Appunti di viaggio al “Castel Tesino Camping”
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre un bel gruppo di camperisti si sono avviati verso Castel Tesino per passare delle
belle giornate autunnali nel nuovo Campeggio “Castel Tesino Camping” situato in una splendida valle del
Tesino. Era stato offerto il pernottamento dai gestori del Camping per farlo conoscere e cosi farlo apprezzare.
Diciamo subito che le aspettative sono state premiate perché il luogo è veramente incantevole!! Gli Impianti e i
servizi all’interno del campeggio soddisfano tutti. Il pomeriggio del sabato c’era un po’ di pioggia cosi abbiamo
chiacchierato e ha fatto una breve passeggiata. La sera abbiamo meravigliosamente cenato nel ristorante del
campeggio tutti assieme. Dopo la cena il sig. Giuseppe Patti ci ha presentato nel salone polifunzionale un
filmano sul “cammino di Santiago De Compostela” da lui effettuato più volte che si è rivelato molto interessante
e avvincente!! Il mattino della domenica ci ha accompagnato in centro del paese a visitare una splendida
chiesetta molto antica, con le pareti completamente affrescate e ci ha descritto tutti i dipinti e la storia che si
ricollega alla vita di S. Giacomo. Al ritorno in campeggio, verso mezzogiorno, abbiamo unito i tavoli sotto un
splendido sole per pranzare in compagnia. Nel pomeriggio ci hanno allietato delle buonissime paste arrivate dalla
pianura, poi grappe, specialità varie e digestivi hanno concluso così felicemente queste due giornate.
fra il Camper Club Montegrappa
e la Reale Mutua Assicurazioni
Ag. di Bassano del Grappa , Via
Schiavonetti 1 Bassano del Grappa
Per tutte le informazioni necessitassero
Vi preghiamo rivolgerVi al ns. consulente
di Agenzia Sig. Mauro Campesan tel. nr.
0424 / 521644 oppure al tel. nr. 349 /
7131973

Maria Giovanna Beltramello

Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì
del mese alle ore 20.45 e-mail ccmontegrappa@libero.it
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail mionmaurizio@albamail.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776

Comunicato di fine Anno 2007 del Camper Club Montegrappa
a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e Simpatizzanti del Club

Cari Amici il 2007 sta volgendo al termine, e anche quest’anno è stato un Anno positivo
per il Club sotto tutti i profili, raduni con buona partecipazione, una costante e nutrita
presenza nelle serate di incontro in sede e nelle serate a tema, ma anche con
l’incremento del numero di soci iscritti, ciò dimostra che l’impegno da buoni frutti. Certo
non che è sia tutto facile ci sono ogni tanto degli “scogli” da superare, consapevoli che
altri se ne presenteranno ma questo fa parte della vita, l’importante è tutto si tramuti in
positivo per la nostra Associazione, ci resta però un rammarico che nonostante il continuo
nostro richiamo ad aiutarci collaborando con noi portando informazioni utili a tutti ma
anche proposte e iniziative di viaggio, solo pochi hanno risposto, contiamo comunque che
il futuro da questo punto di vista possa essere più roseo. Adesso è il momento di essere
partecipi all’appuntamento annuale la “2° Festa del Camperista” dove avremmo modo di
unirci tutti assieme e di dare lustro alla nostra categoria presentandoci numerosi in Piazza
De Fabris a Nove con i nostri Camper con la nostra volontà di aggregazione, non
mancate il nostro lavoro sarebbe vano senza la vostra presenza.
IL Presidente

18 Novembre 2007
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e il Patronato di Nove

“2° Festa del Camperista”
ARREDAMENTI AGOSTINI
di Agostini Federico
via A. De Gasperi n°12
36050 Bolzano Vicentino (VI)
tel. 0444-350125
e-mail arr.agostini@libero.it

è importante comunicare l’adesione entro il 14 Novembre 2007

NEWS 2008
È in arrivo un importante gadget rappresentativo del
Camper Club Montegrappa

18 Novembre 2007
2° Festa del Camperista
programma
arrivo dei Camper in Piazza de Fabris a Nove
dalle ore 08.00
ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Nove
al termine della Santa Messa Vi sarà la Solenne Benedizione ai Camper da
Don Sante Grego
ore 12.00 ingresso alla sala Polivalente della Parrocchia di Nove per il

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2008 con una grande
novità avremmo Camping Card International integrata nella
Tessera Confedercampeggio
ESSERE SOCI CONVIENE
Hai diritto a tutti gli sconti, agevolazioni e servizi che la Confedercampeggio
e il Camper Club Montegrappa ti offre, e insieme :

Come?
Iscrivendoti!!!!
In sede :
il 1° e il 3° Giovedì Sera in orario di apertura dalle ore 20.45. (vedi calendario appuntamenti)
contattando i sig. : Maurizio cell. 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
Giovanni tel. 0424-848131

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni
Socio Giovane <29 anni
Socio Simpatizzante

appuntamento da non mancare
Menù
Aperitivo
Antipasto Vicentino
Primi Piatti
Risotto Radicchio e Salsiccia- Lasagne al Forno
Sorbetto
Secondi piatti
Osso Buco- Spezzatino di Carne
Contorni di Stagione
Dolce
Caffè
nel cosro del pranzo giocheremo al gioco popolare

€ 34,00
€ 25,00
€ 19,00

Dopo il 30/07/2007 non si procederà alla spedizione del Materiale informativo e pubblicitario a coloro che
non avranno rinnovato l’iscrizione.
Vetrart
Lavorazione Vetro Soffiato
La quota va versata al momento dell’iscrizione in sede.
Ritiro delle tessere:

Bomboniere-Completi D’Arredo
Articoli Regalo
Via Dei Tulipani n°11
Bassano Del Grappa (VI)
Tel 0424-567999

dopo circa 15 gg in sede.
Spedite Raccomandata AR € 3,50

Kaina Calzaturificio

Prossimi appuntamenti in sede
Novembre: Giovedì 09 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede
Dicembre: Giovedì 07 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede

Castel Rent
Concessionaria Ufficiale
LMC
Vendita e noleggio Camper

Produzione e spaccio aziendale
Via Div. Tridentina n°3
Campese di Bassano del
Grappa
Tel.fax 0424 80360
e-mail kaina@kaina.it

0423 498348
Castelfranco Veneto (TV)

“La Pissota”
al vincitore andra un fantastico premio
Costo del Pranzo

Adulti € 18,00 (compresa una cartella per giocare alla “Pissota”)
Bambini da 4 a 11 Anni € 10,00
Per motivi organizzativi confermare la partecipazione entro il 12.11.2007
A: Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
Giovanni 0424-848131
Piero 346-6859369
Cristian 335-7188776

fra il Camper Club Montegrappa
e la Reale Mutua Assicurazioni
Ag. di Bassano del Grappa , Via
Schiavonetti 1 Bassano del Grappa
Per tutte le informazioni necessitassero
Vi preghiamo rivolgerVi al ns. consulente
di Agenzia Sig. Mauro Campesan tel. nr.
0424 / 521644 oppure al tel. nr. 349 /
7131973

COME VIAGGIARE GRATIS
Hai paura dell'isolamento?
Sei un viaggiatore solitario?
Ti interessa un viaggio spesato di andata e ritorno che durerà non meno di 18
mesi? L'agenzia europea ESA sta cercando volontari per una simulazione
dell'impresa. Destinazione.............pianeta Marte. La missione si chiama
MARS500 Se se, la data prevista per la partenza è il 2030, ma i preparativi sono
già iniziati.i interessato ti suggerisco di visitare il sito
www.spaceflight.esa.int/callforcandidates.

IN COMPAGNIA DEI ROBOT
Utili, intelligenti, sorprendenti: i robot vivono un momento di gloria.
Ma non ambiscono al controllo della terra. Al massimo aspirano a quello della
cucina, come uBOT (http://microrobotusa.com/product-1-1-1.html), che in dieci
minuti pulisce una superfice di 100 metri quadri (magari mentre noi siamo in
viaggio con il nostro camper).
O il robot-frigo ASAHI (www.kilian-nakamura.com) che apre le lattine e te le
versa in un bicchiere.

F.S.

