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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

TOSCANA CAMPER CLUB
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Presso la sede del Toscana Camper Club
Via Attavante n° 5 a Firenze
è convocata per il giorno

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
La Sede è aperta il 1° e il 3° giovedì del mese (escluso
I festivi e prefestivi) dalle ore 21.30 . Il 1° giovedì del
mese alle ore 21.30 riunione mensile dei soci con il
direttivo. (in caso di festivi e prefestivi viene
posticipata al giovedì successivo. Il 3° giovedì del
mese attività in sede.

CALENDARIO EVENTI
1-2-3/5/2015 - Gaeta e Ponza

giovedi 2 aprile 2015

9-10/5/2015 – Baccellata – “Le Sughere” - Donoratico

l'Assemblea Ordinaria dei Soci
la prima convocazione è fissata per le ore 20,00
la seconda convocazione è fissata alle ore 21,30
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

dal 30/5/2015 al 2/6/2015 – Raduno in collaborazione con
“Camperlife” e Caccia al Tesoro – Park Albatros (s.
Vincenzo)
20-21/6/2015 – Sansepolcro e Anghiari
4-5/7/2015 – Saluti per le vacanze – Riolunato, Le polle

1°) Approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo
2°) Varie ed eventuali

5-6/9/2015 – Rientro Vacanze – Grigliata – Okiadi
12-20/9/2015 –Salone del Camper – Parma

LA VOTAZIONE IN ASSEMBLEA E' RISERVATA
UNICAMENTE AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI ED IN
REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA.
Si ricordano gli articoli 6, 7, 8, 9,10 e 20 dello
Statuto che regolano l'Assemblea.

3-4/10/2015 – “Incontriamoci fra Club” – Parco Acquarossa
7-8/11/2015 – Festa Sociale
21-22/11/2015 – Concorsone – III edizione concorso a premi
dal 26/12/2015 al 3/1/2016 – Raduno di Capodanno

Firenze, 5 marzo 2015
Il Presidente
Guido Chiari

ATTO DI DELEGA
Art. 6 - La delega è ammessa fra Soci, ma ogni socio non può rappresentarne più di 2 (due). Il socio può essere rappresentato con
delega dal coniuge o convivente, anche se non è iscritto come socio familiare.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
Socio fondatore / ordinario / familiare del Toscana Camper Club
DELEGA
Il Signor _______________________________________________________________________________________________
A RAPPRESENTARLO
Nell'assemblea ordinaria dei Soci indetta per il giorno 2 aprile 2015, presso la Sede di Via Attavante, 5 in Firenze,
con ogni più ampia facoltà di decisione.
Data________________
Firma______________________________

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com

Cell. 333 2209815
sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

4/5/6 Aprile 2015 – Diano marina e Mentone
Sabato 4 Aprile
Arrivo degli equipaggi partecipanti all’area di sosta “ Il
Roseto” di Diano Marina.
L’appuntamento per tutti è fissato nel primo pomeriggio, per
la visita al borgo medioevale di CERVO, che raggiungeremo
con autobus di linea, o per chi vuole, vista la vicinanza con
Diano, con mezzi propri (bicicletta, motorino).
Il borgo, visitabile soltanto a piedi, è un intreccio di vicoli che
conservano ancora l’aspetto originale, con numerose botteghe
artigiane. Di sicuro interesse il Castello Medioevale, sede del
Museo Etnografico del Ponente Ligure, l’Oratorio di Santa
Caterina, la Chiesa barocca di San Giovanni Battista con
un’originale facciata concava, situata in una bella posizione
panoramica.
Rientro all’area di sosta con gli stessi mezzi, serata libera.
Domenica 5 Aprile
La Domenica di Pasqua, partenza in pullman, accompagnati
da una guida, alla volta di MENTONE (Francia), per la visita
al centro storico, ed al bel lungomare.
Fondata da un Ligure verso il 1200, la città è stata poi
acquistata dai Principi di Monaco Grimaldi, posseduta per
cinque secoli, fino alla proclamazione di Città Libera nel 1848,
anno in cui chiese l’annessione al Regno di Sardegna, per poi
unirsi alla Francia in seguito ad un plebiscito nel 1861.
Vicissitudini seguenti, l’hanno poi riavvicinata all’Italia nel
corso della seconda guerra mondiale, per poi restituirla
definitivamente alla Francia alla fine della stessa.
Da MENTONE, spostamento a VENTIMIGLIA per il pranzo al
Ristorante “ Lino”.
Al termine, partenza in pullman per DOLCEACQUA, borgo
medioevale dell’estremo Ponente Ligure, caratterizzato dal
Castello dei Doria, su un lato del fiume, e dal borgo sul lato
opposto.
Origini romane, scontri fra guelfi e ghibellini, annessione al
Regno di Sardegna, una storia ricca di spunti interessanti.
Nel pomeriggio, rientro verso Diano Marina, con sosta a
SANREMO, perché Sanremo è Sanremo…., per una breve
visita al centro della città, famosa soprattutto per il Casinò, il
teatro del festival e le strade ricche d’importanti negozi.

Lunedì 6 Aprile
Mattinata libera, per visita al centro di DIANO MARINA,
sicuramente accogliente e gradevole, alla passeggiata sul
bel lungomare in direzione d’Imperia, che può essere
comunque raggiunta in pochi minuti con le linee di
trasporto pubblico.
Il raduno si conclude nel primo pomeriggio, per il rientro a
casa!
Costo di massima del raduno:
Soci.
€ 60,00
Familiari. € 65,00
Ospiti.
€ 75,00
Il costo della sosta presso l’area “Il Roseto” è il seguente:
da sabato a lunedì € 20,00 a camper per notte (compresa
corrente), da corrispondere direttamente da ognuno dei
partecipanti alla Direzione dell’area.

Domenica 3 Maggio

1-2-3 maggio 2015 - CIRCEO E PONZA
PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 1 Maggio
Ore 14,00. Appuntamento per tutti al GIARDINO DI NINFA
(LT), Monumento Naturale della Regione Lazio, che data la
propria creazione nel corso del 16° secolo, voluto dal
Cardinale Nicolò Caetani.
Il giardino conta oltre 1300 varietà di piante, fra cui molte
qualità di rose rampicanti, magnolie, betulle, camelie, iris
palustri, nonché varietà di alberi da frutta ornamentali e
piante tropicali. Considerando il periodo, è facile
preventivare l’esplosione di colori a cui saremo sottoposti.
La visita è esclusivamente guidata, ed avrà una durata di
circa due ore.
Il parcheggio è molto grande, e non dovrebbero pertanto
esserci problemi per la sosta, anche se è giorno di festa!!!
In fase di avvicinamento a San Felice Circeo, dove sosteremo
nell’area di sosta CIRCEMED, ci fermeremo all’Abbazia
Cistercense di FOSSANOVA, imponente complesso, in
origine benedettino, a metà fra il romanico ed il gotico la cui
costruzione data gli ultimi decenni del 12° secolo.
Costruita interamente in travertino, ha pianta cruciforme, e si
sviluppa su tre navate, con arcate che poggiano su pilastri
rettangolari.
Anche in questo caso il grande parcheggio permetterà di non
avere problemi con la sosta.
L’appuntamento è quindi fissato presso l’area di sosta
CIRCEMED a San Felice Circeo, con ampi spazi su fondo
erboso. Distante circa 500m. dal mare, sorge vicino ad alcuni
negozi, facili da raggiungere.
Sabato 2 Maggio
Tempo permettendo, la giornata di Sabato è interamente
dedicata alla visita all’isola di Ponza, che raggiungeremo
dopo circa un’ora di navigazione dal porto di San Felice.
Bellissima, caratteristica, dall’aspetto collinare, con una costa
molto frastagliata, conserva numerosi siti archeologici, reperti
romani, acquedotto, cisterne, ville.
Dopo un primo contatto con l’isola, effettueremo un giro in
barca che ci permetterà di godere appieno delle bellezze
dell’isola, con una puntata all’altra isoletta di Palmarola,
disabitata, dove non ci sono negozi né corrente elettrica, con
un unico punto di ristoro e sosta.
A bordo della barca, spaghettata per tutti.
Il rientro all’area di sosta è previsto per il tardo pomeriggio,
ma orari e tempistiche saranno comunicati in seguito.

La Domenica, impegnerà per ovvie ragioni, soltanto la
mattina. In pullman ci recheremo nel centro di San Felice
Circeo, dove effettueremo una visita guidata del centro
storico.
Il paese vanta una storia millenaria, e da colonia romana è
diventato poi importante centro medioevale, caduto poi in
mani Normanne e ancora posseduto dall’Ordine dei
Templari. La storia prosegue poi nei secoli per arrivare fino
alle conquiste Napoleoniche.
In pullman, tempistica permettendo, potremo arrivare fino
al faro ed infine sul promontorio da dove poter ammirare il
panorama della costa.
Rientro ai camper per l’ora di pranzo
Termine del raduno. Rientro a casa!!!
Costo di massima del raduno:
Soci.
€ 75,00
Familiari. € 80,00
Ospiti.
€ 95,00
Il costo della sosta da Venerdì 01.05 a Domenica 03.05 è di €
35,00 a camper, da corrispondere direttamente da ognuno
dei partecipanti alla Direzione dell’area.
Per chi arriva Giovedì 30/4, il costo aggiuntivo è di € 7,00.
Al momento dell’iscrizione al raduno, è necessario
versare un anticipo pari al 50% dell’importo totale.
Termine ultimo per iscrizione al raduno. 12.04.2015.
Numero massimo partecipanti: 54 persone
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