
1
....SI PARTE   02/2017

utilizzati da questo notiziario esclusivamente per
consentire la spedizione postale del periodico.
I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.
I soci sono invitati a collaborare inviando
articoli, racconti di viaggio, esperienze,
formazioni e suggerimenti alla redazione.
Tutti gli articoli devono essere firmati.
La loro pubblicazione non costituisce allineamento
dell’associazione sui pareri espressi dall’autore.
Impaginato e Stampato in proprio nella sede sociale di
Civitanova Marche il  11/03/2017
Questo “Notiziario” è stato riprodotto in 300 copie.
Corrispondenza:
Camping Club Civitanova Marche
C.P. 163 – 62012 – Civitanova Marche
Iscrizioni e contributi: c/c Postale 38772638,
c/c bancario: B.Cred.Cooperativo
IBAN IT 63 F 08491 68872 0001 1010 3538
oppure assegno bancario, intestato Camping Club
Civitanova Marche (specificando nome, cognome e
indirizzo del socio)

Il nostro Direttore   2
Convocazione assemblea ordinaria soci 3
Raduno ad Atri 17-19 marzo 2017   4
Raduno naz.UCA a Rieti per Amatrice     8
Incontri e raduni del Club  10
Raduno d’Estate a Civitanova Marche 11
Assemblea Club Uca centro Italia 13
Aria di festa... 16
L’Angolo di Roberto Ioannilli  17
Sorridiamo con Sergio     18
Aforismi                                        19
Avvisi importanti ai soci  20
 Altre idee per incontrarsi 23
Consigli utili 24
L’Angolo di Rosina: Le Ricette               25
Aiutiamo...ci!! 27
Iscrizioni, rinnovi 2017 e convenzioni    28

… Si Parte!
Periodico bimestrale del

Camping Club Civitanova Marche
Registrato al tribunale di Macerata

n° 513  del 18 febbraio 2005

Anno XIII - N.2 Marzo - Aprile 2017
 POSTE ITALIANE S.p.A.-SPEDIZIONE

IN ABBONAMENTO POSTALE -70%
DCB MACERATA

Direttore responsabile
Giuliano Forani
Coordinatori

 Gabriele Gattafoni, Maria Pepi,
Vito Pasquaretta, Liviana Gambella,

 e Roberto Ioannilli.

Hanno collaborato a questo numero
 Giuliano Forani, Gabriele Gattafoni,

Ivan Perriera, Roberto Ioannilli,
Sergio Scaglia, Corrado Torriani,

Maria Pepi, Mara Crudeli, Rosina Stizza,
Lucia ed Elisa Cesarini e  autori vari da

internet

Proprietà
Camping Club Civitanova Marche

Presidente
Gattafoni Gabriele

c.p. 163 – 62012 Civitanova Marche (MC)
P.I. 01547010437 - C.F.: 93038920430

tel. 339 7727357
www.campingclubcivitanovamarche.com

e-mail:  campingclubcivitas@alice.it

Sede sociale
  Largo Donatori di Sangue, scn - Civitanova M.

 ( di fronte alla Capitaneria di porto)
       La sede è aperta al Giovedì dalle 21,30 alle 23,00
            (escluso  agosto,  festivi e prefestivi)

Periodico inviato gratuitamente ai soci del Camping Club
Civitanova Marche, alle associazioni e agli enti turistici.
- Le collaborazioni sono tutte in forma gratuita.
- La fotografia della copertina è stata fornita dal Comune
di Civitanova Marche.
- Le immagini della pubblicità sono state fornite dai diretti
interessati.

Garanzia di riservatezza
Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali dei lettori sono stati archiviati e vengono

Aderente a



02/2017  ...SI PARTE

2

ono stati mesi terribili quelli che hanno seguito il 24 agosto,
quando un terremoto devastante ha ucciso persone, distrutto
paesi, lavoro e tradizioni. Mesi terribili perché a terremoto si
sono susseguiti terremoti, scosse più leggere, e poi pesanti fino a
quello di fine ottobre, che ha finito per distruggere quello che
ancora restava in piedi.

La vita va, però, deve andare ed è giusto che sia così.
Come è doveroso che si conservi la memoria di quello che è
stato, e soprattutto che si continui ad essere vicino alle
popolazioni costrette a lasciare le proprie terre, a convivere con i
loro lutti e i loro ricordi.

Che c’entra tutto questo con il nostro giornalino, con i
camperisti che scaldano i motori, i raduni e le
assemblee?

C’entra perché ritengo significativo che l’
 scelga Rieti per celebrare il suo

ventennale e lo faccia pro Amatrice, che nel caso
specifico rappresenta tutta l’area terremotata.

Non è la panacea dei mali, ma la conferma che non si
dimentica; che il terremoto che ha fatto piangere tutto il Paese
non è un episodio del momento; che il popolo dei camper non si
limita a partire, ma lo fa con il pensiero rivolto a chi non può.
E questo è positivo.

  Giuliano Forani
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Vi invitiamo a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci del
Camping Club Civitanova Marche

che si terrà presso la sala consiliare del Comune di ATRI (TE)
sito in P.zza Duchi D’Acquaviva, il giorno 18/03/2017

alle ore 07:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno
19/03/2017 alle ore 09:00 nello stesso luogo, in seconda

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

 Relazione del Presidente;
Bilancio Consuntivo anno 2016;
Bilancio Preventivo anno 2017;
Deliberazioni in merito ai punti 1 e 2;
Varie ed eventuali.

DELEGA (una per ogni socio)

Il sottoscritto ___________________________ socio del Camping Club

Civitanova Marche n°_______________, in regola con tesseramento 2017

Delega

il socio ____________________________________ a rappresentarlo
nell’Assemblea ordinaria del Camping Club Civitanova Marche indetta per
il giorno 18/03/2017 alle ore 07:00 in prima convocazione o, in mancanza
del numero legale, per il giorno 19/03/2017 alle ore 09:00

Data ____________ In Fede _______________________

                                   Vi aspettiamo numerosi! A presto!
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di ATRI  (TE)

                                                 vi aspetta al  raduno camper

ad Atri (TE)
 17 – 18 – 19 marzo 2017

Programma

Venerdì 17 a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi
nell‘ampio  parcheggio   in Via Sant’Ilario 6.

Sabato 18:
Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi.
Ore 10:00, con partenza da P.zza Duomo, visita guidata  alle
bellezze  del centro storico.
Ore 12:00   Tutti sotto ai gazebo per “Aperitiviamo insieme” con
l’aperitivo offerto dal club.
Ore 15:00 visita ai calanchi.
Ore 20:00 cena facoltativa, su prenotazione entro i termini, presso il
ristorante Hotel Du Parc € 24,00 euro a persona, bambini fino a 10
anni partecipanti al raduno, gratis.

(menù: Antipasto du Parc con salumi misti, frittella farcita, frittatina, fritto misto -
tacconelli mollicati e gnocchi al ragù, Arrosto di Capocollo al Montepulciano con
patate al forno e insalata - Pizza dolce tradizionale, acqua, vino, caffè)

Domenica 19: ore 9.00 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI presso la
sala consiliare del Comune  di Atri.  A seguire saluto delle autorità.
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Ore 11.15  per chi vuole S.Messa presso la cattedrale di Santa Maria
Assunta.
Pranzo  libero. Nel pomeriggio, con calma… baci, abbracci e arrivederci
al prossimo incontro

Quota di partecipazione:
€ 12,00 ad equipaggio.
Prenotazione obbligatoria
entro domenica 12 marzo o
al raggiungimento del limite
dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni:
339/7727357 e 0733/898689
entrambi esclusivamente ore
pasti Gabriele e Maria;

email:
campingclubcivitas@alice.it

Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com

Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo
declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.

Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!J
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Uno dei centri storici più significativi d’Abruzzo, incantevole città d’arte a
ridosso della costa teramana, un cuore antico ricco di chiese, palazzi e musei
circondati da  panorami unici, tra i più singolari e suggestivi d'Abruzzo. Dalle
spiagge ampie e sabbiose spalleggiate da lussureggianti pinete, si passa alla
campagna e ai dolci profili di tondeggianti colline rigogliose di oliveti, frutteti e
vigneti noti fin dai tempi di Annibale.

Atri ha origini antichissime (VII-V secolo a. C.). Fu un’importante colonia in
epoca romana, subì invasioni barbariche e dominazioni straniere durante il
Medioevo, per poi “rinascere” definitivamente sotto il controllo dei signori

d’Acquaviva.
Ed è nel centro della cittadina che

il fascino di questa lunga storia
continua a rivelare ancora oggi la
sua forza evocativa. Monumenti e
palazzi storici,  chiese, musei, scorci
suggestivi, sono questi i tanti tasselli
dello splendido mosaico che Atri
offre ai suoi numerosi visitatori.

In Piazza Duomo si erge la
Cattedrale di Santa Maria
Assunta risalente al 1285 e
recentemente restaurata. Di notevole

fattura i suoi quattro portali del XIII secolo, mentre l’interno a tre navate presenta
un’abside quadrata con un meraviglioso ciclo di affreschi dell’artista abruzzese
quattrocentesco Andrea Delitio. Il museo annesso conserva preziose reliquie:
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maioliche dipinte, croci e pastorali d’avorio
e d’argento, codici miniati, statue e centinaia
di frammenti e mosaici delle costruzioni più
antiche. Splendidi anche il chiostro a due
ordini e il campanile terminato nel XV
secolo da Antonio da Lodi.

Sempre in piazza Duomo, il porticato ad
archi tondi di Palazzo Mambelli e, a
meridione, il Palazzo vescovile ed il
Seminario appartenenti al tardo

Cinquecento. Qui si trova, perfettamente conservato, l'ottocentesco Teatro
comunale. Il Teatro, detto anche la
“bomboniera” per le sue dimensioni (300
posti) e l’invidiabile acustica, ricalca
all'esterno il Teatro della "Scala" di Milano,
mentre l'interno sembra rifarsi al "S. Carlo"
di Napoli, nei suoi tre ordini di palchi e
loggione.

Maestoso il Palazzo Ducale degli
Acquaviva, attuale sede del comune. E’ una

sorta di fortezza tutta in pietra, edificata nella prima metà del Trecento e
rimaneggiata nel '700. La facciata nasconde un cortile rinascimentale circondato
da un loggiato con iscrizioni e resti romani.

Tra arte e natura, il paesaggio delle
colline atriane affascina per la spettacolare
presenza dei Calanchi, vere e proprie
“sculture naturali”, nate dalla millenaria
erosione del terreno argilloso che donano al
paesaggio un’aspetto davvero suggestivo.
La Riserva Naturale Regionale dei
Calanchi di Atri è un’Oasi del WWF
Abruzzo. Si estende per 380 ettari, con un
dislivello che va dai 106 metri del

fondovalle del torrente Piomba ai 468 del Colle della Giustizia.

     Noi e Atri.... Vi aspettiamo!
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Con la collaborazione del Rieti Camper Club dal 30 marzo al 2 aprile
2017 si svolgerà a Rieti il primo raduno nazionale della Unione Club
Amici.  La quota di iscrizione, che comprenderà: parcheggio e visita
guidata di Rieti, è fissata in € 50,00 ad equipaggio che verranno
interamente destinati all’acquisto di una struttura (o altro, secondo
necessità e disponibilità) che verrà consegnata al Comune di AMATRICE
nel corso dell’evento.

Il nostro Club parteciperà!
                    Ci auguriamo che prenotiate in tanti
              per essere presenti con più amici possibili!!

1° Incontro Nazionale Unione Club Amici

Prenotate la partecipazione su  www.unioneclubamici.com
Dalla home page:  “clicca qui per prenotare” e seguite le istruzioni. Se
avrete bisogno di aiuto saremo felici di esservi di supporto! A presto!

 PARTECIPATE
PER ESSERE

SOLIDALI.

LA  SOLIDARIETA’
VIAGGIA

ANCHE IN CAMPER!
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Marzo 17 - 19              “Aspettando la Primavera” ad Atri (TE)  con
                          Assemblea  ordinaria dei soci

Dal 30 Marzo al 2 Aprile  Partecipazione al 1° Incontro naz.Unione Club Amici
                                        “Il Ventennale per  Amatrice - Diamo Colore alla
                                        Speranza”  a Rieti

Maggio 25 - 28 Partecipazione al “2° Raduno Nazionale Città di
  Ancona”  in occasione di “Tipicità in Blu”

Giugno 9 - 11 “Raduno d’estate” a Civitanova Marche

Altre uscite verranno comunicate in corso d’anno
al momento della programmazione.  Aspettiamo anche vostre proposte!

Invitiamo chi non  ha ancora comunicato il proprio
indirizzo email, a farlo con tempestività,

in modo da poter ricevere notizie in tempo reale.
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Il Camping Club Civitanova Marche
in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche,

in occasione della tradizionale fiera del mare
vi aspetta al raduno camper

Raduno d’estate
a Civitanova Marche

9 -10 – 11  giugno 2017

Programma

Venerdì 9 a partire dalle ore 19:00 arrivo e sistemazione equipaggi in
P.zza Scorolli e aree limitrofe. Coordinate GPS  43.311543, 13.728333
oppure  N 43° 18' 41.555'' E 13° 43' 41.998''

Sabato 10:
Proseguono arrivi e sistemazioni equipaggi. Mattinata libera in spiaggia
o per lo shopping tra le bancarelle del vasto mercato cittadino.

Ore 12:00   Tutti sotto ai gazebo
per “Aperitiviamo insieme” con
l’aperitivo offerto dal club. A
seguire pranzo libero.
Ore 17:00 inizio partenze in
pullman per visita  alla Cantina
Fontezoppa dove ci tratterremo
per la cena in vigna delle ore 20:00
(menù antipasto, 2 primi, secondo,
contorno, dolce, caffè, acqua e vino -
costo da definire). In caso di

maltempo la cena si svolgerà in luogo coperto.
Domenica 12: dalle ore 08:30 alle ore 09:30 “Dolce risveglio” con…

colazione offerta dal club.
 Dalle ore 08.00 fino a tarda sera: Tradizionale fiera del mare * giornata

libera per lo shopping  tra i numerosissimi banchi di esposizione (oltre 2
km) della grande fiera mercato, per andare in spiaggia, per ammirare i
magnifici murales  del molo o...
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 Per chi vuole, possibilità di partecipare alla Santa Messa (Chiesa di
Cristo Re)
Ore 15:00 sorteggio degli scontrini (relativi agli acquisti effettuati durante i
giorni  del  raduno) che avrete inserito nell’apposito contenitore.

Quota di partecipazione: al momento da stabilire..
Prenotazione obbligatoria entro domenica 4  giugno o al
raggiungimento del limite dei posti max disponibili.
Info e prenotazioni:   339/7727357 e 0733/898689 entrambi
esclusivamente ore pasti Gabriele e Maria;
 E-mail: campingclubcivitas@alice.it;
  Sito web: www.campingclubcivitanovamarche.com
Il programma è provvisorio pertanto potrà subire variazioni. Il Direttivo
declina sin da ora ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per raggiungere il parcheggio: seguire le indicazioni “porto”
comunque troverete la segnaletica in loco.

Affrettatevi a prenotare!!!  Vi aspettiamo!!J
Lo staff
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UNIONE CLUB AMICI
“La Federazione a favore del turismo itinerante”

Incontro dei Presidenti dei Club  aderenti all’Unione Club Amici
Aree Centro Est e Centro Ovest Italia

Montepulciano – 26 febbraio 2017
Il giorno 26 febbraio 2017 alle ore
10:00, previa regolare convocazione,
presso il Palazzo del Capitano, Piazza
Grande 7, Montepulciano (SI), ha
inizio l’assemblea; funge da
segretario Sauro Sorbini.
Sono presenti Maria Pepi, Presidente
di Area Centro Est, Antonello Bettini,
Presidente di Area Centro Ovest e i
presidenti e delegati dei club: 1. Ass.
Campeggiatori Perugini  2. Le Sorgenti

3. Camper Club Terre Senesi    4. Camper Club Montepulciano
5. Camping Club Civitanova Marche  6. Camping Club Pesaro  - 7. Valsenio Camper
Club  8. Camper Club Conero  9. Camper Club Vallesina Plein Air
per discutere in merito al seguente ordine del giorno
1) Nuovi referenti e nuovo assetto aree UCA
2) Progress dei progetti
3) Nuova procedura e gestione Stand nelle Fiere Nuovi spazi per i Club alle fiere;
4) Raduno Nazionale per il ventennale
5) Altre problematiche varie, gestione rapporti Club – UCA 6) Incontri di Area
7) Discussione fra i Presidenti, idee e suggerimenti per nuove attività;
8) Portavoce UCA nei rapporti con la Regione (Marche): nomina rappresentante

9) Varie ed eventuali.
Interviene per primo Valter Mazzetti –
vice Presidente della Proloco di
Montepulciano – che sottolinea come
Montepulciano sia da sempre molto
accogliente verso i camperisti. Concetto
ribadito anche dalla Presidente della
Proloco Franca Salerno, che evidenzia
come, accanto alla valorizzazione di
monumenti ed enogastronomia locali, la
Proloco miri a recuperare tradizioni

popolari un po’ abbandonate, come, per esempio, le semplici feste con sfilate per
Carnevale, che vengono molto apprezzate dai residenti. L’assessore alla cultura e
all’accoglienza turistica Franco Rossi porta il saluto dell’Amministrazione e si
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impegna a lavorare per inserire Montepulciano tra i Comuni Amici del Turismo
Itinerante.
L’Assemblea saluta con un applauso sincero la presentazione di Antonello Bettini,
che sostituisce Fulvio Di Marcotullio nel ruolo di Presidente di Area Centro Ovest.
Lo stesso Di Marcotullio – impossibilitato a mantenere l’incarico da motivi personali
– “garantisce” sulle qualità di Bettini, il quale, vincendo la palese emozione, ringrazia
per la fiducia riposta in lui e afferma ampia disponibilità a lavorare per il progresso e
lo sviluppo delle tematiche e dei progetti cari all’UCA.
Maria Pepi fa presente che è stata scelta Montepulciano come luogo dell’incontro,
un’occasione per confrontarsi e stringere maggior collaborazione e amicizia fra club
e soci, grazie alla sua centralità e che per le prossime assemblee si potranno scegliere
altre località che verranno suggerite. Informa i presenti degli aggiornamenti
intervenuti all’interno dell’organigramma UCA per ciò che riguarda Responsabili di
Progetto e Presidenti di Area.
Segnala la necessità di incentivare tutti i progetti UCA, in particolare il Comune
Amico del Turismo Itinerante, perché far aderire un Comune è un’impresa molto
più semplice di quanto possa sembrare. A questo proposito interviene Gabriele
Gattafoni, che del progetto CATI è responsabile nazionale: è facile ricevere risposte
positive e spesso gli Amministratori rispondono con entusiasmo alle nostre richieste.
Sull’argomento interviene Fulvio Di Marcotullio, che, apprezzando le parole di
Gattafoni, propone che venga realizzato un documento, una sorta di tutorial, da
inserire nel sito www.unioneclubamici.com. In tale documento, Gattafoni dovrebbe
spiegare le procedure, suggerire modalità e consigli, mettere a disposizione la propria
esperienza, in modo che chi lo consulta possa meglio interfacciarsi con gli
Amministratori Locali. Dal confronto con i presenti, emerge l’idea che tutorial simili
possano essere utili per meglio realizzare anche gli altri progetti UCA. Inoltre, sulle
apposite pagine del sito, potrebbe svilupparsi un confronto tra gli utenti UCA, utile a
risolvere dubbi e problemi.
È presente anche Pietro Biondi, responsabile del progetto AgriCamp, che a sua volta
sollecita un maggiore coinvolgimento da parte dei club nel proporre a strutture
presenti nel proprio territorio l’adesione al progetto. Ne traggono beneficio sia gli
agriturismi, che i camperisti!
Maria Pepi informa che in occasione delle varie Fiere di settore, è possibile acquisire,
a costo agevolato e da versare direttamente alla fiera, spazi al di fuori dello stand
istituzionale UCA per chi intendesse promuovere autonomamente le proprie attività
di club.
Viene affrontato l’argomento Raduno del Ventennale. In merito alla finalità
dell’incasso del raduno da devolvere in beneficenza, viene comunicata la recente
richiesta del Sindaco di Amatrice di ricevere un camper, da utilizzare come Ufficio
mobile, per meglio raggiungere frazioni e località del territorio. Sull’argomento si
apre un dibattito: da un lato alcuni (i Presidenti di Le Sorgenti, Lorenzo Picchiarelli,
e del C.C. Terre Senesi, Alessio Corbelli) esprimono dubbi sulla validità di questa
scelta, perché temono che il camper in futuro non servirà più alle necessità del
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Comune; altri (Fulvio Di Marcotullio e il Presidente del Camping Club Pesaro, Sauro
Sorbini) sottolineano che la richiesta del camper viene direttamente del Sindaco e se
ci fidiamo degli Amministratori locali, non possiamo che pensare che il bisogno è reale
ed aderire alla richiesta.
Maria Pepi successivamente invita i Club ad una maggiore collaborazione tra loro
(anche partecipando reciprocamente a raduni e manifestazioni) e ad estendere le
convenzioni stipulate da ognuno a favore di tutti i club dell’Unione.
Ricorda che il termine ultimo per l’acquisto delle Camping Key Europe è il 15 aprile
suggerendo, comunque, di effettuare la richiesta quanto prima e chiede di verificare
la presenza, nella home page del rispettivo sito di ogni club, del nuovo banner rotante
correttamente linkato al sito dell’Unione Club Amici.
Fa presente, inoltre, che in occasione dell’Assemblea nazionale a Parma è stato chiesto
un contributo volontario di 10,00 euro per club da destinare alle spese di gestione
degli stand fieristici e che il versamento può essere effettuato sia in tale occasione ai
propri Presidenti di area, che direttamente al referente delle Fiere, Flavio Superbi, a
mezzo bonifico. Viene precisato che, per quanto riguarda gli incontri di area, sarebbe
auspicabile programmarne annualmente 1 o 2 di area oltre a quello interregionale, in
luogo centrale, per il quale si chiede accoglienza gratuita in parcheggio o area di sosta,
concomitanza con eventi, visite guidate e convenzioni con strutture.
Viene poi confermato Sauro Sorbini come delegato UCA per i rapporti con la Regione
Marche. Sorbini accetta l’incarico, contando sul supporto di tutti i Soci dei club
marchigiani; interviene Giancarlo Staffolani, che dichiara la propria disponibilità a
collaborare, nel caso in cui Sorbini (o l’UCA) ne dovesse avere la necessità.
L’Assemblea ascolta poi il Presidente del Club Vallesina Plein Air Stefano Ferretti,
che invita a partecipare alla Festa dei 20 anni del suo Club (20/21 maggio a Jesi) e al
tradizionale Raduno di San Floriano (13/14 maggio a Jesi.
Anche Lorenzo Picchiarelli, Presidente del Club Le Sorgenti, invita i club Amici a

partecipare al Raduno
organizzato dal suo club e
denominato Raduno del
Matrimonio, in programma il
27/28 maggio. L’Assemblea si
chiude con la consegna da
parte dei Presidenti di Area
degli attestati di
partecipazione ai
rappresentanti dei club
presenti.

Non essendoci null’altro da discutere, i Presidenti di Area Maria Pepi e Antonello
Bettini hanno ringraziato tutti i presenti e chiuso la riunione che è terminata alle ore
12:35
  Il Segretario            il Presidente Area Centro Est         Il Presidente Area Centro Ovest
   Sauro Sorbini                                Maria Pepi                                                 Antonello Bettini
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80 anni!
Un bel traguardo!
Un mondo di cari

auguri per tantissimi
altri anni sereni e tanti
km lungo la strada

della vita Peppe!!

Aria di festa... Buon compleanno Peppe!
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Il sole accende le voglie, quelle sopite durante il lungo e triste inverno, sarà
che la luce ha il sapore della vita e sarà che il viaggio ne ha il profumo. Insomma
sentiamo la primavera e abbiamo voglia di partire. Quell’andare sinonimo di
ruote, guidare, aria aperta e sogni da realizzare … ovvio che di voglie ne
abbiamo anche altre ma lascio a voi modi e tempi per soddisfarle.

La Pasqua è un periodo dedicato a Dio, quindi possiamo optare per i luoghi
sacri, ci sono in Italia tantissimi santuari, se scegliamo la tranquillità troviamone
uno che sia tra valli, montagne e fiumi, in maniera tale da sfruttare la natura per
delle belle passeggiate. San Gabriele sul Gran Sasso è una bella meta, anche
Camaldoli è un posto incantevole oppure per chi ama l’estero Rocamandur o Le
Puy en Velait in Francia.

Per chi sceglie diversamente è anche bello rincontrarsi con gli amici “congelati”
dall’inverno in qualche raduno, ci si diverte sempre e poi si iniziano a tessere le
“ragnatele” di viaggio per la prossima estate. Per chi ama il mare abbiamo tutta
una stupenda costa da visitare, se volete risparmiare vi consiglio il Molise, uscita
Vasto Sud, prendere la statale verso Termoli, dopo circa sei km troverete il
semaforo, girate a sinistra, è unico, vi troverete a Marina di Petacciato, c’è un
ampio parcheggio Camper Gratuito ed una spiaggia enorme. Se ancor meglio
vogliamo essere utili ai terremotati scegliamo una meta di quelle dove
l’economia cerca di ripartire e aiutiamo i commercianti del posto con i nostri
acquisti.

Se avete qualche giorno e volete visitare un qualcosa di particolare ed
inaspettato vi consiglio Chiemsee in Germania, il mare di Baviera, nel lago ci
sono due isole, quella delle donne e quella degli uomini, su quest’ultima c’è la
riproduzione esatta di Versailles, non è distante ma è di sicuro bellissima. Cari
naviganti dei sogni, amici di guida  e di racconti buona Pasqua a voi e buon
viaggio, possiamo solo dire sempre a gran voce: Si Parte!

             Roberto Ioannilli
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Sorridiamo con Sergio
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…
di Corrado Torriani

La  satira deve essere imparziale e non avere un occhio di riguardo
per nessuno.

L’amore  che si accende e si spegne ad intermittenza presto si
fulmina.

Dagli  amici  si  accettano  critiche impietose che poi non si
perdoneranno mai.

Criticare  il nepotismo significa non  avere uno zio importante.

Psicologo :  è la persona in grado di farti, a pagamento, tutte quelle
domande che ti  farebbe, gratis, tua moglie.

La  vita :  la vita è una malattia ereditaria.

<<  A  ciascuno  il suo >>:   è il motto di chi ha già tutto.

Il  problema  non è vivere tanto.  E’ vivere bene.
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Grazie all’interesse del Camper Club Camuno Sebino il Comune di Darfo Boario
Terme (BS) è entrato a far parte del circuito ideato dall’unione Club Amici. Nella
città, in Via Romolo Galassi, a pochi passi dal centro di Boario e dalle Terme,
nelle immediate vicinanza del Centro Congressi e in prossimità dell’uscita della
tangenziale camuna, è stata inaugurata la nuova area attrezzata. Le 13 piazzole
che attendono i camperisti sono dotate di carico-scarico acque, torrette per la
fornitura di corrente elettrica e illuminazione,mentre, nell’area di sosta, è stata
realizzato uno spazio verde con piantumazioni per l’ombreggiamento e area
apposita per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’area  , inaugurata
il 4 marzo 2017,
sarà ufficialmente
operativa a partire
dal prossimo 1
aprile.
E’ situata in Via De
Gasperi, vicino al
maxiparcheggio.
Una posizione

strategica, che permetterà ai camperisti l’immediato utilizzo dell’impianto di risalita
per raggiungere facilmente il centro storico e visitare le sue bellezze.  L’area camper
è in grado di ospitare fino ad un massimo di sette mezzi ed è attrezzata di
illuminazione, colonnine per il rifornimento dell’acqua e dell’energia elettrica e di

OSIMO (AN)
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Il  31/01/2017 è scaduto
il termine per il pagamento della

tassa annuale dell’APPARATO C.B.

L’importo è di 12,00 €. E' necessario specificare nel bollettino la causale del
versamento:
“ contributo CB anno 2017 - cap.2569/06 capo XVIII”

Dopo il 31 gennaio, l'importo dovrà essere versato con una maggiorazione pari
allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Effettuando annualmente tale versamento entro i termini, si mantiene e si rinnova
la validità dell’autorizzazione. Infatti per l’autorizzazione ad uso privato non esiste
più la scadenza.

In caso di mancato pagamento per un intero anno l’autorizzazione all’uso
dell’apparato CB decade e sarà necessario presentare nuova domanda.

un apposito spazio dedicato per lo scarico dei liquami. Per l’ingresso e l’uscita
dall’area, regolamentato da  sbarre, è necessario rivolgersi alla Osimo Servizi Spa,
responsabile della gestione,  che fornirà appositi telecomandi per azionare le sbarre,
da ritirare presso le cassa del maxiparcheggio. Il costo dell’area camper è di 8 euro
ogni 24 ore, per un tempo di sosta che non potrà eccedere le 72 ore.
Da www.comune.osimo.an.it

                                              MONTE URANO (FM)

L’area di sosta, inaugurata sabato 11
marzo, è situata in Via Papa
Giovanni XXIII (accesso da P.zza
Urbino) nelle vicinanze della
rotonda di via Incancellata,
coordinate GPS N 43° 12’ 12”  E 13°
40’ 17”. E’ dotata di  servizi di
carico e scarico, energia elettrica e
circa 10 posti camper per la sosta.

Dista  5 minuti a piedi dal centro storico.
Da: Comune Monte Urano.
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2° raduno Nazionale città di Ancona
 in occasione di Tipicità in Blu

organizzato da Turismo itinerante
Scopri Ancona storica dal 25 al 28 maggio 2017

Possibilità di permanenza nell’area di sosta in zona Mandracchio anche solo per il
parcheggio dal 24 al 29 maggio: euro 20,00  compresa Tessera di Turismo Itinerante - con
scarico in via Marconi.
I  laboratori didattici “ADRIATICO LAB” possono essere prenotati direttamente sul sito
di Tipicità in Blu.
Buoni pasto: antipasto, primo e secondo euro 20,00 – menu a base di pesce presso il
mercato ittico adiacente l’area di sosta
Con il badge del raduno entrata libera al Museo Omero, Museo Diocesiano e Museo
Nazionale. Ingresso gratuito alla Mole Vanvitelliana
Laboratori “Tema il Mare”
- Biologia specie ittiche
- Spedizioni in Antartide del CNA
- Progetto Tartalife
- Attività per famiglie e bambini di età da 5 a 10 anni “Come Arcimboldo” (pittore di mare)
- Stoccafisso all’Anconitana “La storia e la preparazione” a cura dell’Accademia dello
stoccafisso all’Anconitana ed altri ancora..
Per prenotazioni di partecipazione ai laboratori, informarsi su www.tipicita.it

Come arrivare al raduno:
Da qualsiasi parte si arrivi, prendere direzione Porto. Imbarchi, l’area di sosta la troverete
sulla vostra destra prima di arrivare alla Mole Vanvitelliana, coordinate GPS: N 43° 36’ e
52’’ - E  13° 30’ 13’’.  Lungo il percorso ci saranno ulteriori indicazioni.
Il versamento dell’intera quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di:
Turismo Itinerante – Iban: IT24X 08916 02601 000020181377
La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata, solo per gravi e comprovati motivi e
comunque a discrezione del Club organizzatore, se l’assenza del Socio iscritto verrà
comunicata agli organizzatori almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento.
–La sistemazione logistica dei partecipanti (pernottamenti ecc.) è a totale cura e spese degli
stessi.
–Si consiglia di effettuare preventivamente le prenotazioni per il soggiorno, ancor prima di
effettuare la prenotazione alla manifestazione.
–Il Club organizzatore indica soltanto alcune strutture disponibili ove poter soggiornare o
mangiare, al solo scopo di facilitare la ricerca da parte dei partecipanti
_Per informazioni:
  Turismo itinerante: 3358790279 – turismoitinerantetaa@gmail.com
     Buon viaggio!!!
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4 modi in cui una stuoia può cambiarti la vacanza
                                                                       da www.freetimestore.com/blog

Ogni campeggiatore compone, nel corso degli anni e dopo aver accumulato una
notevole esperienza nel settore, un personalissimo kit di sopravvivenza che gli
permette di essere preparato di fronte a praticamente ogni possibile inconveniente che
possa tentare di rovinargli la vacanza. Gli oggetti che compongono questo speciale kit
variano per ognuno a seconda delle proprie esperienze ed esigenze, ma ci sono alcuni
elementi che - indipendentemente da gusti, abitudini e necessità - sono universalmente
indispensabili per un’avventura in campeggio. Uno di questi è sicuramente la stuoia
da campeggio e oggi vogliamo elencarvi 4 modi in cui una stuoia può letteralmente
cambiarvi la vacanza.

1. Anche nei campeggi più ordinati e organizzati è difficile trovare un terreno
completamente spianato e comodo. Diciamocelo, per quanto l’idea di sdraiarsi
sull’erba fresca possa suonare romantica e rilassante, avere un sassolino conficcato in
una delle scapole probabilmente non renderà il vostro riposo confortevole come lo
avreste immaginato. Una stuoia da campeggio risolverà abbondantemente questo
problema garantendovi una siesta riposante anche su un terreno non proprio perfetto.

2. A privarvi del meritato riposo può non essere un semplice sassolino, ma anche
la fastidiosissima umidità. Dormire in sacco a pelo a diretto contatto con il terreno può
portare a condizioni climatiche poco salutari. Per risolvere questo problema vi basta
prendere un paio di stuoie e porle sotto al vostro sacco a pelo, in più quando dormite
evitate di tenere la testa direttamente nel sacco, l’umidità contenuta nel vostro respiro
ridurrà l’efficienza degli isolanti della vostra attrezzatura.

3. La stuoia non è solo utile per proteggere dall’umidità di notte, ma anche dal sole
estivo di giorno: utilizzatela come veranda per ritagliarvi il vostro angolo al fresco
anche nelle giornate più calde.

4. Una stuoia da campeggio è anche l’ideale per chi non vuole rinunciare allo
sport neanche in vacanza. Se non riuscite a iniziare la giornata senza una quotidiana
mezz’ora di yoga, una comoda stuoia vi permetterà di allestire in pochi secondi il
vostro spazio per trovare la concentrazione giusta e immergervi in un’atmosfera di
pace e benessere.

Lucia ed Elisa Cesarini
                                                           da www.freetimestore.com/blog
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Pulizia dei bruciatori del piano cottura

I BRUCIATORI del piano cottura non riuscivano più ad avere una bella fiamma e
molti fori erano ostruiti dalle incrostazioni del gas.

Ecco come abbiamo risolto per ripristinare la funzionalità e l'efficienza dei
bruciatori del piano cottura.

Tempo di esecuzione 30 minuti circa
Materiale: nessuno
Utensili ed attrezzature
LUBRIFICANTE SPRAY
GUANTI PROTETTIVI
GIRAVITE UNIVERSALE
ASPIRAPOLVERE
SPAZZOLA METALLICA

Rimuovere la griglia dal piano di cottura.
Con il GIRAVITE UNIVERSALE, smontare gli SPARTIFIAMMA dal piano cottura.

Lo spartifiamma sarà sicuramente molto incrostato: sono questi residui che deviano
o bloccano l'uscita del gas dallo spartifiamma, causando la riduzione del numero di
fiammelle e provocando l'errata combustione che fa “staccare” le fiammelle dallo
spartifiamma.

Utilizzare l'ASPIRAPOLVERE per rimuovere i residui dalle cavità degli ugelli.
Spruzzare un LUBRIFICANTE SPRAY nel foro filettato per il fissaggio dello

spartifiamma.

Rimuovere le incrostazioni dallo spartifiamma, utilizzando una SPAZZOLA
METALLICA.

Attenzione: si raccomanda l'utilizzo dei guanti protettivi per evitare ferite sulle mani.

Rimontare gli spartifiamma, senza esagerare con il serraggio.

Riposizionare la griglia sul piano di cottura e i bruciatori saranno ritornati come nuovi.

da  www.vacanzelandia.com
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Ingredienti:     400 gr di pomodorini ciliegino - 50 gr di mollica di pane
5-6 foglioline di basilico - 50 ml di vino bianco -  80 ml di brodo vegetale
1 spicchio di aglio - 800 gr di seppie -  olio di oliva extravergine q.b.
Pepe e sale q.b.

Lavate e tagliate a pezzetti non troppo piccoli i pomodorini e conservateli per un
secondo momento. Pulite le seppie staccando la testa e i tentacoli, sciacquatele sotto
l'acqua corrente eliminando la penna di cartilagine e la sacca di inchiostro. Aprite per
il senso della lunghezza i mantelli delle seppie e, con l'aiuto di un coltello, realizzate
un trito fine utilizzando i tentacoli e le teste.  All'interno di una padella ampia e
antiaderente, versate un filo d'olio e soffriggete uno spicchio d'aglio intero, così da
poterlo eliminare successivamente.  Aggiungete i tentacoli e le teste, mescolate il tutto
con un cucchiaio di legno e sfumate con il vino bianco.

Lasciate cuocere per circa 5 minuti e aggiungete i pomodorini, poi salate e pepate
il tutto. Incorporate anche il basilico e continuate a far cuocere per un'altra decina di
minuti. Frullate la mollica, ponetela in una ciotola e aggiungete due cucchiai di
condimento realizzato nel passaggio precedente, e con l'aiuto di un cucchiaio
mescolate il tutto per amalgamare gli ingredienti. Iniziate quindi a farcire le seppie
preoccupandovi di sigillare il lembi del mantello con gli stuzzicadenti cosicchè il
ripieno non fuoriesca. Adagiate quindi le seppie all'interno della padella in cui avete
cotto il condimento, aggiungete un po' di brodo vegetale, e lasciate cuocere per altri
10 minuti. Variante: Durante questo passaggio è possibile utilizzare anche dell'acqua
calda al posto del brodo.  Terminato il tempo di cottura, spegnete il fuoco e servite le
seppie accompagnandole con un contorno di verdure.

di Mara Crudeli

Ingredienti:1 litro di alcool, kg. 1,2 di zucchero, 10 limoni, lt. 1,5  di acqua

Procedimento: pelare i limoni e ridurne le bucce in listarelle. Metterle a macerare
con 750 gr di alcool in un contenitore di vetro ermetico al fresco e al buio per un mese.

Dopo un mese far bollire acqua e zucchero fino a far  sciogliere lo zucchero.
Una volta raffreddato versarlo con i 250 gr di alcool avanzati e poi riunire il tutto

con i 750+ le scorze. Mettere tutto a riposare in un vaso di vetro ermetico per altri 40
giorni in un luogo fresco e asciutto. Poi aprire e filtrare il tutto e mantenere nel freezer.
                                                                             Buona degustazione!

L’Angolo di Rosina
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Aiutiamo...ci!!
Segnaliamo i disservizi di camper service

in uso sulle Autostrade italiane

Consigliamo di tenere qualche copia del modulo in camper per eventuali segnalazioni,
indispensabili affinchè la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie

Autostradali possa intervenire con i concessionari che non tengono i pozzetti funzionanti!
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ISCRIZIONI e RINNOVI 2017

La quota di rinnovo per l’iscrizione annuale
al Camping Club Civitanova Marche

per il 2017 è  di  € 25,00.

Prima iscrizione € 25,00 + 5,00 una tantum.

I tesseramenti per l’anno 2017 sono ancora aperti, affrettatevi al fine di
godere di tutte le agevolazioni riservate  esibendo la tessera attestante
l'appartenenza al club. Chi vorrà anche la Camping Key Europe, dal
15/03/2017, potrà acquistarla direttamente tramite il sito
www.campingkeyitalia.it al costo di € 16,00 (prezzo di vendita in tutta
Europa)

La CKE, molto diffusa in nord Europa (oltre un milione di tessere vendute),
ha tra i suoi principali partner ADAC, l’Automobil Club Tedesco che ha più di
18 milioni di iscritti, e ANWB, la più importante organizzazione turistica
dell’Olanda. La validità della CKE è per anno solare, quindi decade al 31
dicembre di ogni anno.

 Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato
con:

* bonifico c/o B.Credito Cooperativo IBAN IT 63 F 08491 68872
0001 1010 3538;

* versamento sul c/c postale n°38772638 a favore di Camping Club
Civitanova Marche - CP 163 - 62012 Civitanova  Marche;

* Il giovedì dalle ore 21:30 alle ore 23:00 presso la sede (ingresso lato ovest)
sita in L.go Donatori di Sangue, di fronte  alla Capitaneria di Porto.

       E  VANTAGGI
iin collaborazione con Unione Club Amici

Il titolare della tessera ha diritto ad interessanti agevolazioni e, oltre che a far sentire la
propria voce all' Unione Club Amici per una migliore soluzione dei problemi di categoria
può usufruire di quanto segue:

* Camping Key Europe, riconosciuto in tutto il mondo come documento per
l’accesso ai campeggi. Ad essa è abbinata una assicurazione che copre il
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socio e la famiglia durante l’attività di campeggio per danni arrecati a terzi
Camping Key Europe del valore di 16,00 €uro (questo è il prezzo di vendita in
tutta Europa), che ha molti più vantaggi della Camping Card International,  sia
come numero di campeggi che come assicurazione di Responsabilità Civile verso
terzi, valida oltre che nei campeggi (limite della CCI), in tutte le strutture come
agricampeggi, Aree Attrezzate, Rimessaggi, ecc., purchè gestiti
commercialmente e, in più ha anche una fantastica assicurazione sugli
infortuni (speriamo sempre di no!!) che doveste subire durante la vostra
permanenza nelle predette strutture.

* Sconto sulle tariffe di molti campeggi italiani e stranieri consultabili dal sito
www.campingkey.com/it/ www.campingkeyitalia.it

* Sconto su traghetti di compagnie di navigazione convenzionate
 * Convenzioni per assicurare i camper a costi molto contenuti
 * Sconto su ingresso Parchi – terme.
 * Partecipazione a raduni e feste sociali.
 * Il nostro giornalino “…Si parte!” prodotto e stampato da noi e inviato a tutti i
soci, ad enti turistici ed altri clubs.
 * di tante altre convenzioni precisate nel giornalino e nel nostro sito.

Per i possessori della CKE: Le convenzioni offerte sono circa 11.000 (undicimila!),
tra cui: 6.000 i campeggi in tutta Europa  che accettano la card come documento
d'identità, di cui oltre 4.000 concedono sconti o benefici ai possessori.  Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito: www.campingkeyitalia.it tramite il quale
potrete  inviare  e-mail per porre quesiti a cui riceverete risposte per risolvere i vostri
dubbi.

* La Camping Key Europe è assicurata attraverso Insurance Solid. Fornisce copertura
per perdite o danni che possono verificarsi in un campeggio, aree roulotte/camper, in hotel
o in una cabina in affitto. L’assicurazione fornisce, ai possessori di CKE in corso di validità,
la copertura in tutta Europa, in Marocco e Turchia. L’assicurazione avrà valore in tutte
quelle strutture (campeggio o aree attrezzate) che siano regolarmente gestite a fini
commerciali.

L’assicurazione prevede anche la copertura sanitaria per il titolare della carta e la sua
famiglia, fino a tre bambini di età inferiore ai 18 anni.

L’assicurazione CKE prevede la copertura per:
• Costi di cura e ricovero  • Viaggio di ritorno anticipato rispetto al tempo previsto

 •Risarcimento di invalidità • Riabilitazione e terapia • Assicurazione di responsabilità
civile

• Tutela giudiziaria • Tasse di campeggio o affitti non utilizzati  • La morte a causa di
incidenti.

L’assicurazione è controllata, il che significa che tutte le richieste devono essere
avanzate immediatamente. La perdita o il danneggiamento devono essere verificati prima
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di uscire dal campeggio (o dall’area riconosciuta) e devono essere segnalati al gestore del
campeggio o equivalente, che deve verificare la perdita o il danno.

Ripetiamo i siti utili da consultare per ulteriori approfondimenti:
www.campingkeyitalia.it e www.campingkey.com/it/

Maggiori info alla pagina CONVENZIONI  del nostro sito dal quale potete
visionare anche le convenzioni stipulate per noi e  per TUTTI I POSSESSORI della
CAMPING KEY EUROPE dall’Unione Club Amici con Aci, Acquario di Genova,
Assofficina, D’Orazio srl Assicurazioni, Caravan Park Schnals-Senales, Terme
dell’ Agriturismo Viaggio della salute, Schulga Camping Welt, Parco Natura Viva,
Parco Giochi di Valmontone, Rainbow MagicLand, Terme di Catez, Onda
Selvaggia centro sport fluviali,  e poi con le compagnie di navigazione Superfast,
Anek Lines, TTTLines, Grimaldi Lines, Minoan Lines, Amatori  e altre.

Link  CONVENZIONI: http://www.unioneclubamici.com/convenzioni.html
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e vantaggi

riservate a tutti i soci Camping Club  Civitanova Marche
in regola con il tesseramento anno  2017. Approfittatene!!

- CAMPER ONE - Tortoreto Lido (TE)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. - Tel. 0861/789372 www.camperone.com

- AUTOFIORETTI - Piediripa (MC)
sconto 10% su tutti i prodotti del market. Tel. 0733/292560
    - OK CAMPER srl - Piediripa (MC)
bombole gas propano 10 kg € 24,50 - Sconto del 5% su acquisto prodotti del market e del
10% su tutte le prestazioni di officina e montaggio accessori. 0733/866385
www.okcamper.it

- CONERO CARAVAN - Aspio Terme (AN)
sconto 10% su acquisto accessori e servizi. Tel. 071/95559 www.conerocaravan.it

- GSI COLOR - Falconara Mma (AN)
bombole gas propano 10 kg € 24,00 - Tel. 071/9188077

- CANTINA COLONNARA-Cupramontana (AN)
sconto 10% vini e spumanti (linea tappo sughero). Tel. 0731/780273

- LIDO TROPICAL - Diamante (CS)
scontistica sul listino Sosta Camper 2017: 10% da Marzo a Maggio - 5% da Giugno a
Settembre - 20% da Ottobre a Febbraio info: Tel. 0985/877268 www.lidotropical.it
www.sostacamper.org - www.sostacamper.biz

- SCHULGA CAMPING HERMAGOR in Val Gail/Carinzia e Schluga
Camping Welt-Villach: sconto 10% su piazzole e tariffe a persona. Info:
werner.eckl@gmx.net

- D'ANNA MARIA CRISTINA Casalinghi
 Via Matteo Ricci 37 - 62012 Civitanova Marche (MC) Tel. 338/4257385  Sconto 10% per
i soci del Camping Club Civitanova Marche su tutti gli articoli (casalinghi anche in plastica,
vasi, terriccio e tanto altro ancora - anche articoli professionali)

- CAMPING BAIA UNCI - LIPARI
loc. Canneto (http://www.campingbaiaunci.it) Tel. 090 9811909 Sconto del 10% sul listino
del campeggio per camper e roulotte (escluso luglio e agosto)
  - ESTETICA e ABBRONZATURA ANGOLO DELLA BELLEZZA
Via Bologna 28 - Montecosaro Scalo (MC) Tel. 0733/229705  cell. 334/5993159
email: angolodellabellezza3@gmail.com 10% di sconto su tutti i servizi di estetica -
abbronzatura - trattamenti corpo/viso - massaggi. Orario di apertura: da lunedi a sabato
orario continuato dalle 10:00 alle 19:00

- AREA ATTREZZATA TORRE PARISE - CITTADELLA DEL CAPO (CS)
Le tariffe a convenzione per i soci titolari di tessera del Camping Club Civitanova Marche
sono: Luglio € 15,00 - Agosto € 16,00 - Per i restanti 10 mesi € 12,0 - Inoltre sui prodotti si
applica il 10% per tutto l’anno.

Precisiamo che alcune convenzioni non sono state inserite perchè in
attesa di conferma di rinnovo per l’anno in corso ed altre in trattativa.

Per maggiori informazioni vedi la pagina CONVENZIONI del nostro sito.

  Rinnovate l’iscrizione e adoperateVi affinché altri campeggiatori si
uniscano a noi, contribuite alla crescita della nostra associazione.
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ANEK LINES  e  SUPERFAST

1. 25% di sconto per tutte le categorie di camper e caravan ( anche in
formula open deck ) e loro combinazioni per i soci Unione Club Amici
(sconto non applicabile ad altre categorie di veicolo) .

2. Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo
sulle tariffe ufficiali di andata e di ritorno.

3. Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017
sulle linee di Ancona, Bari e Venezia.

4. Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in
Campeggio a Bordo nei seguenti periodi: partenze Ancona – Grecia dal
01/07 al 15/08 e partenze Grecia – Ancona dal 01/08 al 15/09.

5. Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. famiglia,
poltrona, ponte).

6. Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING ”
( a condizione che il veicolo rientri nelle categorie aventi diritto ) e con gli
sconti senior, giovani e bambini (ie. Al veicolo viene garantito lo sconto del
25% e al giovane il 20% etc) e non si applica ad eventuali supplemento
carburante

7. Non valido per i veicoli non accompagnati.
8. Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono

mostrare l’appartenenza all’associazione fornendo il numero della
tessera ed esibendo la tessera stessa.

Luisa Falcioni
Booking Dept. Anek Lines - Via XXIX Settembre, 2/o - 60122 Ancona
Tel. ++39 071 2072346 - Fax ++39 071 2077904
www.facebook.com/anekitalia - www.anekitalia.com

Michela Cognini
Sales dept. Superfast
F.lli Morandi & C. Srl - via XXIX Settembre 4/e - 60122 Ancona
ph: 071/202033/34 fax: 0712089234
email: m.cognini@morandiagency.it – www.superfastitalia.it
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