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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB
Loc. Mazzanta–VADA (LI)
Camping “Rifugio del mare”
5 – 6 settembre 2015
“Rientro dalle vacanze”
Programma

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.

Sabato
Arrivo al campeggio dal sabato mattina, costo tariffa euro 7,00 ad
equipaggio (chi vuole anticipare l'arrivo o prolungare la permanenza
euro 7,00 a notte)
Giornata all'insegna del dolce far niente al mare o in piscina per
completare e mantenere l'abbronzatura estiva.
Dopo cena giochi e divertimento sotto la tensostruttura vicino alla
piscina.
Domenica

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

In tarda mattinata consegna a tutti gli equipaggi della carne per la
tradizionale grigliata offerta dal Toscana Camper Club e pranzo da
trascorrere insieme con una bella tavolata (nel caso di tempo incerto
potrà essere utilizzata la tensostruttura)
In serata partenza degli equipaggi.
Il programma dettagliato sarà comunicato per e-mail ed aggiornato sul
sito.
Si ricorda che giovedì 2 luglio sarà l’ultimo incontro con i soci prima
della chiusura della sede per le vacanze estive. Gli appuntamenti
riprenderanno da giovedi 7 settembre.

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

Cell. 333 2209815
sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

Al Camping Village “Park Albatros”con
Toscana Camper Club e Camperlife
di
Rosa Pascale
Avevo già sentito parlare del Park Albatros, ne avevo sentito parlare con commenti più
che lusinghieri. Avevo quindi aspettative positive, ma mai avrei pensato di trovarmi di
fronte ad una struttura così bella e ben organizzata. Dire che c’è tutto è addirittura
limitativo, c’è tutto e di più. Piazzole ampie e ombreggiate, piscine in stile “mar dei
caraibi”, bar, ristoranti, pizzerie, servizi di ogni tipo, supermaket, teatro, animazione,
galleria di negozi, etc.. Il raduno organizzato da Camperlife e dal Toscana Camper
Club è stato a mio avviso un successo. Tutto è filato liscio dalla visita guidata al parco
Archeo
Minerario
e
all’organizzazione della cena del
sabato per poi concludere con la
divertentissima
“Caccia
al
Tesoro” della domenica dove
ben 52 equipaggi su 100 hanno
partecipato all’evento. Il primo
premio, un mini motorino da
camper è andato alla famiglia
Pepi che con i 4 componenti
dell’equipaggio è riuscita a
terminare il percorso prima di
tutti gli altri. Ma anche tutti gli
altri partecipantii classificatisi
fino al 23° posto hanno ricevuto
premi di varia importanza. Anche le visite ai siti archeologici di Populonia e al parco
Archeo Minerario di Venturina sono stati piacevoli momenti di approfondimento
culturale come è ormai consolidata tradizione di buona parte dei raduni del Toscana
Camper Club. Ovviamente, le
consuete
tavolate
hanno
caratterizzato i momenti di
pausa fra un evento e l’altro
esaltando, come di consueto,
l’aspetto culinario dello stare
insieme.
Ma
l’avventura
più
entusiasmante è stata la caccia al
tesoro. Il ricordo dell’ultima
partecipazione al gioco risale a
35 anni fa…lontano nel tempo i
ricordi si sfumano e così
l’esperienza al park albatros ha
rappresentato
un
unicum
assoluto. Viste le distanze fra i vari punti del percorso della caccia al tesoro, ci
comunicano che si possono
utilizzare le bici, ma ahimé le
abbiamo lasciate a casa. Il
noleggio risolve in parte questo
ostacolo. Dico in parte perché
alla partenza dei 50 equipaggi ci
accorgiamo
subito
che
ci
vogliono
diverse
abilità:
intuizione, conoscenza rebus,
senso orientamento e anche
senso pratico, ci buttiamo a
capofitto con un obiettivo ben
chiaro divertirci e passare una
mattinata spensierata. Obiettivo
pienamente centrato, tante risate,
tanta stanchezza per pedalare e un dignitoso quarto posto hanno contribuito a rendere
piacevolissime queste giornate del raduno al Park Albatros.
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