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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

CALENDARIO EVENTI

Aprile – 28-29-30 – Langhe (Piemonte)
Maggio – 1
Maggio – 11-12-13 Carrara Tour-it
Maggio – 17-21 Acti – S.Vincenzo
Maggio - 26-27 Le Sughere
Donoratico - Pecorino e Prosciutto
Giugno – Notte rossa a Maranello
Luglio – 7/8 Saluti per le vacanze
Settembre – 1-2 Rientro vacanze
Settembre – 8/16 Fiera Parma
Ottobre – 27/28 Cesenatico festa del
pesce
Novembre 10/11 –Pranzo sociale

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE Cell. 333 2209815 sempre attivo
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com www.toscanacamperclub.it

“A SPASSO PER LE LANGHE”. 28/29/30 Aprile - 01 Maggio 2018.
28.04.18 Arrivo e sistemazione camper presso “Alba Village Camping” – Corso Piave n. 219 – Alba (CN). Il campeggio è
dotato di tutti i confort, e dista a piedi poco più di mezz’ora dal centro di Alba, è comunque servito da mezzi pubblici. Gli
animali sono ammessi.
Il prezzo giornaliero per ogni camper, indipendentemente dal numero dei componenti l’equipaggio è di €25,00, e dovrà
essere saldato personalmente da ognuno, alla Reception del Campeggio.
Per questa giornata non è previsto nessun programma, pertanto libertà di azione, ma considerando che in quel fine
settimana, ad Alba si tiene un’importante Fiera Nazionale dei vini delle Langhe, Roero e Monferrato “Vinum”, una visita
è d’obbligo…
29.04.18 Ore 09,30. C’incontriamo con la nostra guida, per la visita guidata al centro storico di Alba, città di fondazione
Neolitica, con ricordi del periodo romano e Medioevale. Visiteremo la Chiesa di San Giovanni con i suoi capolavori
pittorici, la Cattedrale Neo-Gotica di San Lorenzo, il Palazzo Comunale di epoca tardo-Medioevale, la Chiesa in Gotico
primitivo di San Domenico, ed infine la Chiesa tardo Barocca della Maddalena
Ore 13,00. Rientro al campeggio per sosta pranzo.
Ore 15,00. Partenza con bus privato per Grinzane Cavour. Visita del borgo e della Fortezza Medioevale, trasformata in
residenza nel 1600. Ospitò per 17 anni Camillo Benso di Cavour.
Ore 17,00. Trasferimento a San Rocco Seno d’Elvio, nelle immediate vicinanze di Alba, per visita guidata alla Cantina
Adriano, cui seguirà una degustazione a base di salumi e formaggio, naturalmente “bagnata” da numerosi vini della
Casa.
Al termine rientro al campeggio
30.04.18 Ore 09,00. Partenza con bus privato per visita e degustazione ad un torronificio locale
Proseguimento per Cherasco, per visita guidata della Città, fondata nel 1243, fu residenza della Corte Sabauda, e di
questo importante passato conserva numerosi monumenti. Visiteremo in esterno il Palazzo Municipale, la Chiesa di San
Pietro, il Castello Visconteo, Palazzo Salmatoris dove si concluse la storica pace tra Napoleone ed i Savoia, Palazzo Gotti,
Chiese della Madonna delle Grazie e di San Gregorio.
ore 13,00. Rientro al campeggio per sosta pranzo.
ore 15,00. Partenza con bus privato per tour panoramico nelle Langa del Barolo, sosta e visita al borgo di Barolo,
seguito da una sosta a La Morra, famosa per lo splendido “belvedere” sulla Langa. …da vedere!!!
Al termine rientro al campeggio.
ore 20,00. Partenza con bus privato per raggiungere un tipico ristorante della zona, conduzione familiare e bella vista
panoramica.
01.05.18 Ore 08,30 Partenza con i camper per spostamento ad Asti, distante circa 30 km da Alba, e raggiungibile con
una superstrada.
Parcheggeremo a Piazza Campo del Palio, la più grande piazza della città, dove sono presenti spazi sosta camper e
pozzetto di scarico. La sosta è gratuita.
Ore 09,30 Incontreremo la nostra guida per la visita guidata della città, nella stessa piazza, per poi proseguire seguendo
un itinerario che si snoderà da Piazza San Secondo, dove sorgono il Palazzo della Città, Sede del Comune dal 1558, e la
Chiesa di San Secondo. Proseguiremo per la Sinagoga, Palazzo Mazzetti con la sua pinacoteca, la Cripta di
Sant’Anastasio, il complesso di San Pietro in Consavia, la Torre Trojana, per finire alla Cattedrale di Santa Maria Assunta,
splendido esempio di Gotico Piemontese eretta nel 1309.
Ore 13,00 Termine visita e termine raduno.
Quota partecipazione Soci TCC
Quota partecipazione familiari
Quota partecipazione Soci Camping Card International (ActiItalia)
Quota partecipazione Ospiti

€ 80,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 110,00

FERRARA “SIBERIANA” 2018.
Siamo partiti da Firenze, nella tarda mattinata del
venerdì, ed abbiamo raggiunto Ferrara verso l’ora di
pranzo. Sull’Appennino, abbiamo trovato neve e
nevischio che ci hanno accompagnati fino dopo Bologna,
dopo di che, siamo arrivati alla meta in tutta sicurezza.
Sistemati i camper, abbiamo delineato lo spazio a noi
riservato con gli appositi nastri e cartelli, per permettere il
parcheggio ai nostri soci , che sarebbero arrivati
successivamente. Ed è stato un bene, perché non avevamo
mai visti tanti camper, provenienti da varie parti d’Italia
arrivare per questa fiera.
Il sabato, apertura della manifestazione, tutti, a più
riprese, siamo stati in fiera ed abbiamo goduto prima di
tutto del bel calduccio che c’era e poi tra una cioccolata
calda ed un maritozzo, abbiamo comprato oggetti e
ricordi di questa manifestazione ben riuscita.
La domenica mattina, con un freddo polare e con un
vento gelido che non lasciava presagire niente di buono,
ci siamo ritrovati nel centro di Ferrara con la nostra
guida, ed abbiamo iniziato la visita della città Estense
proprio dal ghetto Ebraico. Infatti, intorno al 1450, furono
proprio gli Estensi a chiamare a Ferrara i primi gruppi di
Ebrei i quali, si integrarono con la popolazione locale
molto bene essendo loro ottimi medici, grandi
commercianti e ricchi banchieri. Questo sodalizio durò
cinque secoli fino ai tragici anni del 1938 quando le leggi
razziali volute dal fascismo, misero fine tragicamente a
questa collaborazione tra Ebrei e Ferraresi.
Dopo il ghetto, siamo arrivati alla splendida cattedrale
che si presenta con una affascinante facciata marmorea e
con una mirabile statua di S. Giorgio a cui la Basilica è
dedicata. All’interno, belle sculture e pregevoli dipinti
eseguiti da grandi artisti del 500 e 600 , arricchiscono le
navate.
Quasi di fronte alla cattedrale si trova il bel palazzo
Comunale edificato sui resti di una antica residenza della
famiglia D’Este. Attaccato al palazzo, vi sono targhe
marmoree che ricordano poeti insigni come Torquato
Tasso e Ludovico Ariosto che soggiornarono a Ferrara.
Una targa ricorda anche Savonarola, il frate, che fece
tremare il Papato prima di essere giustiziato a Firenze.
Infine il castello Estense, costruito su un isolotto e
circondato da un grande fossato, che , con le sue severe
quattro torri angolari, dimostra che era nato per essere
una imprendibile fortezza, ma poi con il passare dei
secoli, via via era stato ingentilito fino a divenire
addirittura la residenza prediletta dagli Estensi compresa
Lucrezia Borgia.
La visita della città avrebbe potuto proseguire per tutta la
giornata però il freddo cosi intenso ci fece desistere da
questo desiderio. Peccato, perché Ferrara è un città che
offre al visitatore attento ed appassionato di arte, tante
cose belle ed interessanti. Sarà un motivo per ritornarvi in
un prossimo futuro! Un grazie di cuore a tutti gli
organizzatori che si danno tanto da fare per la buona
riuscita di ogni raduno.
Emilio Cappelli

MANTOVA 2018
Siamo arrivati a Mantova nella tarda mattinata del Sabato Santo
con un tempo molto variabile, che per fortuna è cambiato al
meglio. Dopo un pranzo veloce, con un pullman tutto per noi,
abbiamo raggiunto, la cittadina di Sabbioneta, la città ideale
voluta e costruita dal grande Vespasiano Gonzaga a partire dal
1550 circa. Fortunatamente, il tempo si era messo al bello, così,
con un bel sole, insieme ad una buona guida , abbiamo iniziato
la visita degli edifici più importanti della città. Voglio ricordare
il palazzo della Galleria, palazzo Giardino, palazzo Ducale, la
chiesa dell’Incoronata che contiene le spoglie del duca e di suo
figlio Luigi, la grande piazza d’Armi, il teatro, la Sinagoga,
insomma, splendidi edifici che ricordano la ricchezza e la
potenza della famiglia Gonzaga.
La mattina di Pasqua, sempre con un bel sole, siamo andati in
barca a visitare il grande lago Superiore che arriva a lambire
quasi la città di Mantova. Una incredibile moltitudine di uccelli
acquatici di tutte le specie, ci ha accompagnati per tutto il
percorso fino al ritorno avvenuto presso la Basilica di Nostra
Signora delle Grazie, chiesa fuori dal comune ma molto bella,
situata proprio vicino alla nostra area di sosta.
Come di consueto, il pranzo di Pasqua è avvenuto in un
ristorante del paese ed è stato, come sempre, un momento di
buon cibo ma soprattutto di grande allegria!
Il pomeriggio abbiamo raggiunto il centro della città dove, per
la prontezza dei nostri consiglieri, abbiamo potuto visitare il
Palazzo Ducale ed anche la celebre Camera Degli Sposi, dipinta
dal grande Mantegna.
Lunedì mattina, con un tempo splendido, siamo andati a
visitare Palazzo TE, gloria e potenza dei Gonzaga, che tra l’altro
dimostra la grande passione per l’allevamento ed il commercio
di nobili cavalli che sono dipinti nelle meravigliose sale del
Palazzo, Palazzo, che ospitò perfino l’Imperatore di Spagna
Filippo 2°.
Una lunga passeggiata per arrivare al centro della città, ci ha
permesso di visitare la casa dove visse Mantegna, la chiesa di
San Domenico disegnata dal Buon Talenti per arrivare fino alla
meravigliosa chiesa di S. Andrea che è la chiesa più amata dai
mantovani e che racchiude al suo interno alcune preziosissime
reliquie. Infine, il palazzo comunale e lo storico teatro della
commedia in cui suonò anche il grande Mozart, hanno chiuso il
nostro interessante giro della città, che a parere di tutti è stato
molto gradito ed istruttivo. Insomma, a detta di tutti noi,
Mantova, è un città bella, vivibile e piena di storia e di cose belle
da vedere.
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato
questo splendido raduno.
Emilio Cappelli

In occasione della Mostra “VITA ALL’ARIA APERTA”
Il Toscana Camper Club ti invita al

30° Raduno Nazionale Toscana Camper Club
PROGRAMMA DEL RADUNO
 Giovedì 10 maggio arrivo equipaggi (dalle ore 16)
 Venerdì 11 maggio ore 10 apertura e inaugurazione del salone, visita agli stands

ore 21,30 rinfresco di benvenuto
 Sabato 12 maggio
mattina e pomeriggio gita con pullman


Partenza da CarraraFiere con Guida autorizzata a bordo del pullman e trasferimento a Monti di Licciana, visita della Pieve di Venelia (IX
sec.) e del più bel castello della Lunigiana, sorto nel ‘300 lungo la “Via del sale”.



Trasferimento a Pontebosio e, di seguito, a Licciana Nardi con visita guidata del centro storico



La Lunigiana è caratterizzata da numerose piccole valli, oggi quasi dimenticate, testimoni e protagoniste in passato dei grandi avvenimenti
storici italiani ed europei.



La valle del Taverone (affluente di sx della Magra) poco frequentata dai grandi flussi turistici, permette di raccontare come si svolgeva un
viaggio otto secoli fa. Qualunque fosse il motivo del viaggio, guerra, denaro o preghiera, i borghi, le pievi ed i castelli che incontreremo sono
testimonianza di esso e ancora oggi raccontano delle persone che vi hanno abitato, sostato o vi sono rimaste uccise, dipingendo un affresco
affascinante della Lunigiana nel momento del suo massimo splendore.



Al termine, degustazione dei prodotti tipici del territorio.



Ore 21,30 spettacolo di cabaret “Camper l’aia” (Biodiversità linguistica in Toscana)



Con i comici Santi Cherubini, Maurizio Ceccarino, Giovanni Bondi e Ivan Periccioli




Domenica 13 maggio mattino: riprendono le gite con lo stesso itinerario - partenza (entro le 19)

La quota di partecipazione al raduno 2018 per equipaggio è la seguente:
da giovedì 10 maggio a domenica 13 maggio ore 18,00 = € 65,00 per intero equipaggio
Per tutti i possessori di tessera federativa nazionale Camping Card International (Actitalia) la quotà
verrà ridotta a € 55,00
PER I SOCI DEL TOSCANA CAMPER CLUB IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA SCONTO DI 20 EURO
E’ IMPORTANTE PRENOTARE ENTRO IL 5 Maggio 2018

Iscriversi al raduno è facile, bisogna solo eseguire queste semplici istruzioni.
Telefonare al numero 333 220 9815 per la preiscrizione;
Eseguire il pagamento di € 20,00 per ogni equipaggio tramite il bollettino postale o, in alternativa, tramite un
bonifico sul c/c postale IT 53 O 07601 02800 000018827501 oppure bonifico bancario su IBAN: IT 80 G 0335
9016 0010 0000 144755 intestato a Toscana Camper Club.
3) Inviare gli estremi del pagamento effettuato tramite e-mail a toscanacamperclub@gmail.com indicando il
nome e cognome del capo equipaggio, numero dei componenti, targa del camper, Club di appartenenza. Nel
caso di problemi con la e-mail, telefonare al numero 333 220 9815 comunicando i dati sopra descritti.
I mezzi saranno accolti nell’area di sosta interna al quartiere fieristico, ma non custodita. L’area è illuminata e dotata
di pozzetto per lo scarico e colonnina per l’acqua potabile.
Ingresso dal Viale G.Galilei n. 1. Coordinate GPS 10.03063, 44.04241.
Per ogni componente dell’equipaggio sarà disponibile un “pass” gratuito per l’ingresso alla fiera.
Ad ogni equipaggio verrà consegnato un omaggio fino ad esaurimento scorte.
Il programma sopra citato è passibile di variazioni. La partecipazione al raduno implica la tacita accettazione di
quanto indicato. I partecipanti esonerano gli organizzatori da ogni responsabilità.
Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione al fine di predisporre al meglio le attività
proposte: prevedere al meglio le prestazioni di servizi da parte di terzi quali noleggio pullman,
prenotazione biglietti, numero delle guide, prenotazioni per degustazioni, ecc..
1)
2)

TI ASSICURIAMO CHE COME SEMPRE NON RIMARRAI DELUSO DEL NOSTRO RADUNO
Per ulteriori informazioni:
Marco (328 9846467) – Pierluigi (335 6269896) – e-mail toscanacamperclub@gmail.com
IN CASO DI RINUNCIA SIETE PREGATI DI COMUNICARLO PER LASCIARE IL POSTO AD ALTRI.
POSTI DISPONIBILI 250
www.toscanacamperclub.it

NUOVO CONSIGLIO 2018/2019
TOSCANA CAMPER CLUB
A seguito dell’assemblea ordinaria e votazioni del 22 marzo u.s. sono stati eletti i nuovi Consiglieri, Probiviri e
Revisori di conti.
Il nuovo Consiglio, a seguito della prima riunione di lunedì 26 marzo, dove sono state assegnate le nuove cariche, è
quindi così composto:
Presidente:
VicePresidente e redazione club:
Tesoriere:
Segretaria:
Addetto ai raduni:
Addetto ai raduni e4 WebMaster
Addetto ai raduni e relazioni sponsor
Riserve consiglio:
Andrea Marzi
Massimo Geti
Elisabetta Bernardi

Marco Baldacci
Paola Chiari
Stefano Giuntini
Graziella Migliori
Pierluigi Ancillotti
Stefano Martelli
Guido Chiari

Revisori di conti
Presidente:

Riserve:

Probiviri
Presidente:

Laura Giorgi
Giuliano Pieraccioni
Sergio Rullani
Marcello Poggesi
Giancarlo Cappelli

Giuseppe Compagnoni
Roberto Umiliani
Valter Bettoni

