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Calendario Eventi 2016 
  

 

22-31/7/2016- Sagrantino International 

Challenge Cup (Organizzato dal Parco 

Acquarossa). 

  

3-4/9/2016 – CAMPING FALTERONA – Rientro 

dalle vacanze ,  grigliata,  Okiadi 

  

dal 10 al 18/9/2016 – PARMA – Salone del 

Camper 

  

8-9/10/2016 – TERRE SENESI – Treno a Vapore 

  

5-6/11/2016  - CASTELLO DI VALENZANO (AR) 

– Festa Sociale (festeggiamenti per i 30 anni 

del Club) 

  

19-20/11/2016 – MONTELUPO F.NO – Festa 

dell’Olio 

  

(3)-8-9-10-11/12/2016  - MATERA – I “Sassi” e 

i Mercatini 
 
 
____________________________________________________________
__

 
UN “BUONE VACANZE A TUTTI”  

DAL DIRETTIVO DEL T.C.C. 
 

Anche quest’anno è giunto il momento 
dell’arrivederci a settembre. 
In questi tre mesi di nuovo consiglio abbiamo 
avuto non poco lavoro da svolgere, dagli 
adempimenti fiscali quali la registrazione del 
nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate,  
alla ricerca di nuove impostazioni strategiche 
per un possibile incremento dei soci esistenti, 
fino alle nuove decisioni di carattere contabile e 
fiscale che verranno adottate dal 1° gennaio 
2017. 
Abbiamo anche già realizzato le nuove 
locandine pubblicitarie relative alla fiera di 
Carrara che verranno distribuite presso il Salone 
del Camper di Parma. 
E proprio di tutto questo parleremo durante il 
terzo giovedì del mese di settembre. 
Un appello quindi a tutti i soci affinchè 
intervengano numerosi ad un appuntamento 
così importante. 
Un arrivederci quindi a giovedì 15 settembre, 
buon divertimento e buone vacanze a tutti: 
 
 Il Direttivo 
 
 

 



 

 

  

 

 

 
Dal 10 al 18 settembre 2016 avrà luogo una 
delle più importanti manifestazioni del 
caravanning e del turismo itinerante alla 
quale partecipa la maggioranza dei produttori 
europei di veicoli ricreazionali, i più 
importanti marchi della componentistica e 
dell’accessoristica, una significativa selezione 
di carrelli tenda, tende, verande, ed altre 
attrezzature per il campeggio. Il tutto è 
accompagnato da una sezione dedicata al 
turismo, che consente di fruire di spunti e 
suggestioni innovative e da una nutrita 
presenza di prodotti editoriali in grado di 
indirizzare, consigliare, guidare esperti e 
nuovi estimatori di questo life-style. 
In tale contesto il Toscana Camper Club si farà 
partecipe dell’evento con la distribuzione 
delle locandine pubblicitarie relative alla fiera 
di Carrara che si terrà dal 2/2 al 5/2 2017 nei 
padiglioni di CarraraFiere. 
 

 
 

 

 

 

RADUNO “RIENTRO DALLE VACANZE” 

3 e 4 settembre 2016 
 

Per motivi che non dipendono dal Club il raduno 
del rientro dalle vacanze si sposta dal campeggio 
di Vicchio al campeggio “Falterona” in località 
Papiano sopra Stia, al costo di € 18,00 ad 
equipaggio ( inclusa tassa di soggiorno, persone, 
camper e corrente elettrica). 
 

 
 

Nella mattinata di sabato sistemazione dei mezzi 
nelle piazzole del campeggio.  

Nel pomeriggio, le squadre formate si sfideranno 
nelle “Okiadi”, giochi divertenti a punti che 
premieranno il gruppo più bravo o veloce. 

La sera per chi volesse può mangiare al ristorante 
del campeggio con un menù toscano: antipasto di 
salumi e crostini, tagliatelle al ragù, tortelli di 
patate al sugo salsiccia porcini e pomodoro, dolce 
della casa, vino e caffè, tutto di produzione 
propria alla cifra di € 20,00 per persona. 

Dopo cena, nella grande struttura coperta, 
metteremo alla prova la fortuna con una 
tombolata a premi. 

Domenica mattina sarà consegnata la carne e il 
vino, il tutto  offerto dal Club a tutti i partecipanti, 
per effettuare la nostra classica grigliata con la 
tavolata intorno al grande barbecue e struttura 
coperta del campeggio. 

A fine pranzo sarà premiata la squadra che avrà 
vinto le  Okiadi. 

Per chi volesse anticipare o posticipare la partenza 
il costo del campeggio è sempre di €18,00 ad 
equipaggio. 

Costo raduno:  
soci gratis, familiari € 5,00, ospiti € 12,00. 

 
 
 



 

 

  

 

 

 
SALUTI PER LE VACANZE 

 

Siamo certi, che per molti di noi, l'essere andati a festeggiare il nostro consueto addio per le vacanze nel 
parco nazionale di Cavriglia, nel bel campeggio ORLANDO, situato a quasi settecento metri di altezza, è stata 
una gradevole ed inaspettata sorpresa.  
Infatti, questa oasi di frescura, si trova in cima ad un monte, ricoperto di bellissimi lecci  e castagni ed 
antiche querce, che insieme ad una grande varietà di macchie sempre verdi e fiori dai colori intensi, fanno si, 
che tutta la zona del parco risulti particolarmente bella, salubre ed accogliente al tempo stesso.  
Ma la sorpresa più grande che ha fatto felici molti dei nostri soci, è stata quella che, questa struttura, oltre 
ad avere una serie di comodi servizi, offre ai graditi ospiti la possibilità di bagnarsi in tre diverse piscine, 
veramente molto belle, ognuna diversa dalle altre, per la gioia ed il piacere dei grandi e piccini. 
Divertente è stato il " GIROPIZZA" del sabato sera , seguito dalla visione della partita della nostra nazionale 
di calcio  che però ci ha lasciati piuttosto delusi. 
Una buona idea è stata quella che ha avuto il nostro Club di offrire ai nostri soci prima del pranzo 
domenicale, un gradevole e bene accetto aperitivo, all'ombra di un tendalino di un nostro socio. L'iniziativa, 
è stata molto gradita da parte di tutti. 
Partite di burraco  e pisolini fatti al fresco sotto gli alberi di questo meraviglioso bosco, hanno concluso 
questo bel raduno. 
Arrivederci  a  settembre!!!!!!!!!!!!! 

        
 Emilio Cappelli. 
 
 

                              
 
 

            
 
 
 

 



 

 

  
 

08/09 OTTOBRE Raduno treno natura 

 

Siena e Vivo D'Orcia 
 

SAGRA DEL FUNGO PORCINO                                                                                
 Sapori e profumi dei boschi amiatini 

 

Sabato mattina sistemazione dei mezzi nel parcheggio in Viale Achille Sclavo, a ridosso del Palasport della 
polisportiva Mens Sana al costo giornaliero di €20,00.  
 
Sabato pomeriggio ritrovo con le guide per effettuare la visita guidata di Siena segreta. Una visita guidata per 
chi già conosce la città ma vuole scoprirne le storie e gli aneddoti meno conosciuti. Insieme, ci addentreremo 
in quel meraviglioso groviglio di vicoli, torri e piazze nascoste che custodisce la storia più antica e segreta 
della città.  
Chiese poco note ma straordinariamente ricche di capolavori come Santa Maria dei Servi o San Martino, vicoli 
rimasti intatti attraverso i secoli, tracce nascoste di antiche arti e mestieri, ma anche la natura che entra dentro 
le mura in un tessuto urbano medievale ancora palpitante di vita.  
 
Misteri, storie dimenticate, curiosità, leggende e personaggi che hanno fatto epoca.  
La durata della visita sarà di circa2,30/3,00 ore.  
 
Domenica mattina 9 ottobre alle ore 8,55 partenza dalla stazione che si trova a circa 700mt dal parcheggio 
(noi dovremo essere in stazione 15 minuti prima), con il treno storico a vapore  ed arrivo a Monte Antico. 
Breve sosta.  
Sarà  possibile  fare foto  e  filmati  durante la manovra e mentre i macchinisti caricano acqua con il “cavallo” e 
spalano il carbone 
. 
Proseguimento  attraverso  il  Parco  della  Val  d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. 
All'arrivo  alla  stazione di Monte Amiata, trasferimento, con pullman a Vivo d’Orcia per la visita alla sagra  
del  fungo  porcino.  Possibilità  di visita  al castello  e  di  effettuare  un  percorso  guidato nel bosco.  
 
Pranzo facoltativo (su prenotazione) oppure a sacco. 
Pomeriggio visita libera del borgo storico. 
Ore 16:30  partenza  da Vivo  d’Orcia,  con i pullman per la stazione di Torrenieri dove con il treno si partirà in 
direzione Asciano-Siena con arrivo intorno alle 18,30. 
 
Costo  del  raduno:  soci  €50.00,  soci  familiari  €55.00,  ospiti  €60.00,  la quota  comprende: visita guidata  di  
Siena  con  auricolari,  biglietto a/r  treno  a vapore e quota di iscrizione e passaggio con pullman a/r per Vivo 
D’Orcia.  
La quota  non  comprende  la sosta  al  parcheggio  di Siena  e gli  spostamenti in autobus di linea per il 
centro. 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


