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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

SEI BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO

CALENDARIO EVENTI 2016

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI APPARTENERE ALLA
NOSTRA GRANDE FAMIGLIA
Non sei ancora nostro socio e ti piacerebbe diventarlo?
Ecco tutti i vantaggi per te!

8-9 ottobre 2016 – TERRE SENESI – Treno a
Vapore
5-6 novembre 2016 - CASTELLO DI
VALENZANO (AR) – Festa Sociale
(festeggiamenti per i 30 anni del Club)
26-27 novembre 2016 – VABRO
(PIANCASTAGNAIO) – Festa dell’Olio
8-9-10-11 dicembre 2016 - MATERA –
I “Sassi” e i Mercatini
_________________________








Tessera TCC per l’anno 2017 a prezzo ridotto;
Tessera Federazione Nazionale(Actitalia)omaggio;
Sconto 15% sul prezzo dei raduni dei non soci;
Sconto di € 20,00 sul raduno di CarraraFiere 2017;
Possibilità di partecipare a tutti i raduni del 2017;
Gli sconti previsti dalla Camping Card International
ELENCO SCONTI PREVISTI DALLA C.C.I.

1.
2.
3.
4.
5.

Convenzioni campeggi, aree di sosta, agriturismi;
Convenzioni terme;
Convenzioni traghetti;
Convenzioni assicurazioni;
Altre innumerevoli convenzioni.

Per tutti i dettagli consultare il sito al seguente link:

http://www.actitalia.it/
PER CONCLUDERE:

E’ venuto a mancare nel mese di agosto il
socio Piero Frosini.

ALLA FINE DEI CONTI LA NOSTRA TESSERA NON TI
COSTERA’ NIENTE ED IN PIU’ AVRAI TUTTI
QUEI
VANTAGGI
CHE
OGNI
CAMPERISTA HA SEMPRE
DESIDERATO!!!
Tessera Toscana Camper Club

Camping Card International

A tutta la famiglia si rinnovano le più sentite
condoglianze da parte di tutti i soci del
Toscana Camper Club.

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

Cell. 333 2209815 sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

IL TANGO DEL VACANZIERE
(già delle Capinere)

di Laura Giorgi
Lassù sul Falterona
terra di boschi e di ciclisti
da tutta la Toscana
arrivan cento camperisti
col serbatoio pieno
le sedie nel gavon
e l’animo sereno:
viaggiano per passion!
A mezzanotte van, dopo gozzovigliato,
e fatto tombola a dormir sopra il prato.
Qualcuno russerà… un cane ha già ululato
a quella luna che ci illumina il Creato…
Il concorrente stanco
trova la frase misteriosa,
passa la sedia accanto,
si fa una doccia frettolosa;
col il tricorno in testa
corre e ride, perchè
con noi è sempre festa:
“TOSCANA CAMPER CLUB”.
A mezzogiorno va
la ciccia nei bracieri
e vino a volontà
versiamo nei bicchieri!
Or c’è la premiazion
si canta e poi si balla
perché nella tenzon
vince la squadra GIALLA!

DAL SALONE DEL CAMPER DI PARMA
(di Paolo Massaini)
Siamo arrivati, io e mia moglie, con il nostro camper venerdì 9 settembre nel grande parcheggio antistante la grande
struttura fieristica di Parma ed il primo impatto è stato quello di trovarci di fronte ad una superfice di dimensioni
enormi.
Ci siamo piazzati di fianco all’ingresso ovest della fiera in attesa del mattino successivo per l’apertura al pubblico del
Salone del Camper.
Nel pomeriggio siamo riusciti ad entrare in alcuni padiglioni dove si stavano svolgendo gli ultimi preparativi per
l’evento in questione, al fine di trasferire il nostro materiale pubblicitario dal nostro camper allo stand di Actitalia che ci
ospitava e ci siamo meravigliati di quanto ancora indietro fossero i lavori.
Abbiamo trovato al box il responsabile per Toscana e Umbria Guido Chiari con la moglie Ada e ambedue nostri soci.
Al mattino seguente alle ore 9,30 puntualmente siamo entrati alla fiera e la nostra meraviglia è stata ancor più grande
constatando che tutto era stato perfettamente messo al suo posto. “Hanno lavorato tutta la notte” è stato il nostro
commento.
Raggiunto lo stand suddetto abbiamo iniziato la distribuzione dei depliants ai visitatori che cominciavano ad affluire e
che passavano davanti alla nostra postazione, spiegando loro sommariamente il contenuto.
E così è stato anche per i giorni di domenica e lunedì dove alla sera abbiamo potuto trarre le conclusioni dei nostri tre
giorni di intenso lavoro: 360 circa i volantini consegnati , grazie anche all’aiuto dei nostri due soci Ada e Guido.
Ho avuto l’opportunità di fare la conoscenza di alcuni dei nostri sostenitori quali Claudio D’Orazio della D’Orazio
Assicurazioni, Ezio Melani della Beyfin e Fabrizio Di Piazza, sales manager della Thetford, con i quali ho potuto
prendere accordi per il prossimo futuro.
Lunedì 12 in tarda serata siamo rientrati al nostro domicilio stanchi ma soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati
conseguiti.
Un sostanziale contributo per la distribuzione dell’altrettanto materiale pubblicitario è stato dato dai soci Bartolozzi
Franco e Chiari Paola.

CONCORSO FOTOGRAFICO
Si ricorda ai soci che in occasione della festa sociale, come di consueto, si svolgerà il Concorso Fotografico
2016.
Pertanto chi volesse partecipare può consegnare personalmente o inviare tramite e-mail al nostro club entro
e non oltre giovedì 20 ottobre le foto relative.
Come per gli anni passati, anche per questo anno, nessun tema viene richiesto lasciando pertanto libertà di
scelta a tutti i partecipanti.

RIENTRO DALLE VACANZE 2016
Due splendide giornate di sole hanno fatto da cornice, al nostro raduno, che si tiene ogni anno dopo il rientro
dalle vacanze. Quest’anno, l’evento, si è tenuto nel campeggio ”FALTERONA” che si trova proprio nel parco
regionale del monte omonimo e che è ubicato a quasi mille metri di altezza in mezzo ad una natura
estremamente verde. Di lassù, si gode una vista eccezionale. Basta affacciarsi al parapetto del piazzale che ospita
le strutture del campeggio, per rimanere affascinati dallo spettacolo che si presenta ai nostri occhi! All’orizzonte,
proprio di fronte a noi, si staglia la cima del Pratomagno, più a destra, si vede la cima della Secchieta e più a
destra ancora, il Saltino e la Consuma. Insomma uno spettacolo che ci lascia a bocca aperta anche e soprattutto
per il mare di verde, ora cupo, ora smagliante, che possiamo abbracciare con un unico sguardo, ed è veramente
un panorama mozza fiato, che poche strutture ricettive come questa, possono vantare.

Molti dei nostri soci sono arrivati nella giornata di venerdì mentre il resto ci ha raggiunti nella mattinata del
sabato. Più di trentacinque mezzi e più di settantacinque persone sono intervenute a questa nostra festa!
La mattina del sabato, è trascorsa in un dolce far niente, raccontandoci a vicenda le piccole disavventure
avvenute durante le nostre passate vacanze. Mentre nel pomeriggio, si sono svolti i giuochi, ideati e diretti dal
nostro bravo e paziente socio Marco, che hanno coinvolto e divertito giovani e meno giovani, e che si sono
protratti fin quasi all’ora di cena. Cena che poi c’è stata servita sotto la bella struttura del campeggio e che è
risultata molto buona, quindi è seguita anche una allegra tombolata con molti premi per i vincitori.
La domenica mattina, sempre con un bel sole splendido, c’è stata la distribuzione del vino e del maiale offerti dal
nostro club, che poi è stato cucinato nel grande focolare della struttura e sui fornellini di alcuni nostri soci. Il
tutto, è stato poi mangiato e bevuto sempre sotto la solita struttura che ci ha permesso di pranzare tutti insieme,
in un atmosfera di grande cordialità e di amicizia, che sono le caratteristiche peculiari del nostro club.
Nel tardo pomeriggio, prima del tramonto, dopo grandi abbracci e calorosi saluti, sono iniziate le partenze per
ognuno di noi verso le rispettive residenze, lasciando in quel meraviglioso posto un poco del nostro cuore.
Un vivo ringraziamento a tutto il consiglio direttivo, che tanto lavoro fa per noi, ed un caloroso arrivederci a
presto!!!
Emilio Cappelli

VABRO (PIANCASTAGNAIO) FESTA DELL’OLIO

26 – 27 novembre 2016

Per cause tecniche la festa dell’olio non si svolgerà più a Montelupo F.no nei giorni del 19-20 novembre come
previsto, ma bensì a Vabro nel cuore della Maremma il 26 e 27 novembre.
Possiamo dire tranquillamente che non avremo niente da rimetterci in quanto ci è stato proposto un
pacchetto eccezionale ad un prezzo eccezionale che verrà stabilito nei prossimi giorni dal direttivo,
dopodichè sarà possibile consultarlo sul sito.

ECCO IL PROGRAMMA DI MASSIMA





Arrivo dei camper da venerdì pomeriggio a sabato mattina con occupazione delle piazzole fornite di
corrente.
Sabato pomeriggio trasferimento in pullman con visita guidata di Piancastagnaio e ingresso all’interno
della Rocca e ritorno. Alle ore 20 cena a base di prodotti locali .
Domenica mattina trasferimento in pullman a Vitozza nel comune di San Quirico di Sorano con visita
guidata alle tombe etrusche e ritorno. Alle ore 13,00 pranzo a base di prodotti locali e fine del raduno.

