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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

CALENDARIO EVENTI
1-2-3-4 NOVEMBRE
RAVENNA –CESENATICO
FESTA DEL PESCE
17- 18 NOVEMBRE
SINALUNGA
FESTA SOCIALE
8-9 DICEMBRE
BOLOGNA
“FICO” Fabbrica Italiana Contadina
15 DICEMBRE
Cena auguri in Sede
28-29-30-31 DICEMBRE-1 GENNAIO 2019
Capodanno a VENEZIA (seguirà programma)

IMPORTANTE
A differenza degli anni precedenti, quest’anno il Direttivo ha deciso di
anticipare la riscossione della quota sociale. A causa della mancata
partecipazione al TOUR.IT di Carrara e per agevolare l’utilizzo delle tessere
fin dall’inizio dell’anno, sarà possibile rinnovare la quota associativa al
Pranzo Sociale o alla Cena degli Auguri di Natale. Saremo quindi in grado di
consegnare le carte entro i primi giorni di gennaio. Sarà possibile pagare la
a
gennaio
con
bonifico
bancario
quota
sociale
anche
IT80G0335901600100000144755 è ovvio che la tessera ACTI arriverà in
ritardo.
Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE Cell. 333 2209815 sempre attivo
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com www.toscanacamperclub.it

Venezia 2018/2019 Capodanno in giro per la Serenissima

Per il capodanno di quest’anno vi proponiamo di conoscere una Venezia diversa, sia per la stagionalità sia per
un giro negli angoli e gli scorci particolari meno conosciuti. Anche per l’escursione in battello abbiamo cercato
mete alternative che conservano comunque il mistero e il fascino di una città come Venezia. E poi che dire
della sera dell’ultimo dell’anno? È previsto il classico cenone presso il campeggio e verso le 23,00/23,30 un
battello privato ci porterà davanti a San Marco per godere dello spettacolo dei fuochi a mezzanotte

Programma:
28/12
Arrivo e sistemazione al Camping Fusina
29/12
h.09.00 Partenza con barca di linea per Venezia Centro Storico
h.09.30 Ritrovo con la guida presso l’ imbarcadero a Venezia per tour piedi
h.16.30 ritorno al Campeggio con barca di linea;
h.19.30-22.00 Uso di una sala del campeggio per una cena conviviale. Ognuno porta qualcosa
e trascorreremo insieme la serata.
30/12
h.09.00 Partenza con flotta privata ed escursione con guida a bordo, della durata di circa 8 ore
Il Tour prevedere dapprima il raggiungimento dell’Isola degli Armeni, si procederà poi verso
Burano, conosciuta per l’antica tradizione di merletti e le sue coloratissime case di pescatori, (o
Torcello, l’isola dove si insediarono i primi veneziani) per poi terminare l’escursione all’isola di
San Francesco del Deserto con spiegazione da parte dei frati della vita in comunità e del
monastero.
Ritorno al campeggio verso le ore 17.00;
h.19.30-22.00 Uso di una sala del campeggio per una cena conviviale. Ognuno porta qualcosa
e trascorreremo insieme la serata.
31/12
h.09.00 Partenza con barca di linea per Venezia Centro Storico; h.09.30 Ritrovo con 1 guida
presso San Marco sotto la Torre dell’Orologio per visita guidata della Basilica di San Marco e
visita della Pala d’Oro;
h.15.30 ritorno al Campeggio con barca di linea; h.19.30-23.00 cenone a base di Pesce presso
il Ristorante del campeggio;
h.23.00 barca privata per Venezia per festeggiare il Capodanno, ritorno in campeggio la notte
del 31/12 alle ore 01.30 con flotta di linea.
01/01
Partenza in giornata dal Camping Fusina e fine raduno.

Vuoi essere FICO?? Vieni al raduno del Toscana Camper Club
a:

BOLOGNA E PARCO AGROALIMENTARE F.I.CO. – (Fabbrica Italiana COntadina)
8 9 DICEMBRE 2018

Sabato 8 dicembre
Ore 10,00 – Incontro dei partecipanti presso il parcheggio del Parco (Via Paolo Canali 8 - 40127 Bologna)
Ore 11,00 – inizio visita guidata
Ore 16,00 – dalle ore 16,00 (orario a discrezione di ogni partecipante) spostamento all’area sosta Camper
Stop – La bottega del Camper – Via della
Beverara 151
Fine serata libero con possibilità di visitare
un
vicino Centro Commerciale.

Domenica 9 dicembre
Ore 09,30 Partenza per prendere il bus di linea che passa davanti all’Area per arrivare in Piazza Stazione.
Ore 10,00 incontro con l’amico Libero Cesari, che ci porterà in giro per Bologna
Ore 12,30 Ci avviamo per il pranzo in un locale del centro.

A fine pranzo chi vuol rimanere in centro prosegue autonomamente la visita, altrimenti rientro all’area di sosta
con il bus di linea e fine del raduno.
COSTI:
SOCI T.C.C. EURO 12,00
FAMILIARI E AFFILIATI ACTITALIA EURO 14,00
OSPITI EURO 16,00
UNA NOTTE (SABATO) PRESSO L’AREA DI SOSTA “CAMPER STOP” EURO 18,00
IL COSTO DEL RADUNO, DA RICONOSCERE AL CLUB, QUINDI COMPRENDE: VISITA GUIDATA DEL PARCO
AGROALIMENTARE FICO,LA NOTTE DEL SABATO PRESSO L’AREA DI SOSTA “CAMPER STOP”, VISITA DI BOLOGNA IN
COMPAGNIA DI L.CESARI.
ESEMPIO EQUIPAGGIO DI 2 PERSONE: 12,00 +12,00 + 18,00 = 42,00
SONO ESCLUSI:
IL COSTO DI ULTERIORI NOTTI PRESSO L’AREA SOSTA “CAMPER STOP”. COSTO EVENTUALE EURO 18,00.
I MEZZI PUBBLICI PER RAGGIUNGERE IL CENTRO.
IL PRANZO ALL’OSTERIA/SELF SERVICE IL BASS’OTTO
PRENOTAZIONI, CON PAGAMENTO DEL 50% DEL COSTO DEL RADUNO, ENTRO MARTEDÌ 13 NOVEMBRE, SALVO
CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO POSTI, AL 3332209815 O SCRIVERE AL toscanacamperclub@gmail.com

FESTA SOCIALE 17-18 novembre 2018
Dopo 32 anni di attività quest’ anno ci ritroviamo per la consueta festa e riunione sociale
presso la fantastica tenuta “ La Fratta”

Arrivo equipaggi il sabato pomeriggio
Sabato

Dalle ore 21

Bruciate ,Vin Novo ,Musica e Balli del
nostro consolidato Kriss

Durante la serata premiazioni
concorso fotografico
Domenica Ore 10

Ore 13

Riunione sociale con informazioni da parte del direttivo su :
Resoconto anno trascorso
Prospettive future
Premiazioni
Aperitivo
Pranzo Sociale:

Antipasti salumi e formaggi a km 0
Pici al Aglione
Pappardelle al Cinghiale

Costi raduno :

Maialino Arrosto
Insalata e verdure
Dolce Vino e Acqua

Primo pomeriggio saluti e fine del raduno
30 Euro Soci
40 Euro Familiari e Associati ACTI
45 Euro Ospiti

La sera della sabato è in oltre possibile cenare alla tenuta presso il ristorante I Due Apostoli

Oltre alla carta avremmo predisposto 2 menu

1. Coccoli prosciutto stracchino, tagliata al sale mantecato
insalata o patate costo 20 euro
2. Spaghetto alla chiantigiana, pizza a scelta fra 4 varietà
costo 15 euro
Per la cena al ristorante è necessaria la prenotazione

CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO AI SOCI DEL TOSCANA
CAMPER CLUB
Come è ormai consuetudine anche quest’anno il club indice un concorso fotografico sul tema:

LE PIU’ BELLE FOTO DELLE VACANZE
REGOLAMENTO
1. Ogni socio può presentare una sola foto, quella che ritiene la più bella fra quelle scattate nel periodo
delle vacanze (l’anno in cui è stata scattata la foto non conta).
2. Formato massimo ammesso cm. 13 x 18
3. La foto dovrà essere consegnata in busta chiusa presso la Sede del Club, o spedita a mezzo posta a
TOSCANA CAMPER CLUB Via Attavante 5 – 50143 FIRENZE e dovrà pervenire entro e non oltre il
24 OTTOBRE 2018
4. Verranno aggiudicati i seguenti premi:
1° premio – 1 prosciutto – 2°premio - 1 spalla – 3° premio – 1 salame
5. Le foto saranno giudicate da una commissione esterna al Club.
L’esposizione e la premiazione avverrà in occasione della festa sociale.
6. Le foto verranno restituite e le tre vincitrici saranno pubblicate sul notiziario CAMPER;
7. Se non viene raggiunto il numero minimo di 40 foto il concorso sarà annullato.
8. A tutti i partecipanti il club offre una bottiglia di vino in omaggio.

15 DICEMBRE 2018 ORE 20,00
CENA DEGLI AUGURI PRESSO LA SEDE VIA ATTAVANTE

