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Lago di Bracciano

VIGNA DI VALLE
(Museo Aeronautica Militare)

Nel lungo week end dal 2 al 5 Giugno andremo in quel di
Bracciano ove oltre a fare un bel giro in battello sul lago avremo
la possibilità di visitare il centro storico, il Castello OrsiniOdescalchi, il meraviglioso Museo dell’ Aeronautica Militare
Italiana a Vigna di Valle che dispone di 13000 m2 di superficie
espositiva al coperto ed è uno dei più grandi e affascinanti
Musei dell’Aeronautica al mondo.
Il programma prevede:
Giovedì 2 Giugno
Arrivo degli equipaggi partecipanti a Bracciano e sistemazione
presso l’area di sosta camper “Le Mimose” (GPS: 42°06’30.6”N
12°10’43.7”E). Libertà di organizzarsi per passeggiate od altro
ed in serata aperitivo di benvenuto.
Venerdì 3 Giugno
Mattino: gita con battello ove avremo la possibilità di vedere i
3 Comuni che si affacciano sul lago da un’altra prospettiva, non
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più guardando il lago da essi, ma viceversa, in questo modo
potrete anche godervi lo spettacolo della fauna e flora del Parco
Regionale Bracciano-Martignano.
Pranzo: tempo permettendo tutti in tavolata al sole (ognuno
porta quello che ha)
Pomeriggio: ore 16.00 visita guidata del centro storico.
Sabato 4 Giugno
Mattino: libertà di organizzarsi in passeggiate e/o quant’altro
Pranzo: come ieri
Pomeriggio:Alle ore 16.00 visita guidata del Castello OrsiniOdescalchi.
Cena: chi all’aperto, chi in camper e chi dove vuole (ristorante,
pizzeria,ecc.ecc.)
Domenica 5 Giugno
Mattino: sveglia di buon ora per il trasferimento in camper
a Vigna di Valle (km 5 circa) nel parcheggio del Museo per la
visista alle ore 09.30/10.00 del Museo dell’Aeronautica Militare
Italiana. Al termine della visita alle ore 12.15 (tassativo) pranzo
presso la mensa del museo al costo di €.10.00 a persona con
menu (self service) che prevede: primo, secondo, contorno,
pane,acqua, vino, frutta e dolce.
Pomeriggio: liberi di partire per qualsiasi meta vogliate quindi
saluti, abbracci e arrivederci a presto.
Il contributo di partecipazione è fissato in €. 15.00 a persona
per i soci e €.20.00 per i non soci e comprende tutte le visite,
gli ingressi e le guide. Il costo del pasto alla mensa ed costo di
€.10.00 a persona e della sosta per tre notti pari ad €. 11.00 al
giorno saranno regolati individualmente.
In considerazione che la manifestazione avverra’ nostro
malgrado a numero chiuso e che potranno essere ammessi
un massimo di 30 equipaggi siete pregati di effettuare le
prenotazioni in tempo poiché entro il giorno 25 Maggio o
al raggiungimento del numero di equipaggi le stesse non
potranno più essere accettate.
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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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FERMIGNANO
Città di origine romana, posta sulla sponda sinistra del fiume
Metauro, Fermignano ha un piccolo ma significativo centro storico,
dove si susseguono le sue architetture più belle; l’alta torre medievale
delle Milizie, il bellissimo ponte a tre arcate che attraversa una
suggestiva cascata. Altro nonumento di rilevanza storica è la chiesa
di S. Giacomo in Compostela con affreschi del XIV e del XV sec.
Intorno, un panorama ora collinoso e morbido, ora aspro e roccioso,
siamo infatti in prossimità della Gola del Furlo, nel territorio
del comune di Fermignano, zona di rispetto ambientale e oasi di
protezione di alcune specie di flora e di fauna. Di Fermignano famosa
fu la cartiera voluta dai Montefeltro, poi sostituita dal lanificio e
da fabbriche di pasta, che probabilmente diede a questa cittadina
un’impronta di viva realtà industriale che ha saputo conciliare
nel tempo la sua operosità con il rispetto per la cultura e le cose
dell’arte, forse in onore del più illustre dei suoi concittadini: il grande
architetto rinascimentale Donato Bramante.
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Per i Camperisti in
..........Erba
Come già preannunciato il week end del 25-26 Giugno sarà
completamente dedicato a tutti i “Camperisti in......Erba” quindi intervenite numerosi con bambini al seguito perchè nell’area
ove sosteremo essi avranno modo di scatenarsi tra innumerevoli giochi ben organizzati da solerti e brave animatrici. Siamo
sicuri che il divertimento sarà grandissimo. L’ appuntamento
sarà presso il Camping “Valentina” in Lungomare Fermano, 2
Lido di Fermo.
Il programma avrà i seguente svolgimento:
Sabato 25 Giugno
Mattino: arrivo presso il Camping, registrazione e sistemazione
degli equipaggi. Pranzo libero.
Pomeriggio: ritrovo, ad un ora stabilita che verrà comunicata
all’arrivo in area, di tutti i bimbi presso un’area predisposta e
sotto la guida delle animatrici inizio giochi e divertimenti. All’ora della merenda “Nutella party”.
Sera: Bambini stanchi cena e nanna. Adulti cena partitina, passeggiatina, chiacchieratina e nanna.
Domenica 26 Giugno
Mattino: tenpo e condizioni del mare permettendo tutti al mare
con materassini, braccioli, palloni, secchielli, palettine, pinne,
occhiali per il forse primo tuffo. Al ritorno dalla spiaggia tutti
pronti per la tavolata sotto i tendalini (è sottinteso che ognuno
porta quello che mangia!!!).
Pomeriggio: riposino, passeggiatina, raccolta di tutte le carabattole da riporre nel camper e...................tutti a casa felici e
contenti in special modo i “Camperisti in......Erba”.
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E’ gradita la prenotazione entro e non oltre il 20 Giugno indicando il numero dei bambini al seguito.
Per la partecipazione è dovuto un contributo di € 10,00 ad equipaggio.
Il costo della sosta per i due giorni (Sabato e Domenica)è di
€ 15,00 e verrà corrisposto direttamente alla direzione da ciascun equipaggio.
Come evidenziato in altra pagina del giornalino la direzione del
Camping Valentina ha accordato. per l’anno in corso, a tutti i
soci del Camping Club Recanati uno sconto del 10% sulle tariffe
in vigore.
Il Club si arroga il diritto qualora la situazione lo richiedesse di
variare e/o annullare l’incontro.

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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L’ASSEMBLEA

In quel di Fiuminata per l’annuale Assemblea Ordinaria del nostro
Club sono intervenuti ben oltre 50 equipaggi che a partire dal Venerdì 8 Aprile hanno gremito l’area e gli spazi circostanti. Ben accolto
da tutti è stato anche l’evolversi delle condizioni meteo che ci hanno permesso di goderci un bel sole primaverile con conseguente
spiegamento di tavoli, poltrone, sgabelli ecc. per chiacchierate, partitine a carte e le varie tavole imbandite per non parlare di quella
formatasi per il pranzo della domenica che ha occupato per tutta la
lunghezza l’area di sosta.
Il Sabato pomeriggio con puntalità si sono aperti lavori per lo svolgimento dell’annualle Assemblea Ordinaria ove dopo aver chiamato a
presiederla il socio Sdrubolini Franco che, constatata la validità della
stessa a dato la parola al Presidente Sala il quale ha comentato favorevolmente il lavoro fatto dal Club nel corso del 2015 nel corso del
quale i soci sono sempre intervenuti numerosi alle varie manifestazioni organizzate.
Quindi
ha illustrato i
programmi per
l’anno 2016 che
ci vedrà impegnati
nell’orga n i z z a z i o n e
di vari incontri
pieni di inte-
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resse ed a cui, si
è detto certo, non
mancherà il massiccio apporto di
tutti. Ha, inoltre,
voluto
puntualizzare che, come da
prassi ormai consolidata, il Club per
ogni manifestazione interviene tangibilmente a favore
di ciascun socio abbassando ogni volta il contributo richiesto e ciò
ha conseguentemente generato un esborso considerevole a carico
delle casse dell’associazione, quindi i risultati contabili sono stati
influenzati da tale situazione e che malgrado tutto ciò il Club stesso
gode di ottima salute.
A tal punto il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Presidente
del Collegio dei Revisori che con dovizia di particolari illustra il bilòancio consuntico derll’anno 2015 ed a seguire il Preventivo per il 2016
che a richiesta del preasiente Sdrubolini vengono entrambi votati favorevolmente all’unanimità dagli intervenuti. Al termine tanti sono
stati i volontari che hanno permesso di imbandire varie tavolate per
la cena che allietata dalle varie cibarie per non parlare l’eccezionale
carrellata di dolci si è protatta a lungo in allegria e soprattutto in quel
clima
di
amicizia
che ci ha
sempre distinto che lo
continuerà
a fare per
l’avvenire.
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SOMMERFEST 2016
Achensee in Tirol 23-24-25-26 Giugno 2016


Giovedi 23 Giugno
Arrivo presso Alpen Caravan Park Achensee in Achenkirch.
GPS: N47°29'57" E 11°42'23"
Ore 17,00: Saluto di
benvenuto
Ore 18,00: cena tutti
in tenda in allegria fino
ad ora tarda (Menu:
spiedini di carne con
salse delicate e riso.)
Venerdi 24 Giugno
Ore 07,00: 2 rosette a
testa per colazione
Ore 09.00: Paseggiata
a piedi molto facile
verso la funivia. Quindi
con trattore verso
riederbergstuberl, “ristoro alpini rider” a 1600m slm. Qui vi é la
possibilitá di mangiare con menu a scelta tra tavola di legno con
formaggio e affettato “Bretteljausen” o una pietanza chiamata
keiserschmarr “piatto del RE.”
Ore18,00: cena in tenda a base di gschnellelte “spezzatino”. Allegria
e ballo con il gruppoo musicale Giovani Achentaler.
Sabato 25 Giugno
Ore 07,00: 2 rosette a testa per la colazione.
Ore 09,30: tempo permettendo giro in bicicletta fino a Aaurach e
visita al museo di Achensee, per chiudere ci incontriamo presso
locale tradizionale “Felderer Stadel”.
Durante la giornata vi é la possibilitá di collaudare l´inpianto del
gas del camper al prezzo speciale di €. 35,00 e la possibilitá di
mettere il logo del club sulle giacche.
Ore 17,00: Wasserpeter dará spiegazioni sull´usura e la
manutenzione dell´acqua e suoi contenitori.
Ore 18,00: cena a base di pollo alla griglia e patate. La serata sarà
allietata dal nostro musicante “Siegi”.
Ore 19,30: vendita biglietti della tombola.
Ore 21,30: ritiro dei premi della tombola.
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Domenica 29-06-16
Ore 07,00: 2 rosette a testa per la colazione
Ore 09,00: Mercatino delle pulci “ ogni partecipante puó vendere o
comperare quanto viene offerto dai camperisti. Mattinata musicale.
Per concludere saluto di arrivederci.
Quota di partecipazione
€129,00: camper con 2 persone.
€ 30,00: per 3ª persona.
€ 99,00: camper con 1 persona
La quotacomprende:
3 Notti in campeggio con allaccio elettrico e uso dei servizi
3 Cene per persona.
Le rosette per le colazioni sono offerte dal club.
Altri costi
€ 11,00 a persona: trattore e pasto presso Riederbergstuberl
(Specificare la preferenza.)
€ 06,00 a persona per tour il bicicletta ed entrata al museo.

MACERATA ASSICURAZIONI SRL

CONVENZIONE CAMPERISTI
GARANZIE SEMPRE INCLUSE

GARANZIE ACCESSORIE

- Copertura per peso non regolamentare (sovraccarico)
- Polizza R.C.Austo con Bonus/Malus autocarri
- Guida illimitata
- Copertura dei trasportati con il
massimale R.C.A.
- Carta verde
- Possibilità di sospensione e riattivazione gratuita

- Incendio e furto con o senza scoperto
- Atti vandalici ed eventi naturali
- Cristalli
- Assistenza completa
INOLTRE CONDIZIONI
VANTAGGIOSE PER LE AUTO, MOTO
E ABITAZIONI DEL CAMPERISTA

Informazioni e suggerimenti : macerata@ageallianz.it
Agenzia Macerata
Via XXIV Maggio, 2 62100 Macerata
Via C.Battisti, 30 62019 Recanati

tel. 0733 231292
tel. 071 7572938
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LORETO
17-18-19 giugno

In occasione dell’Anno Giubilare della Misericordia, il Camping Club
Recanati, con il patrocinio del Comune di Loreto, propone una visita
alla Basilica della Santa Casa di Loreto, nei giorni 17-18 e 19 giugno.
È tra i più importanti e visitati santuari mariani del mondo cattolico;
numerosi personaggi e santi vi hanno fatto visita e papi che hanno
visitato la basilica vi sono papa Giovanni XXIII, papa Giovanni Paolo
II e papa Benedetto XVI.

Il santuario ha la dignità di BASILICA PONTIFICIA
Programma
Venerdì 17 Giugno
dalle ore 14,00 presso il parcheggio in via Papa BenedettoXV,
(gps.: N43°26’52.33” - E13°36’33.66”), sistemazione camper e registrazione.
Pomeriggio e serata liberi.
Sabato 18 Giugno
Mattino: prosecuzione arrivi, sistemazione camper e registrazione.
Pranzo libero preceduto da un aperitivo offerto dal Club.
Pomeriggio visita guidata della Basilica della Santa Casa. Per chi desidera(facoltativo) visita ai camminamenti.
Sera: cena libera, da soli o in compagnia.
Domenica 19 Giugno
Mattino ore 10,00 partecipazione alla S. Messa in Basilica.
Ore 12,00 pranzo (facoltativo) presso il ristorante Al Girarrosto
(ubicato poco distante dal parcheggio), con il seguente menù: 1°:
gnocchi con sugo di papera e pasta al forno; 2°: pollo arrosto,
salsicce, tacchino al forno, arista; contorni: patate insalata; dolce,
caffè, vino e acqua.
Al termine, saluti e partenze per il rientro.
Per chi volesse giungere prima o protrarre oltre la permanenza nel
parcheggio, la sosta dovrà essere pagata secondo le vigenti tariffe.
Coloro che volessero visitare i camminamenti al di fuori della visita programmata, l’accesso sarà a pagamento del biglietto a prezzo
intero (€ 5). La visita guidata della Basilica, al di fuori di quella pro12

grammata, previa prenotazione, è a pagamento.
Costi per la partecipazione:
-Ingresso camminamenti durante la visita programmata della Santa Casa € 4 a persona;
-Pranzo ristorante € 16,00 a
persona.
L’adesione dovrà pervenire ai
numeri sotto riportati entro il
giorno 11 giugno, specificando la partecipazione alla visita
dei camminamenti e/o al pranzo.
L’associazione non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi o variazioni di orario non dipendenti dall’associazione stessa.
Per info e prenotazioni:
Albino 3393678409 - Giuseppe 3383145755 - Vittorio 3472243761 oppure all’indirizzo mail: campingclub@libero.it.
Convenzioni con:
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Sommerfest
20esimo Anniversario del camper club Oberpfalz

dal 14 al 17 Luglio 2016

Steinberg am See
GPS: 49°17’20’’ N – 12°09’20’’ O
Organizzatore Wohnmobil-Club Oberpfalz e.V. www.wco-web.de
Giovedì 14.7.2016:
Arrivi presso Gasthaus Haller
Ore 18:00 Saluti e apertura del Buffet (ciascuno porterà qualcosa
per il buffet)
Venerdì 15.7.2016
Ore 10:00 Passeggiata e giro in bicicletta
Ore 14:00 Buffet di Torte, giochi da tavola
Ore 18:00 Cena – Pesce in salsa e patate
Sabato 16.7.2016
Ore 9:00 Partenza con il bus alla Miniera di pietre preziose e al
Walhalla (Tempio)
Ore 14:00 Buffet di Torte
Ore 18:00 Cena – Arrosto misto con Knödel (gnocco di patata) e insalata
14

Domenica 17.7.2016
Ore 9:00 Mercatino dell’usato
Ore 10:00 Colazione con i wurstl bianchi
Partenza
Ognuno dovrà provvedere per piatti, posate e bicchieri. Le bevande
sono vendute sul posto. Per favore portare via con sé eventuali
rifiuti e buttarli.
Contributo di partecipazione:
Camper con 2 persone €. 75,00 - Camper con 1 persona €. 50,00
Bus € 15,00 per persona
Comprensivo di:
3 notti/piazzola con corrente e servizi a disposizione
2 cene per persona (Venerdì e Sabato)
2 wurstl bianchi con Brezel (Domenica)
2 panini per la colazione a persona (venerdì, sabato, domenica)
Iscrizioni entro il 1. Luglio a:
Elisabeth Weigl weigl@wco-web.de Tel. 09625544

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO
ENERGIE ALTERNATIVE
CO
ND
IZ
IO
NA
ME
NTO
- ASS
ISTENZA CA
LDAIE
Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati
Mauro 338.2047476
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FERMIGNANO

31° GRAN PREMIO del BICICLO OTTOCENTESCO
9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2016

L’idea di questa manifestazione che non ritrova
riscontro in nessun paese
del mondo, nacque e prese consistenza nell’ambito
della Pro Loco fermignanese nel 1966 con l’allora
Presidente Comm. Pompeo Carotti. Per alcuni
anni venne disputato con
successo il Gran Premio.
Dopo 18 anni di oblio, la
Pro Loco di Fermignano (con il patrocinio dell’EPT di Pesaro e Urbino), ha ben pensato di rispolverare i vecchi bicicli e disputare il Gran
Premio fra sette contrade che si contendono il “Biciclo d’Oro”.
Quest’anno la manifestazione avrà luogo dal giorno 9 al giorno 11
Settembre e noi del Camping Club Recanati ci troveremo in questa
simpatica cittadina ove troveremo sosta presso la locale area di sosta in posti a noi riservati.
Giorno 9 Settembre – Venerdì: Arrivo e sistemazione e registrazione
equipaggi quindi possibilità di partecipare ai vari eventi previsti dal
programma della manifestazione che si suseguiranno a partire dalle ore 17,30 fino a tarda sera. Possibilità di cenare presso gli stands
gastronomici.
Giorno 10 Settembre – Sabato: Proseguimento arrivi, registrazione
e sistemazione equipaggi. In mattinata possibilità di visita guidata
alla conoscenza del centro storico di Fermignano. Pranzo in camper.
Partire dalle ore 15.00 inizio eventi in programma che come nella
giornata precedente si protrarranno fino a tarda sera. Cena presso
gli stands gastronomici.
Giorno 11 Settembre – Domenica: I programmi della manifestazione
per questa giornata avranno inizio alle ore 08.00 e si avrà la possibilità di seguire moltepli eventi che culmineranno con la proclamazione
dei vincitorì del 31° GRAN PREMIO DEL BICICLO OTTOCENTESCO.
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Anche in questa giornata per chi lo desideri potrà consumare,sia i
pranzi che le cene, presso gli stands gastronomici.
A ciascun equipaggio verrà consegnato depliant con programma
dettagliato della manifestazione.Per i pasti ci recheremo presso gli
stands ove avremo la possibilità di sceglierre fra due dei seguenti
menù a prezzi convenzionati:
Menù da € 10,00: Sedanini al ragù, salsiccia e costarelle, contorno,
acqua.
Menù da € 15,00: Ravioli o lasagne, arista, contorno, acqua, 1 bicchiere di vino, caffè.
Per la partecipazione si richiede un contributo di € 05,00 ad equipaggio.
Le prenotazioni saranno accettate sino al 05 Settembre 2016Per informazioni contattare i numeri telefonici indicati in prima pagina del “Nati Liberi”
Come da prassi il Direttivo del Club si arroga il diritto di modificare
e/o annullare il programma dell’ incontro qualora ne ravvedesse la
necessità

14 camere
con i massimi
comfort
Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304 - www.albergotonino.it
Mercoledì chiuso
17

Telepass EU
Per i mezzi oltre i 35 quintali viaggiare in Europa è ancora
più semplice grazie aldispositivo Telepass EU Interoperabile che permette di pagare il pedaggio autostradale in:
Francia (TIS-PL)
Belgio (Liefkenshoek Tunnel)
Spagna e Portogallo (VIA-T), inclusa l’Italia.
Grazie al know-how tecnologico di Telepass e del Gruppo
Autostrade, Telepass è il solo operatore in grado di offrire
una soluzione interoperabile in Europa, Italia inclusa:
Un dispositivo = 5 Paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio).
Unica soluzione sul mercato la cui interoperabilità include
l’Italia con la tecnologia Telepass.
Un solo referente in termini operativi e contrattuali per il
servizio interoperabile del pagamento elettronico del pedaggio attraverso un unico dispositivo
Una nuova linea di produzione, interna, per la personalizzazione del Telepass EU al fine di migliorare la qualità del
servizio
18

Convenzione per i soci

19

VANTAGGI CON LA TESSERA
CONFEDERCAMPEGGIO 2016
A.C.I.: tessera “ACI GOLD” o “ACI SISTEMA” con un risparmio di
€ 20. Le tessere offrono, sia in Italia che all’estero, servizi di assistenza stradale, medico-sanitaria, turistica, informativa e legale; sconti
ed agevolazioni su alberghi, traghetti, noleggi, musei, teatri, parchi
divertimento, eventi sportivi.
ACQUARI E PARCHI ACQUATICI: sconto da € 1 fino a € 2 sul biglietto d’entrata. Convenzioni con: Acquario Village, Acquario di Genova,
Acquario di Cala Gonone, Acquario di Cattolica, Acquario di Livorno,
Acquario Mediterraneo dell’Argentario, Parco acquatico Le Caravelle.
ANDIAMO SULLA NEVE: sconti dal 10% al 20% su corsi e noleggio
attrezzatura; skipass a prezzi ridotti. Convenzioni con: Asiago Neve,
Funivie Lagorai spa, Ortale Renato, San Giacomo & Cardini di Roburent, Scuola Italiana Sci Cerreto Laghi, Scuola Italiana Sci del Cervino, Scuola Italiana Sci Folgaria, Scuola Italiana Sci Lagorai.
ASSICURAZIONI: polizze a tariffe convenienti con sconti fino ad un
massimo del 40%. Convenzioni con: Allianz, Ceresa Assicurazioni,
Carige Assicurazioni-Claudio D’Orazio, Fondiaria Sai-Divisione Sai.
FERROVIE: le Ferrovie Turistiche Italiane (F.T.I.) offrono gratuitamente
(per gruppi di almeno 25 persone paganti) un accompagnatore per
le escursioni sul Lago d’Iseo.
GROTTE: sconti del 10%, oppure riduzione di € 1, sul prezzo del biglietto d’ingresso. Convenzioni con: Grotta di Bossea, Grotte di Toirano, Grotte di Postumia (Slovenia).
MUSEI: in Italia: sconti dal 10% al 50%, oppure tariffe ridotte, sul
prezzo di entrata. Convenzioni con: Castello del Buonconsiglio, Delizia Estense del Verginese, Ecomuseo di Argenta, Idro Ecomuseo
delle Acque di Ridracoli, Museo Borgogna, Museo del Territorio, Museo della Bilancia, Museo delle Miniere, Museo Internazionale delle Ceramiche, Museo Natura, Museo Nicolis, Muvit Museo del Vino
e Moo Museo dell’Olivo, Palazzo Ceramico, Rete Museale Marche,
Rete Museale Padova, Rocca di Riolo. In Austria: prezzi scontati per
numerosi musei (pietre preziose, strumenti musicali, arte moderna,
agricoltura, case rustiche e fattorie della Carinzia, tradizione armaiola e caccia, storia ferroviaria, miniera, primo conflitto mondiale sul
fronte dall’Ortles all’Isonzo).
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NOLEGGIO AUTOCARAVAN: sconti fino al 12% per noleggiare;
10% su manodopera/assistenza e fino al 20% su vendita accessori
e ricambi per autocaravan. Convenzioni con: Blurent Italia, Camper
House, Dall’Aglio Caravan, Magicamper, Paolino Camper Assistance
& Rent, Vagamondo e Vibercar Service.
PARCHI DI DIVERTIMENTI: tariffe ridotte o sconti dal 10% al 15%.
Convenzioni con: Carrisiland Resort, Cerviavventura, Garden Sport,
Miragica-Terra dei Giganti, Parco Avventura Cerwood, Parco dei
Gonfiabili, Parco di Pinocchio, Safari Park, AdventureLand-Borno, Le
Ragnatele. In Austria sconto del 20% sul prezzo di entrata al Parco
Avventura sul lago di Pressegger See ad Hermagor.
PARCHI NATURALI E FAUNISTICI: tariffe ridotte o sconti fino ad un
massimo del 20%. Convenzioni con: Anse Vallive di Porto-Bacino di
Bando, Butterfly Arc, Casa delle Farfalle, Centro visite Cubo Magico
Bevanella, Centro visite Saline di Cervia, Esapolis (museo vivente
degli insetti), Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, Parco dell’Asinara con la Società Scoprisardegna, Parchi della Val di Cornia,
Parco Faunistico Le Cornelle e Storico Giardino Garzoni. In Austria:
sconti da € 1 a € 1,50 per Parco degli Uccelli Turnesee e Rettilario
Happ a Klagenfurt.
PERCORSO ENOGASTRONOMICO: visite nelle cantine, degustazioni di vini e prodotti tipici, soste ridotte o gratuite ed acquisti a prezzi
scontati. Convenzioni con: Azienda Agricola Boschi, Azienda vitivinicola Buzzetti Fabio, Cascina Ca’ Neuva, Cescon Italo Storia & Vini
s.r.l., Colonnara, Emanuele Rolfo, Hotel Su Nuraxi-in camper, Oasi
GT, Società Jara, Torboli Vini, Azienda Agricola Costa Catterina.
PROTEZIONE E SICUREZZA: pneumatici a prezzi scontati con Michelin Pneumatici e Superservice Pneumatici. Sconto del 20% su pezzi
di ricambio e del 10% sulla manutenzione presso l’officina Global
Service s.r.l. in provincia di Venezia. Per l’acquisto di antifurti satellitari, prezzi scontati con la DTS Service. Sconto invece del 10%
sull’acquisto dei prodotti brevettati da Ferappi Studio (Scudo e Scudetto). Per il recupero stragiudiziale dei danni fisici e materiali, prezzi
scontati con Studio Blu Responsabilità e Risarcimento.
RAFTING: sconti del 10% o prezzi ridotti con Lao Canyon Rafting,
Onda Selvaggia e Rafting Umbria.
RIVISTE: abbonamenti scontati, omaggi e riduzioni con: PleinAir,
Touring Junior e Vivicamper.
STORIA: sconto di € 2 ed agevolazioni sul biglietto di entrata nelle
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strutture: Fondazione Idis-Città della Scienza, Italia in Miniatura, Parco Tematico dell’Aviazione.
TERME: sconti del 10% su trattamenti e soggiorni nei campeggi.
Convenzioni con: Caravan Park Frescina, Villaggio della Salute +, Terme di Chianciano,Terme Catez (Slovenia).
TRAGHETTI: sconti da un minimo del 4% ad un massimo del 25%.
Convenzioni con: Adria Ferries, Caronte&Tourist spa, Corsica Ferries-Sardinia Ferries, Delcomar, Ellade Viaggi, Forti Viaggi F.&F. srl,
Grimaldi Lines, Minoan Lines, Navi Andes, Netferry, SNAV, SNCM
Italia, Traghetti Web, Virtu Ferries e www.Traghettiamo.it. Inoltre con
TTTLines (ed esclusivamente con la formula “Camping on Board”
per il periodo dal 01/04 al 31/10) sconto del 50%.
VIAGGI ORGANIZZATI: sconti variabili dal 5% al 12% su viaggi organizzati da: Aleste Tour, Due Ruote nel Vento e Viaggi in Camper.
VARIE: visite singole o di gruppo a prezzi agevolati ai più bei castelli
dell’Italia con Istituto Italiano Castelli-Onlus. La Pro Loco Candelo
riconosce la riduzione di € 1 sul costo del biglietto di ingresso alle
manifestazioni culturali, folkloristiche e gastronomiche. Sconto del
20% sull’acquisto di articoli in ceramica presso Ceramiche Artistiche
Carcò a Caltagirone. Prezzi scontati per l’acquisto della sim Mondomobile per chiamare da più di oltre 200 Paesi nel mondo (risparmiando fino al 90%) e ricevere a costo zero in più di 60 paesi.
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Convenzione per i soci
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S P E C I A L I Z Z AT O

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
SU TUTTI I VEICOLI
MARKET ED ACCESSORI
Via Andrej Sacharov n. 5 - 62029 Tolentino (MC)
- amm@autocaravanservice.it

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

24

– Vendita Nuovo e Usato –
– Assistenza Tecnica e Officina –
– Noleggio – Market e Accessori –

Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

– ORA ANCHE CENTRO RIMESSAGGIO –

Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it
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PER SCEGLIERE

Da 39 anni al vostro servizio
con una struttura
professionale e solida

6

POST VENDITA
Personale qualificato
con esperienza
decennale nel settore

4

COMPETENZA
Il cliente prima di tutto
quanto promesso
va sempre mantenuto

2

PASSIONE
ANCONA SUD Camerano (AN)
via Aspio Terme S.S.16), km 309,7
Tel. 071.95559
www.conerocaravan.it

www.besdesign.it

6 BUONI MOTIVI

39 ANNI DI COMPETENZA
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AFFIDABILITA’

5

Seguiamo i clienti e ascoltiamo
le loro esigenze
anche dopo l’acquisto

ASSISTENZA

3

Sempre aggiornati
sulle novità di mercato
e tecniche

SERIETA’

1

Dal fondatore ai figli e tutto
lo staff, si tramanda la passione
per il mondo del plen-air

seguici su:

