Momenti da ricordere del Raduno al Lago D’Iseo e visita ad
una cantina in Franciacorta
Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì
del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail mionmaurizio@albamail.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776
e-mail ccmontegrappa@libero.it

Comunicato del 2° Trimestre 2007 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

Cari AMICI è arrivata la primavera e siamo tutti li a ripulire i nostri mezzi da un inverno che non ha regalato un gran che
per gli appassionati di sport invernali, ma ci si può rincuorare con l’arrivo di questa stagione che ci riserva dei ponti da poter
sfruttare per dei splendidi viaggi. Ma consentitemi di ricordare l’ottima figura che il Camper Club Montegrappa ha fatto in
occasione della “1° Festa del Camperista” (dispiace per i non presenti) verso l’Amministrazione Comunale e il Patronato di
Nov, suscitando curiosità, interesse e simpatia dalle comunità locali. Si è appena conclusa la Fiera del Tempo Libero a
Vicenza dove la Federcampeggio era presente con un proprio Stand che integrava anche la Federazione Campeggiatori
Veneto che è riuscita in pochi mesi ad attuare una propria testata giornalistica, ma un grande segnale lo troviamo sullo
striscione dove sono riuniti tutti i loghi dei Club del Veneto aderenti alla Federcampeggio che in sintesi significa “l’unione fa
la forza”. La Federcampeggio per l’occasione ha organizzato il “SECOND Symposium” al quale hanno partecipato il
Presidente della F.I.C.C. Joào Alves Pereira, il Segretario della ECF Jost Krùger, il sig. Josè Gonzalez della “FICC Project”
ovviamente non poteva mancare il nostro Presidente della Federcampeggio Gianni Picilli. Allo Stand si e potuto Un evento
veramente importante per la nostra Regione dove la presenza di camper sempre più numerosa e se ogni Club riesce a fare la
sua parte da Nord a Sud da Est ad Ovest collaborando assieme per dei fini comuni negli interessi dei Camperisti per la
progettazione e costruzione di nuovi servizi dedicati che possano accogliere il flusso del nostro turismo, ma anche dando a
disposizione i nostri canali di comunicazione alle località turistiche per la promozione dei propri beni culturali ed
architettonici e/o di eventi, e allora visto che l’eco del Camper Club Montegrappa comincia a farsi sentire non molliamo la
presa cerchiamo di fare la nostra parte rimaniamo uniti e cerchiamo di accogliere nuovi amici potremmo così condividere
nuove “battaglie”, conquiste ma soprattutto momenti di divertimento, auspichiamo anche il desiderio e la volontà di ascoltare
e dare spazio ai soci volenterosi di dare un proprio contributo al Club, il giornalino è a disposizione anche per questo con
inserimento di articoli di varie tipologie, molte sono le attività che sono state proposte altre si possono aggiungere.
BUON VIAGGIO.

.

Il Presidente

CALZATURIFICIO KAINA SRL
VIA DIVISIONE TRIDENTINA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) FRAZ. CAMPESE
TEL E FAX 0039 0424/80360
INTERNET: www.kaina.it E.MAIL kaina@kaina.it

Il Calzaturificio Kaina
applica uno sconto del 10%

Attenzione alle scadenze!!!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Scade la tessera Soci Confedercampeggio e C.C.I.
Scade il bollo (tassa di proprietà) del Camper o Caravan ?
Scade l’Assicurazione del Camper o Caravan ?
Scade la Tassa annuale del C.B. ?
Scadenze Patente, Documenti d’Identità ecc. ?
Scade la revisione del Camper?

sui prodotti in vendita alla presentazione
della tessera del Club in regola con il
tesseramento 2007

La conservazione dei cibi Veneti
La conservazione dei cibi si otteneva nella
cucina tradizionale contadina, con il sale e
l'insaccatura
in
budella
buone,
appositamente acconciate, di alcune qualità
di carne, in particolare di maiale e d'asino.
Il tempo di durata di questo ultimo tipo di
conservazione era poi allungato dall'arte di
impitarare, mettere salami, pancetta, pezzi
d'oca (ochete) in ole di terracotta, sotto
strutto o olio. Per quanto riguarda la frutta,
la tradizione veneta si fermava all'uva
passita, alle conserve de pomi, peri, zarese,
castagne, alle mele conservate nella paglia,
all'aperto sull'aia, alle nespole (tempo e paia
maura le nespole).

NEWS
nuovo indirizzo e-mail del Club
ccmontegrappa@libero.it

IL CAMPER CLUB MONTEGRAPPA ENTRA IN SCENA A SALISBURGO

L’IMPORTANTE CHE SE NE PARLI

Venerdi 27 Aprile
Partenza facoltativa ma con il ritrovo a Vipiteno in serata presso l’area di sosta …………………
Sabato 28 Aprile
Partenza per le 8,30 dal parcheggio di Vipiteno, direzione Lago di Chiemsee, arrivo previsto a Prien verso le
11-11,30 dopo di che avremmo due ore libere. Alle 13-13,30 entreremo nell’affascinante isola di
HERRENINSEL dove il RE LUDWIG II fece costruire il nuovo castello di HERRENCHIEMSEE dove
nel 1878 fu posata la prima pietra in una splendida posizione: il castello sorge infatti in un’isola nel lago.
Finita la visita al castello proseguiremo il nostro primo giorno culturale verso Salisburgo dove arriveremo in
serata presso il PANORAMA-CAMPING RAUCHENBICHL in via Rauchenbichler strabe, 21
tel.++43(0)662-450652 WWW.PANORAMA-CAMPING.AT dove sosteremo per il nostro raduno a
Salisburgo.
Domenica 29 Aprile
Partenza dal Campeggio con una guida in camper direzione regione dei Laghi. Prima fermata al Castello di
HELLBRUNN, che con i suoi giochi d’acqua unici, sembra fatto apposta per le escursioni di gruppo. I giochi
d’acqua, unici nel loro genere, spruzzano da ogni ugello e da ogni fontana. Tuttavia, niente paura: forse ci si
bagnera’ un po’, certamente non ci si inzuppa. Questo castello entusiasma i visitatori di tutto il mondo.
Visitato il castello proseguiremo il nostro viaggio verso WOLFGANGSEE dove prenderemo un battello a ST.
GILGEN e andremmo a visitare WOLFGANG, in serata faremmo rientro a Salisburgo. Nella serata in
campeggio stanza permettendo mangeremo tutti assieme in una simpatica atmosfera che noi camperisti
sappiamo fare.
Lunedì 30 Aprile
Presso il campeggio arriverà una guida a prenderci e ci invieremo al centro della città di Salisburgo dove
visiteremo il Duomo, la Residenza di rappresentanza di rappresentanza degli Arcivescovi Principi di
Salisburgo, dall’esterno, Abbazia di San Pietro, la fortezza di Hohensalzburg con la sua funicolare, la casa
natale di Mozart e le vie piu’ principali di Salisburgo. Probabilmente il pranzo lo faremo in città a sacco o per
chi vuole in ristorante.
Martedì 1 Maggio
Mattinata libera per chi volesse fare degli acquisti o se ci resta qualcos’altro da visitare nonostante tutto
resterà libera. Per il pomeriggio faremo il fatidico rientro a casa liberamente.
Informazioni utili:Per i costi del raduno a Salisburgo il Camper Club Montegrappa organizzerà tutto
dall’inizio del sabato 28 al martedì 1 Maggio salvo qualche imprevisto.
Il costo sarà di € 235,00 per camper con due adulti e sarà così formato:
A-Prenotamento al Panorama-Camping da Sabato 28 a Martedì 1(fino le ore 13)
B-Entrate presso i Castelli e traghetti per Sabato e Domenica
C-Ci sarà consegnata la Salisburg Card valida per 72 Ore
D-Avremmo una guida per i due giorni a Salisburgo
E-Eventuali persone aggiuntiva per camper il prezzo sarà di € 90,00 Per adulto, di € 40,00 per bambino da 6 ai
15 anni, da 0 ai 6 gratis.
Il Raduno si svolgerà solo con un minimo di 10 Camper e con prenotazione entro 20.04.2007

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

I.B.
La Bici
La bicicletta va tenuta in ordine soprattutto dalla polvere che si insinua
dappertutto, per pulire il telaio bastano pochi minuti usando acqua pero
senza saponi o altri prodotti che possono intaccare la vernice. Dopo
aver asciugato usando della pelle di Daino. Importante è sgrassare la
catena con degli appositi solventi che si possono trovare anche in
ferramenta, non trascuriamo di controllare i freni la pressione delle
ruote e il fissaggio delle stesse. Evitiamo di

