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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

SEI BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO

CALENDARIO EVENTI 2017

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI APPARTENERE
ALLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA

22-23-24-25 aprile – VENEZIA
29-30 aprile – 1° maggio – LANGHIRANO (PR)
RADUNO GASTRONOMICO
(organizzato da Camper Club Maremma)
13-14 maggio – DONORATICO – Prosciuttata
25-26-27-28 maggio – ANCONA – Tipicità in blu
( organizzato da Turismo Itinerante di Ancona)
2-3-4 giugno – CASCATA DELLE MARMORE
1-2 luglio – LA VERNA - Saluti per le vacanze
2-3 settembre – VICCHIO DI MUGELLO Rientro dalle vacanze
dal 10 al 18 settembre – PARMA – Salone del
Camper (organizzato da Parma Fiere)

Non sei ancora nostro socio e ti piacerebbe diventarlo?
Ecco tutti i vantaggi per te!

Prezzo tessera Toscana Camper Club 2017 € 40,00;

Tessera Camping Card International omaggio;

Sconto 18% sul prezzo dei non soci su tutti i radunI;

Sconto previsto per intervento del TCC sul costo raduni;

Possibilità di partecipare a tutti i raduni del 2017;

Tutti gli sconti previsti dalla Camping Card International.
ELENCO SCONTI PREVISTI E ASSICURAZIONE CCI
1.

Assicurazione Miller Insurance Services per RC a terzi
(informativa : www.toscanacamperclub.it/diventa-socio);
Convenzioni campeggi, aree di sosta, agriturismi;
Convenzioni terme;
Convenzioni traghetti;
Convenzioni assicurazioni;
Altre innumerevoli convenzioni.

2.
3.
4.
5.
6.

Per tutti i dettagli consultare il sito al seguente link:
http://www.actitalia.it/
PER CONCLUDERE:
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

7-8 ottobre AREZZO-PERUGIA – 4 ruote 4
zampe
11-12 novembre -CASTIGLION FIBOCCHI - Festa
sociale
Camping Card International

8-9-10 dicembre - MODENA - Maranello

(Il calendario sopra citato è passibile di
variazioni per eventuali cause tecniche non
previste)
Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com

Cell. 333 2209815 sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

VENEZIA. Programma Raduno del 22/25 Aprile 2017
Sabato 22 Aprile.
Arrivo degli equipaggi partecipanti al raduno, all’area di sosta “Caravan Park SAN GIULIANO” Via San
Giuliano, 1 – Mestre (terraferma Veneziana)
Coordinate GPS: 45°28.54N - 012°16.06E
L’area di sosta è aperta 24h/24, pertanto chi volesse arrivare il giorno precedente, può tranquillamente farlo.
Il costo della sosta, comprensivo di attacco luce è di € 20,00 per le 24 ore, dall’ora di arrivo.
Giornata libera.

Domenica 23 Aprile.
Giornata dedicata alla visita di Venezia.
- Ore 09,30. Partenza dall’area di sosta a bordo di un’imbarcazione, che ci porterà in circa mezz’ora a Venezia
(Tre Archi), dove incontreremo le nostre guide.
Essendo la mattina della Domenica, impossibilitati a visitare le Basiliche Veneziane, impegnate dalle funzioni
religiose, siamo costretti a rimandare la visita al pomeriggio, pertanto:
- Ore 11,00/13,00. Visita guidata al Palazzo Ducale, sede del governo della Serenissima e Piazza San Marco,
l’unica nel centro storico, che può fregiarsi del nome Piazza…, le altre sono infatti chiamate “campi” o
“campielli”
- Ore 13,00/14,30. Sosta per il pranzo (libero)
- Ore 14,30/17,00. Visita alla Basilica di San Marco, con i suoi mosaici dorati, che caratterizzano sia l’interno
sia l’esterno, ed alla Basilica dei Frari (Frati minori)
- Ore 19,00. Rientro, a bordo della stessa imbarcazione della mattina, all’Area di sosta Caravan Park San
Giuliano.
Lunedì 24 Aprile.
Giornata dedicata alla visita delle Isole di Murano, Burano e Torcello.
- Ore 09,30. Partenza dall’area di sosta a bordo di un’imbarcazione, che ci porterà in circa mezz’ora all’Isola
di Murano, famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Qui visiteremo una vetreria artigiana, che ci
mostrerà le principali fasi di lavorazione.
Proseguiremo poi per l’Isola di Burano, famosa per la lavorazione dei merletti e per le sue case colorate.
Assisteremo alla creazione di un merletto ad opera di una delle poche “merlettaie” rimaste, ormai purtroppo
“razza” in via di …estinzione!!
Ore 13,00/14,30. Sosta per il pranzo (libero)
Ore 15,00/17,00. Trasferimento all’Isola di Torcello, dove visiteremo l’importante Basilica Romanica di Santa
Maria Assunta, la più antica del Veneto.
Ore 18,00. Rientro all’Area di sosta Caravan Park San Giuliano.
Martedì 25 Aprile.
Giornata libera, fine raduno. Rientro ai propri luoghi di residenza

EVENTUALI VARIAZIONI NEL PROGRAMMA DELLE VISITE E DEGLI ORARI, SARANNO
COMUNICATI PER TEMPO.
Costi del Raduno (comprendenti ingresso Palazzo Ducale + auricolari, prenotazione ingresso Basilica di San Marco,
ingresso Basilica dei Frari, costo guide Venezia, trasferimenti a/r Area di sosta/Venezia, trasferimenti a/r Area di
sosta/Isole, accompagnatrice Isole, ingresso Basilica di Torcello + audio guide)
Non è invece compreso nella quota di partecipazione, il costo dell’area di sosta!
Costo effettivo Raduno a persona
€ 65,00
Quota Soci TCC
€ 55,00
Quota Ragazzi fino 12°
€ 20,00
Quota Soci Camping Card International € 65,00
Quota non soci
€ 80,00
A conferma della prenotazione si richiede un anticipo pari al 50% della quota di partecipazione.
Ultimo giorno utile per l’iscrizione: Sabato 08 Aprile
Il raduno, per ragioni logistiche, è a numero chiuso. 30 camper
Per informazioni e iscrizioni al raduno:
TCC e-mail. “toscanacamperclub@gmail.com
328 9846467 Marco Baldacci
335 6269896 Pierluigi Ancillotti
333 2209815 Toscana Camper Club
TCC. IL DIRETTIVO

RADUNO DI FINE ANNO AL PARCO ACQUAROSSA
Siamo arrivati al parco Acqua Rossa, a Gualdo Cattaneo, in una splendida giornata di sole, in più di venti
equipaggi. Sistemati i camper nello spazio a noi riservato, dopo un pranzo frugale, molti di noi, si sono
messi a prendere il sole, comodamente seduti davanti al proprio camper, tanto era gradevole la
temperatura della giornata. La serata è trascorsa velocemente ed alle nove di sera, è iniziata la cena
dell’ultimo dell’anno che si è conclusa per molti di noi, alle una, mentre per i più giovani è proseguita per
molto, tempo ancora. E’ stata una cena ottima ed abbondante che si è conclusa con il tradizionale brindisi
di mezzanotte.
La mattina del primo, molti di noi sono andati, con un piccolo trenino a visitare il parco che si estende per
molti ettari intorno all’area di sosta.
Il pomeriggio, con una navetta, siamo andati a vedere il presepe vivente di Marcellano, piccolo borgo antico
arroccato in cima ad un colle, da cui si gode un meraviglioso paesaggio della verde Umbria. Nel centro del
piccolo paese ,tutto sembrava vero! I costumi dei vari personaggi, il profumo delle caldarroste, il lavoro
nelle vecchie botteghe, l’odore del pane appena sfornato, le vecchie prigioni, la Sinagoga con dentro un
rabbino ed infine, la luminosa cometa che dall’alto delle mura, arriva sulla capanna del Bambino Gesù.
Insomma, un grande spettacolo che ci ha fatto rivivere un momento magico, avvenuto più di duemila anni
fa, e che ci ha lasciati molto soddisfatti.
Lunedì mattina, con un cielo molto nuvoloso, con un pullman, siamo andati a visitare il paese di Montefalco,
che dista un quindicina di chilometri dalla nostra area di sosta. Appena arrivati, dopo l’incontro con la
nostra guida, è iniziata la visita dell’antico paese, fondato intorno al milleduecento, e che ha dato i natali a
molti personaggi illustri della Chiesa. Abbiamo visitato il convento di Santa Chiara che costudisce le reliquie
della Santa ed un pregevole Crocifisso ligneo che nei secoli ha fatto molti miracoli, come dimostrano i tanti
ex voto situati in torno ad Esso. Più tardi nel complesso museale del l’ex chiesa di San Francesco,
abbiamo ammirato i dipinti del grande pittore fiorentino , Benozzo Gozzoli, che illustrano la vita e la morte
del poverello di Assisi. Abbiamo ammirato anche due celebri dipinti di Antonazzo Romano, trasportati da
Roma, dove abitualmente risiedono, proprio per celebrare la mostra di Montefalco.
Il paese medioevale, è piuttosto piccolo, ma delizioso! Basta affacciarsi sulle mura di cinta, che ci appare
un panorama mozzafiato. Di lassù, possiamo ammirare la valle più lunga di tutta l’Umbria. Infatti da
Perugia, la pianura si estende verso sud, ed ai margini delle montagne verdi che la circondano, appaiono
in lontananza svariati paesi e in fondo, tra le brume mattutine, le famose sorgenti del fiume Clitunno. In
ultimo, per chiudere la valle, la meravigliosa citta di Spoleto , sovrastata dalla celeberrima rocca
Albornoziana, voluta dal grande cardinale spagnolo nel milletrecentocinquanta a difesa della città.
La visita alle cantine Pardi e la successiva degustazione del celebre vino Sagrantino, ha concluso questo
interessante e gradevole raduno.
Un vivo ringraziamento ed un augurio di buon lavoro a tutto il consiglio direttivo che con il suo costante
impegno, ci permette di passare meravigliose giornate insieme e di conoscere sempre cose nuove ed
interessanti.
Emilio Cappelli

TOUR.IT DI CARRARA 2017

L’edizione della fiera di Carrara del 2017, sarà ricordata come l’edizione più bagnata della sua storia.
Infatti, sin dal mercoledì, giorno del nostro arrivo, non è mai cessato, non di piovere, ma di diluviare, fino
alla domenica, giorno di chiusura della fiera, mettendo a dura prova il coraggio e l’abnegazione dei nostri
soci, che erano arrivati per lavorare e facilitare la buona riuscita della manifestazione.
Sono stati la forza e la volontà di molti di noi, compreso il nostro presidente, che ci hanno permesso di
avere alla fine dei buoni risultati che ci hanno ripagati di disagi e fatiche.
Giovedì mattina, giorno di apertura della fiera, il nostro club, ha offerto un aperitivo ai visitatori, nel nostro
stand ed è stato molto apprezzato da tutti.
Ricordiamo anche i due tradizionali brindisi di ben venuto a base di cantuccini e vinsanto, sempre molto
graditi dai nostri amici camperisti. Da segnalare anche i due spettacoli teatrali offerti dal nostro club a tutti
gli ospiti intervenuti, che hanno avuto un buon successo.
Insomma, malgrado il tempo completamente avverso alla fine, i risultati sono stati abbastanza
soddisfacenti, e per questo ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento di questa
manifestazione, per noi così impegnativa e così importante.
Un nuovo grazie a tutti, ed un arrivederci alla prossima!

