella
medesima prenotazione (sono esclusi adeguamento carburante, supplemento PET, tasse di imbarco/sbarco). Tale riduzione del 20% è valida anche in alta
stagione.
In particolare ai camperisti viene riconosciuta l’offerta “Camping All Inclusive” sulle linee Ancona/Igoumenitsa/Patrasso e Trieste/Igoumenista/
Patrasso e v.v.
La riduzione non è cumulabile con altre riduzioni,offerte e promozioni ad eccezione dello sconto del 30% sul tratto di ritorno riconosciuto a chi acquista un
biglietto A/R e l’offerta denominata “EarlyBooking” o “Prenota Prima”
Le prenotazioni dovranno essere effettuate contat-tando esclusivamente
il Centro Prenotazioni di Ancona allo 071-201708 comunicando l’appartenenza alla Confedercampeggio e il numero di tessera oppure tramite mail
all’indirizzo minoan@minoan.it.
Il socio dovrà presentarsi all’imbarco munito di tale tessera.

BATTERIE
di Fogante Gino & C.

da oltre 40 anni
l'energia per la tua auto

Produzione e Vendita Diretta

Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club
Recanati

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177
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I L CO D I C E S U I C I TO F O N O
P E R I F U R T I I N C AS A

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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A
T
S
A
L
Tappezzeria
Di
Ascenzi Massimo
Realizziamo
Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)
Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti
Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!! ) ) )
Pasta con zucchine,

prosciutto crudo e mozzarella
Ingredienti (per 4 persone):
•
•
•
•
•
•
•

350/400 g di pasta tipo bucatini
3 carote
3 zucchine
olio evo q.b. sale, pepe
1/2 cipolla bianca
2 mozzarelle medie
7 fette di prosciutto crudo

Preparazione:
Spuntare e lavare le zucchine. Pulire le carote e lavarle. Tagliare
tutto a julienne. In un tegame antiaderente versare un filo di
olio, far rosolare appena la cipolla affettata e unire le carote
e le zucchine. Girare, regolare di sale e pepe. Cuocere per
pochissimi minuti. Tagliare a dadini le mozzarelle e spezzettare
il prosciutto crudo Lessare la pasta in abbondante acqua salata,
scolarla e rimetterla in pentola. Condirla con in preparato di
verdure, saltare il tutto a fuoco vivace. Impiattare e aggiungere
dadini di mozzarella e pezzetti di crudo. Servire caldo

Et……………………… Bonum Appetitum
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IL MERCATINO
Vendo Fazer S2 Yamaha 600 Colore nero metal Aprile 2009 km 10’000
circa Unico proprietario Gommata 2012 Parabrezza maggiorato in
omaggio barre porta bauletto ancora sigillate. Prezzo 3500 trattabili
tel. 0717570761 Pierdomenico.

Causa inutilizzo, Vendo Camper Elnagh Clipper 620 GT Anno 1989
perfettamente funzionante; Km 155000, sospensioni pneumatiche
posteriori, Autoradio, CB, portabiciclette, bagno con cabina doccia
separata - Contattare Cesare 071 7573144.

NOLEGGIO VICARELLI

www.noleggiovicarelli.com

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori
NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese
Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 02308530423
vicarellicamper@interfree.it
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iceberg

società di mutuo soccorso
socio sostenitore
bcc recanati colmurano

infinito vita

pensiamo a star bene.
adesso è facile:
ci pensa infinito vita.

Infinito vita è una Società di Mutuo
Soccorso senza scopo di lucro,
nata su iniziativa della Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano,
che garantisce ai propri iscritti una serie
di servizi convenzionati nei settori
socio-sanitario, culturale, ricreativo,
turistico e di previdenza economica.

infinito vita

Piazza G. Leopardi, 21 62019 Recanati Tel 071 7579887 www.infinitovita.it

SOCIO SOSTENITORE

ADMARCA.IT

scegli il
tuo camper,
da noi
lo trovi!
anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it

amPio
ParCo USato
mUltimarCa

14000 mq

di esposizione

35 anni

di competenza
aSSiStEnZa
meccanica e
cellula abitativa

informati

PROVA
L’USATO
WEEK END
AL MARE

market accessori
scelti dalle migliori marche

ampia gamma 2012

eventi SEminari
porte aperte
ESCLUSIVA REGIONALE

