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Un evento importante per Civitanova quello che ci
attende: l’avvio di una nuova legislatura e quindi di un nuovo
governo cittadino.
Al di là di quello che decideranno i cittadini e chiunque sia il
sindaco che andrà a gestire la città per i prossimi cinque anni,
l’augurio che faccio a nome del Club e dei camperisti
associati, è che finalmente si prenda in seria considerazione
l’idea di valorizzare il turismo in camper attrezzando servizi
idonei all’accoglienza, come hanno fatto e stanno facendo
tanti comuni italiani.
Un progetto che a Civitanova è stato sempre sottovalutato ed
allora si confida in una virata positiva verso tale direzione, non
solo nelle promesse preelettorali ma nella realtà. Caso vuole,
peraltro, che il tradizionale raduno estivo organizzato dal Club
si svolga dal 9 all’11 giugno, giorno in cui sono in programma
le elezioni comunali. Che sia un buon segno? Speriamo!
Colgo l’ occasione di questa breve comunicazione, per
rivolgere a tutti gli amici del Club i miei sinceri auspici perché
le “partenze” dell’ estate ormai alle porte siano all’insegna di
un utile riposo per ritemprare mente e fisico dalle fatiche
dell’anno, insieme con le rispettive famiglie e in compagnia di
amici, in una vacanza da trascorrere all’aria aperta o visitando
città d’arte, musei, ambienti naturali o come ognuno
preferisca. Buon viaggio!
Giuliano Forani
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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

09 -10 – 11 giugno 2017
Programma
Venerdì 9 a partire dalle ore 17:00 arrivo e sistemazione
equipaggi in P.zza Scorolli e aree limitrofe.
Coordinate GPS: 43.311543, 13.728333 o
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
(facoltativa e su prenotazione) delle ore
20:00 con intrattenimento del gruppo folk
“Li matti de Montecò”
(menù: antipasto, 2 primi, secondo, contorno,
dolce, caffè, acqua e vino - € 27,00 a
persona, bambini fino a 10 anni, partecipanti
al raduno, gratis). In caso di maltempo la
cena si svolgerà in luogo coperto.
Domenica 11: 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
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di esposizione (oltre 2 km) della grande fiera mercato, per andare in
spiaggia, per ammirare i magnifici murales del molo o...
Per chi vuole, possibilità di partecipare alla Santa Messa (Chiesa di Cristo
Re).
Ore 12:00 sorteggio degli scontrini (relativi agli acquisti effettuati durante
i giorni del raduno) che avrete inserito nell’apposito contenitore.
Pranzo libero e, a seguire, saluti e arrivederci al prossimo incontro.
Quota di partecipazione: € 12,00 ad equipaggio. 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.
Potrete apprezzare in anteprima Civitanova Marche attraverso lo stupendo
video, realizzato da Paolo Doppieri, cliccando sul link
www.youtube.com/watch?v=ArzORCpHtfk
Affrettatevi a prenotare!!! Vi aspettiamo!!
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“Aspettando la Primavera” ad Atri (TE)

E' stato un bel fine settimana quello
trascorso dal 17 al 19 marzo 2017 ad
Atri (TE) dagli oltre 140 camperisti,
provenienti
da
diverse
regioni
(Campania, Abruzzo, Puglia Lazio,
Umbria, Toscana, Emilia Romagna e,
naturalmente, dalle Marche), per
partecipare al raduno “Aspettando la
primavera” organizzato dal Camping
Club Civitanova Marche con il
patrocinio del Comune al fine di
promuovere e far conoscere questa
bella zona della regione Abruzzo.
Fin dal pomeriggio del venerdì i
camper hanno iniziato a riempire i
parcheggi messi a disposizione dall'
amministrazione comunale e i turisti
sono stati accolti con omaggi di
benvenuto (abruzzesi) offerti dal club.
La mattinata del sabato è trascorsa
tra visite guidate alla scoperta del
centro storico, accompagnati da
Eugenia, guida simpatica e altamente
professionale, che ha illustrato ai
camperisti la storia e le bellezze di Atri.
Dopo il consueto aperitivo insieme, nel pomeriggio, il trasferimento con
....SI PARTE 03/2017
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la navetta alla Riserva Naturale
Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri
per godere della vista incantevole
della vallata, della catena degli
appennini e degli spettacolari
calanchi, magnificamente edotti dal
responsabile dell’ Oasi Adriano De
Ascentiis e dalle guide Linda e
Maria Cristina. Molto gradito,
durante
la
visita,
l’arrivo
dell’assessore
al
Turismo
Domenico Felicione, intervenuto
per salutare gli ospiti.
A concludere la giornata, la cena
insieme presso l’Hotel Du Park
dove, nel corso della serata,
Antonio Anselmi, presidente
dell’Associazione dei Nasi Rossi di
Ronciglione,
camperista,
ha
consegnato un omaggio ricordo al
comitato organizzatore ed ha invitato tutti a
partecipare al caratteristico Carnevale.
La domenica mattina, dopo l’assemblea
dei soci, tanti i presenti in sala consiliare per
il saluto del sindaco Gabriele Astolfi, che
ha ringraziato i turisti e il comitato
organizzatore per aver scelto Atri per
trascorrere i tre giorni, aiutandola, in tal
modo, a rinascere.
Il primo cittadino ha invitato tutti a
tornare, in particolar modo in
occasione dell’inaugurazione, entro
l’anno, della nuova area di sosta
attrezzata.
Nel pomeriggio, dopo sereni
momenti insieme, è arrivata l' ora di
salutarsi, grati per l’accoglienza
ricevuta e con la promessa di
rivedersi al prossimo incontro.
03/2017 ...SI PARTE
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Un sentito ringraziamento al Sindaco Gabriele Astolfi, all’assessore
al Turismo Domenico Felicione, al comandante della Polizia
Municipale Alfonso Osmi, al referente Graziano Cantarini, alla guida
Eugenia, al direttore del
Centro Oasi dei Calanchi
Adriano De Ascentiis e
alle guide Linda e Maria
Cristina, al titolare ed al
personale dell’ Hotel Du
Park, alla cittadinanza e a
quanti si sono adoperati per
accoglierci in maniera egregia durante questa tre giorni ad Atri e
inoltre.... Grazie a tutti gli amici camperisti che hanno partecipato e
grazie anche a chi, non potendo esserci, ci è stato vicino con il pensiero!
Grazie a tutti!

Alcuni vostri graditi commenti
- Carissimi, per noi è sempre un piacere partecipare alle vostre iniziative,
ormai sono 12 anni che vi conosciamo e che siamo soci del vostro club.
Ogni iniziativa è sempre un successo!!!! Non vogliamo essere ripetitivi, ma
è la pura verità. Un ringraziamento sincero e spontaneo a tutti voi.
Ciro e Simonetta.
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- Ancora una volta, io e mia moglie
abbiamo passato un fine settimana
meraviglioso in un luogo stupendo,
pieno di storia ed un paesaggio
incantevole ad Atri, coronato
da stupende giornate.
Questo grazie a Voi tutti del
Camping Club Civitanova Marche
perché, quando fate le cose, ci
mettete il cuore.
Un ringraziamento particolare a
Gabriele e Maria che ne sono i porta
bandiera ed insieme al Direttivo
promuovono queste splendide
uscite tutti insieme.
Un ringraziamento al Sindaco ed a
tutta l'amministrazione che, con
tutti i loro problemi hanno dedicato
a noi un po' del loro tempo,
facendoci la promessa della
prossima apertura di un'area per
camper.
Un grazie particolare ai ragazzi del
WWF che ci hanno fatto conoscere
posti di interesse naturalistico ed
unici nel loro genere.
Un plauso a tutti gli amici camperisti
per l'ordine e la correttezza e
per l'amicizia che ci lega da anni.
Grazie di Cuore a tutti.
Lino e Leda R. - Roma
- Un ringraziamento al Camping
Club Civitanova Marche, al suo
Presidente ed a tutto il Comitato per
l'accoglienza e l'amicizia. Grazie,
siamo
stati
proprio
bene!
Nonno Toto Ianicali e Marina De S.
- Grazie a tutti e complimenti allo staff ........Alla prossima.
Giuseppe e Maria Agnese B.
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Bel
raduno
Gabriele,
come al solito organizzato
da persone competenti
che
si
sacrificano
personalmente
per
rendere tutto al meglio. In
ogni
vostro
raduno
troviamo tutto: cultura,
svago e chi più ha più ne metta . Grazie. Mauro e Antonia M.

- Grazie per la magnifica organizzazione, è
sempre un piacere partecipare. Andrea C.
- Veramente interessante il raduno ad Atri con
voi. Grazie per il vostro impegno, per il vostro
lavoro per l'accoglienza, perché conoscere un
territorio è sempre bello e farlo con gli amici
sentendosi a proprio agio diventa meraviglioso.
E allora ancora grazie a Gabriele, Maria il
direttivo e tutti coloro che si sono impegnati per far si che scoprissimo Atri in
tutte le sue particolarità. Brunella e Franco C.
- Carissimi, siamo noi a ringraziare voi per la bellissima giornata passata
assieme, tra calanchi, miti e leggende! Vi allego il link con alcune foto
che
abbiamo
caricato
nella
nostra
pagina
facebook
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1292105980824777&id=20271
8959763490 Vi invitiamo a seguirci per le iniziative estive!
Ci piacerebbe tanto avere la foto
dove eravamo insieme con
l'ultimo gruppo in cerchio, è
stato davvero bello...
Cari saluti,
Adriano, Maria Cristina e Linda

(Dott.Adriano De Ascentiis-Direttore Riserva Naturale Regionale Oasi WWF
"Calanchi di Atri”)
....SI PARTE 03/2017
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Comunicato stampa

Il turismo itinerante a favore
dei terremotati
dell’Alta Sabina
Sono state giornate intense quelle organizzate per una raccolta fondi destinati alla
zona dell'Alta Sabina (Amatrice, Accumoli e Cittareale).
Il progetto, partito durante i primi giorni del terremoto di fine agosto, è stato
realizzato in occasione del raduno del “ventennale” dell'Unione Club Amici,
Federazione Nazionale a favore del Turismo Itinerante, magistralmente gestito da
uno splendido gruppo di lavoro del Rieti Camper Club, con a capo il suo
presidente, Giampietro Spadoni.
Dal 30 marzo al 2 aprile oltre 200 camperisti si sono dati appuntamento nella
centralissima area di Rieti, per effettuare una serie di visite molto interessanti,
alternate da serate goliardiche, allegramente vissute dai tanti partecipanti,
provenienti da ogni parte d’Italia.
La manifestazione è stata organizzata per promuovere una raccolta fondi
finalizzata all'acquisto di una struttura da donare al Sindaco di Amatrice,
raggiungendo l'inatteso obiettivo di 12.000,00 euro.
Un ringraziamento anche al Panathlon di Rieti che ci ha permesso di utilizzare il
proprio conto corrente per ricevere le donazioni.
“Siamo felici del risultato raggiunto - ha dichiarato il presidente nazionale
dell'Unione Club Amici, Ivan Perriera – soprattutto per la sensibilità mostrata da
tante famiglie di campeggiatori che, con la loro presenza o il loro contributo,
hanno voluto essere vicini alle comunità colpite dal sisma. Ma la cosa più bella continua Perriera - è stata lo straordinario altruismo del sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, il quale, avendo appreso della richiesta d’aiuto di altri cittadini del
vicino comune di Accumoli, ci ha chiesto di favorire i suoi conterranei “meno
famosi” destinando a loro la Club House inizialmente indirizzata ad Amatrice”.
Nella foto ricordo abbiamo "volutamente voluto" che si vedesse la foto del
campanile con una bellissima frase del Sindaco Pirozzi:
Non perdo mai!
O vinco o imparo!!
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Nella foto da sinistra:
Giampietro Spadoni
(presidente Rieti
Camper Club),
Sergio Pirozzi
(sindaco di Amatrice)
e Ivan Perriera
(presidente nazionale
dell’Unione Club Amici).

Anche noi c’eravamo...
E' stato un week-end breve per noi (praticamente solo sabato e domenica)
ma veramente intenso! Grazie agli amici del Rieti Camper Club per aver
organizzato questo evento dal 30/3 al 2/4, per la loro accoglienza,
disponibilità, amicizia e per quanto hanno fatto per noi.
Rieti è stupenda e merita davvero una visita, specialmente se accompagnati
da una guida preparata e simpatica come quella capitata al nostro gruppo. E'
stato un piacere ritrovare i tanti e cari amici dell' Unione Club Amici, di tanti
Club e anche del nostro Camping Club Civitanova Marche ( Mario Dicorato,
Maurizio Sellitto, Giovanni Paolone, Michela Vassallo, Sergio Totò, Walter Ranieri,
Giorgio M. e Giorgio G. con rispettivi coniugi).

La solidarietà viaggia anche in camper e...
....SI PARTE 03/2017
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Noi c'eravamo... ma tantissimi, pur non potendo essere presenti
fisicamente, sono stati ugualmente insieme a noi con l'unico obiettivo di
aiutare, grazie alla raccolta fondi promossa da Unione Club Amici, chi è
stato meno fortunato. E’ stato bello esserci... Grazie!
Gabriele e Maria
Rosina e Fausto
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Emozioni
Emozioni …
delicatezze della mente.
Avere oltre lo stesso desiderare,
dei sassi sentire il dolore
nei fiori l’odore.
Te stessa!
L’odio e l’amore
di Donna sentire
d’umiltà amare
di lacrime gioire
d’una splendida famiglia godere.
Vivere è
“essere per dare”
Al mondo a noi stessi
… per non morire.
Roberto Ioannilli
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Sorridiamo con Sergio

Ci vuole veramente del coraggio ad invitare a sorridere; non lo
nascondo. In questi tempi così preoccupanti per la situazione
economica, per la confusione politica e, soprattutto, per i tragici eventi
sismici, non è facile propendere al sorriso.
Si deve peraltro reagire; quindi ci provo approfittando dell’aver
ascoltato una scenetta veramente graziosa che vi racconto sperando che
non sia già nota a molti. Certamente leggerla è meno divertente che non
ascoltarla, non potendo godere della mimica, ritmo e toni del narratore,
ma cercherò di abbondare nei dettagli sperando di consentirvi di
ricostruirla mentalmente.
Un ragazzino di 6 o 7 anni, torna da scuola, pieno di gioia per aversi
lasciato alle spalle ore di costrizione nel chiuso dell’aula. Cammina
svelto nonostante il peso dello zainetto e giunge presso la sua abitazione.
Con sorpresa nota un assembramento di persone vocianti, agitate.
Alcune alzano il braccio per indicare verso l’alto. Anche lui guarda
in alto e vede, al balcone del quinto piano, la sua mamma che gli fa
cenno di salire con urgenza. Si avvia quindi di corsa, gradino dopo
gradino, piano dopo piano ed entra, ansimante, in casa, La mamma
l’accoglie con il viso triste. Lui chiede che cosa sia successo, perché ci
siano tutte quelle persone in strada, La mamma, tra i singhiozzi gli
spiega che il nonno, sporgendosi troppo dal balcone, è caduto di sotto.
Lui, un po’ stordito, si reca al balcone, guarda di sotto ove la folla è
diminuita, scruta con attenzione e poi chiede alla mamma:
? La poveretta non riesce a parlare e, quindi, solleva
l’indice in alto indicando il cielo e lui, pensando all’altezza del balcone
nei confronti della strada, esclama:
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Il 28 Maggio... È festa da Conero Caravan!
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Sabato
...
è arrivata
Benvenuta e un mondo di auguri
di buona fortuna e buona salute
a lei,
a mamma Katy, a papà Raniero Bosoni
e, in particolare
ai nonni Fiorella e Remo di Loreto!!

Giovedì
...
è arrivato
Benvenuto al mondo e tanti auguri di
buona vita e buona salute a lui,
a mamma Elisa, a papà Mirko Asili,
alla sorellina Nicole
e ai nonni Gabriella e Marcello
di Macerata!
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Marzo

17 - 19

“Aspettando la Primavera” ad Atri (TE) con
Assemblea ordinaria dei soci

Dal 29 Marzo al 2 Aprile Partecipazione al 1° Incontro naz.Unione Club Amici
“Diamo Colore alla Speranza” a Rieti
Maggio 13 - 14

Partecipazione al raduno “Osimo da scoprire”
(programma a pag. 27)

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.

Vi ricordiamo di visitare il gruppo facebook
Camping Club Civitanova Marche dove potrete trovare le foto
dei nostri incontri e tante altre notizie ed eventi.
A tal proposito, se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo
a partecipare attivamente per rendere vivo il gruppo.
Sarà piacere nostro e di tanti! Grazie!
L’indirizzo è il seguente:
www.facebook.com/groups/51560534830/
....SI PARTE 03/2017
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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
_Info: Turismo itinerante: 3358790279 turismoitinerantetaa@gmail.com
_Per leggere tutto il programma:
http://m44ej.mailrouter.it/user/kr77c4/show/xs72cx?_t=1ef816e3
Buon viaggio!!!
....SI PARTE 03/2017
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Turismo all’aria aperta
Arriva una proposta di legge

L’introduzione della patente B+ per la guida di veicoli ricreazionali di peso
superiore a 3,5 tonnellate. L’Iva agevolata per l’acquisto di un camper nuovo da
parte delle persone disabili e delle loro famiglie.
Gli incentivi alla rottamazione, necessari per svecchiare il parco circolante dei v.r.
italiani.
Sono alcune delle misure previste dal Progetto di Legge sul Turismo all’aria aperta
presentato alla Camera dei Deputati il 29 marzo dall’onorevole Tiziano Arlotti,
deputato PD, e sottoscritta da altri 42 parlamentari. “Vogliamo sostenere questo
settore creando l’opportunità di innovazione e maggiore attrattività anche rispetto
alle attuali presenze che stanno aumentando in modo significativo”, ha dichiarato
Arlotti. “Questo rilancio s’innesta all’interno del Piano Strategico per il Turismo
che è appena stato approvato per la prima volta e che prevede settori come questo
del turismo all’aria aperta”.
“Questa proposta di legge ci trova completamente a favore in quanto ci offre un
sostegno enorme e, soprattutto, pone l’accento su tre capisaldi del nostro comparto
turistico”, ha dichiarato Francesca Tonini, direttore generale di APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper. “Molto importante è il fatto che, a
differenza di quello che sta succedendo in Europa, l’Italia a livello di proposte
governative sta superando quasi tutti, poiché nessuno, nemmeno leader del
comparto come Francia e Germania, è stato capace di portare avanti delle proposte
in termini nazionali”.
da www.pleinair.it
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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.
Poichè è scaduto, invece, il termine per poter avere
gratuitamente la Camping Key Europe, chi la vorrà
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/campeggi.html
* 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
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.
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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: www.unioneclubamici.com/convenzioni.html

dietro presentazione tessera appartenenza al club
- Urbisaglia (MC)
GPS: Lat: 43.220454 - Long: 13.406671 - tel 0733/202942 cell. 334 866 3559
328 665 6173 email: info@meridianasrl.it Sito web: www.meridianasrl.it
Tariffa 24 h
Tariffa 12 h

€ 15,00 - sconto 10% = € 13,50 compreso carico/scarico, allaccio el.
€ 10,00 - sconto 10%= € 9,00 compreso carico/scarico, allaccio el.

di Rosario Fazio - Viale Stracina 20 - Giardini Naxos (Me)
tel. 348 251 3767 info@edenparking.it; www.edenparking.it Coordinate GPS: N 37° 49' 16 '' E 15° 16' 03 ''
Sconto 10% escluso agosto e offerte speciali
- Via Martiri di Cefalonia - Sant’Arcangelo di
Magione (PG) Tel.: 075.848238 Cell.: 335.5426212 Fax: 075.8485077
E-mail: camping@italgest.com Sito web: www.italgest.com
GPS: 043° 05' 29'' N - 012° 09' 37'' E
Aprile-Maggio-Giugno-Settembre
(Media e bassa stagione)

sconto 15% sul totale

Luglio e Agosto (alta stagione)

sconto 5% sul totale

Pernottamento minimo richiesto: 2 notti per le piazzole e le case mobili in bassa e media
stagione; 2 notti per le piazzole e 7 notti per le case mobili in alta stagione.
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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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RINNOVO CONVENZIONI 2017
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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L’Angolo di Rosina
Piadine super veloci in padella, senza uova
Ingredienti:
500 gr di farina 00;
80 gr di strutto;
210 ml di acqua;
1 pizzico di bicarbonato;
1 cucchiaino di sale.
Procedimento:
Iniziate la preparazione delle piadine super veloci creando l’impasto.
Versate in una ciotola la farina 00 precedentemente setacciata, aggiungete
il bicarbonato, il sale e lo strutto.
Iniziate ad impastare utilizzando la forza delle mani oppure se lo preferite
potete utilizzare un’impastatrice per lavorarla meglio. Aggiungete adesso
l’acqua poco alla volta e lavorate con energia fino a rendere il composto
liscio ed omogeneo. Create cosi una palla e ponetela in una ciotola coperta
da un foglio di pellicola trasparente. Lasciate riposare a temperatura
ambiente per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, tagliate il panetto in
8 porzioni (potete anche dividere il panetto in 4 parti e le vostre piadine
avranno dimensioni più grandi).
Create ogni singola porzione in una pallina. Versata sulla spianatoia un po’
di farina e iniziate a stendere ogni singola pallina. Aiutatevi con un
mattarello dando la forma tondeggiante, dovrà risultare sottile. Riscaldate
una padella per crepes e adagiate sopra una piadina.
Cuocete da entrambi i lati e se vi si formano delle bolle sbucatele con i
rebbi di una forchetta. Adagiate le vostre piadine su un piatto e farcite
come desiderate.
Le vostre piadine super veloci sono pronte.
Buon appetito!
da www.nutellando.it
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