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IL CALZATURIFICIO KAINA METTE A DISPOSIZIONE UN AREA DI SOSTA
GRATUITA PER CAMPER CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Il Camper Club Montegrappa ha stipulato una convenzione con il
Villaggio Turistico Camping Rosapineta
Strada Nord n°24
Rosolina Mare (Rovigo)
www.rosapineta.com
La convenzione si riferisce a piazzole con e senza allacciamento alla rete elettrica
nonché a piazzole con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria e prevede che
un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle pre 22.00
pagando due sole giornate di permanenza anziche tre; col medesimo principio un
equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica alle ore 22.00 pagherà solo una
giornata di permanenz. Le tariffe sono come da listino campeggio 2007. la formula
weekend comprende l’accesso gratuito alle piscine e alla spiaggia.
Da segnalare la disponibilità di un camper service per carico e scarico acque.
In sede potete trovare le brocure del Villaggio con i listini prezzi.

Cose importanti da sapere

ZONA: località Campese (comune di Bassano del Grappa), lungo la strada provinciale
che da Bassano del Grappa porta a Valstagna, provincia di Vicenza. Il paese di
Campese si trova in Valbrenta, valle che divide l’altopiano di Asiago dal massiccio del
Monte Grappa. A Campese sorge un monastero benedettino che al proprio interno
ospita la tomba di TEOFILO FOLENGO, soprannominato MERLIN COCAI, massimo
esponente della poesia maccheronica (XVI secolo). A 6 km a nord di Campese si
trovano le grotte di Oliero, pittoresche sorgenti idriche di origine carsica, visitabili tutto
l’anno, mentre a 5 km a sud di Campese sorge Bassano del Grappa, citta’ famosa per il
suo PONTE DEGLI ALPINI e per varie attività artigianali ed agricole (ceramiche, grappa e
asparagi in particolare). UBICAZIONE DELL’AREA SOSTA: all’interno dell’area di proprietà del
Calzaturificio Kaina con possibilità di effettuare acquisti di calzature nel proprio spaccio.
ESTENSIONE DELL’AREA SOSTA: circa 1.000 mq
ORARI: tutti i giorni, compreso la domenica (anche in agosto) dalle ore 7.30 alle ore 20.00
Bassano del Grappa, 19 marzo 2007

Nato per confondere le idee,
su
www.happysoundhificar.com puoi trovare un
aggeggio che, composto da
una coppia di trasmettitori di
impulsi
elettromagnetici,
neutralizza la pistola laser
della stradale. Illegale?Il
rivenditore in questo caso,
assicura di si. Ma fossi in te
eviterei di sfrecciare ai 300
orari sotto il naso della
polizia. Ah, dimenticavo, non
cercare di rendere la targa del
tuo camper "invisibile" alla
fotocamera della legge dando
una
mano
di
vernice
trasparente, oppure piazzare
una fila di cd nella finestra
del bagno posteriore sperando
specchio
in un effetto
sull’autovelox,
leggende
metropolitane.

IN CAMPER
Sei abbastanza sveglio per guidare, o devi riposarti?
Presto te lo dirà AALERT, un braccialetto intelligente
che dialoga" con un microchip nel cruscotto del tuo
camper Se il chip non registra movimenti del tuo
braccio, si insospettisce e fa vibrare AALERT: cosi’
se ti stai appisolando, ti svegli e ti fermi a bere un
buon caffe’

STOP ALLE MULTE
Su strada, come evitare sanzioni per
eccessi di velocita’, semafori rossi ecc.
Di gadget ce ne sono parecchi,
informatori come i navigatori, che ti
segnalano le posizioni degli autovelox e i
semafori che rilevano se passi col rosso.
(www.tomtom.com, www.destinator.it,
www garmin it )

