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 ccmontegrappa@libero.it sig. Giovanni 0424-848131 sig. Mario 340.0778203

Comunicato del I° Trimestre 2010 del Camper Club Montegrappa a cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

Omaggio al Comune di Mason Vicentino
Secondo alcune fonti il toponimo Mason deriverebbe dall'usanza romana di denominare torri, castelli e colonie con il nome di un'antica famiglia; in
effetti un certo Papirio Masone fu console nell'anno 522 di Roma e di un altro si fa menzione nel 652. Secondo altri invece il nome potrebbe provenire
da "mansiones", stazione stradale dell'epoca romana, oppure da "mansione", che nel Medio Evo significava podere. La "mansio" di Mason si trovava lungo
la Pista dei Veneti che, proveniente da Sovizzo, toccava Schio e quindi, sempre costeggiando i monti, congiungeva l'Astico al Brenta, passando per
Calvene, Lugo, Fara, Breganze, Mason, Mure, Molvena, Pianezze, Marostica, Marsan e Angarano per continuare fino al Piave. Quando nel 147 a.C. il
console P. Postumio fece costruire la grande strada Postumia, che da Genova conduceva ad Aquileia, la Pista dei Veneti diminuì d'importanza. Intorno
all'antica "mansio", fornita di un cambio di cavalli per il servizio postale, sorse gradualmente un villaggio rurale o "pagus" dipendente, durante
l'amministrazione romana, dal vicino capoluogo o "vicus" di Breganze. In seguito la corte de Maxone appare nominata per la prima volta in una carta del
1038, come bene dell'Abbazia di Nonantola del modenese. Secondo dati raccolti nell'archivio della città del 1262, essa comprendeva però anche Costa
Vernese. La storia civile del paese, dopo la donazione del Pedemonte e dell'Altopiano fatta da Berengario al vescovo di Padova Sibicone (prima metà del
secolo X), è sempre comunque legata a quella di Breganze. Nell'anno 1227 il villaggio di Mason si ribellò al podestà di Vicenza Alberico da Romano. Nell'anno
1312 i due paesi furono assediati dai padovani. Non si sa quando il nostro paese divenne comune autonomo, ma già dal 1300 si parlava di "Comune et di
uomini di Mason" nei volumi dei Fondi di Santa Giustina di Padova. Gli Scaligeri tra il 1312 e il 1339 controllarono il territorio di Mason e di Marostica; un
capitano aveva funzioni militari e poteri giurisdizionali. Nell'anno 1314 i soldati padovani, desiderosi di riavere Vicenza e di fiaccare lo Scaligero, devastarono
quanto era rimasto di Mason. Nel lungo periodo di pace della dominazione veneziana, tra il 1404 e il 1797, sorsero magnifiche ville e palazzi ispirati ai
modelli classici, voluti dalle potenti famiglie degli Angaran, dei Cerato e dei Chiericati. Nel 1700 si concluse il lento tramonto della Serenissima e
nell'ottobre del 1796 si ammassarono a Bassano truppe napoleoniche che, secondo G. Berti, arrivarono a 10.000 uomini e secondo D. G. Chandler erano
addirittura 46.000. Nello stesso anno, tra settembre e novembre, ci furono scontri a Fontaniva e a Nove. Nella battaglia di Nove truppe francesi
avanzarono anche da Schiavon e furono mandate ad occupare Marostica. Si può quindi pensare ad una distribuzione delle truppe francesi nella zona, con gravi
disagi e sofferenze per la popolazione a causa delle requisizioni e delle ruberie francesi. La storia racconta che Bonaparte entrò a Bassano e prese alloggio in
casa Roberti. Secondo i racconti popolari Ca' Dal Ferro-Carli a Molvena, una vecchia casa nel sentiero del Buso presso via Riale a Mason e Palazzo Viero in
via Pozzo a Villaraspa, divennero stazioni delle numerose truppe napoleoniche. Gli avvenimenti successivi all'ottobre 1797 rivestirono rilevanza politica, perché
le città venete e i centri sedi di podesterie assistettero alla partenza dei rettori e sorsero municipalità democratiche. Quando il 12 maggio 1797 la plurisecolare
Repubblica di Venezia cessò praticamente di esistere, si inneggiò alla libertà, all'uguaglianza, alla giustizia, si gioì per l'abolizione dei titoli nobiliari,
vennero abbattuti molti stemmi delle casate e i leoni di San Marco. Ma a spegnere progressivamente gli entusiasmi, oltre all'occupazione militare francese, fu
l'emanazione di un decreto in base al quale i territori friulano, bresciano e veneto dell'ex-repubblica di Venezia venivano suddivisi in ampi distretti.
Bassano, che aveva sin dal 1399 una sua giurisdizione, divenne città subalterna di Vicenza. Fallirono i tentativi d'unione del Veneto alla Repubblica Cisalpina.
L'anno 1809 ricorda un terribile scontro a Ponteselo tra le truppe napoleoniche e i villici, stanchi delle tasse e dei dazi. Ogni speranza si spense poi con il
trattato di Campoformio del 1797, quando Napoleone cedette il Veneto all'Austria. Durante la dominazione austriaca Mason fece parte del Distretto di
Marostica e del Dipartimento del Bacchiglione. L'Austria si dimostrò efficiente nell'azione amministrativa, ma politicamente il regime svelò un'immagine
illiberale. Anche alcuni cittadini di Mason presero parte, arruolandosi nel Battaglione Volontari Vicentini, ai nobili sforzi della riscossa italiana fino al
1866, anno della III Guerra d'Indipendenza. La ripresa fu difficile e lenta e anche se nel resto d'Europa e nell'ltalia del nord-ovest si fecero sentire gli effetti
della rivoluzione industriale, a partire dal 1886 Mason fu colpito dalla crisi economica. La disoccupazione costrinse intere famiglie a partire per il Brasile,
l'America e l'Argentina. Il 1915, anno in cui l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale, rappresentò per Mason l'inizio di un nuovo periodo difficile. Il nostro
paese infatti si trovò nelle immediate vicinanze delle retrovie del fronte e fu interessato dall'arrivo di centinaia di profughi provenienti dall'Altopiano e dalla
sistemazione di truppe italiane, francesi e alleate, nonché di attrezzature da campo, tra cui due ospedali; inoltre non vi fu famiglia che non avesse
componenti impegnati nel conflitto. Numerose iscrizioni, nei muri in gesso della soffitta di Ca' Dal Ferro a Molvena, documentano che il nostro territorio fu
anche luogo di acquartieramento di gente e soldati francesi, come lo fu del resto anche Casa Laverda, in via Costavernese a Mure, Palazzo Viero a Villaraspa e
il Palazzon sulla strada Marosticana. Durante il secondo conflitto mondiale la popolazione si divise tra i due fronti contrapposti, i partigiani e l'esercito
nazionale, e visse le dure condizioni di vita imposte dalla distribuzione razionata degli alimenti, dall'occupazione nazista e dai bombardamenti. Villa Angaran
Delle Stelle-Cattaneo fu sede di stazionamento di truppe militari tedesche, come del resto servirono agli scopi bellici la scuola comunale e la Filanda
Malvezzi. Il flusso migratorio riprese anche nel dopoguerra e durò fino agli anni sessanta, che videro il rifiorire economico del nostro paese.

Galvan Center
MOLTO PIU’ DI UNA FERRAMENTA

APPLICA
uno SCONTO del 10% sulla spesa AI SOCI
regolarmente tesserati nell’Anno in corso con il

Camper Club Montegrappa

i FESTA

TUTTO per:

PARTY TAVOLA
OCCASIONI SPECIALI
EVENTI:
nascite, compleanni, anniversari, matrimoni
FESTIVITA’: Natale, Capodanno, Pasqua
CARNEVALE, SAN VALENTINO
FESTE A TEMA: Lauree, addio al celibato/nubilato

Puoi trovare: Palloncini, Festoni, Gadgets, Cotillons, Parrucche, Costumi e molto
A

Marostica

i via del Montello n°52 (lungo la Statale Marostica-Bassano) www.festaa.it

moltissimo di più

tel 0424-780619 info@festaa.it

Raduno al Carnevale Cremasco

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

ALLARMI-AUTOMAZIONI.IMPIANTI
PeDeMa s.n.c.
Via A. Ferrarin n°6/A 36050
Bolzano Vic.no (VI)
Tel 0444-351676 fax 0444-354748
www.pedemaimpianti.com

Nuova apertura a Nove
di RIMESSAGGIO CAMPER,
roulotte e imbarcazioni, ecc. all’interno
di un capannone da 600mq,
possibilità di luce e acqua
per prenotazioni e info: Claudio
0424 827037 320 2750277
rimessaggiocamper.nove@gmail.com

Il Gran Carnevale Cremasco è una festa padana storica che nei
secoli aveva perso smalto, fino a passare inosservata nella prima
metà del Novecento. Eppure la tradizione, che oggi riprende tutto il
suo
vigore,
parla
di
una
festa
caliente.
Le prime tracce documentate risalgono addirittura al XV° secolo
quando la città era sotto il dominio di Venezia, la Serenissima.
Era allora un evento che richiamava tantissime persone da tutte le
località della zona ma che spesso era al centro di episodi che
attualmente sarebbero definiti di cronaca nera. Basti pensare alla
lettera giunta al podestà di Crema nel 1661, nella quale si elogiava il
governante perché finalmente la manifestazione si era svolta "senza
incidenti
mortali,
ammazzamenti,
duelli
e
coltellate".
Già, perché il Carnevale che per secoli rappresentò un'occasione per
disinibirsi e sentirsi tutti uguali dietro la maschera, si trasformava
spesso, sulla scia dell'euforia e dell'alcool, in un girone infernale.
Nel 1861, anno dell'Unità d'Italia e quindi in un clima teso e di paura
per le cospirazioni, divenne addirittura obbligatorio presentarsi
preventivamente al questore, comunicando come e da cosa ci si
sarebbe mascherati. Lentamente poi lo show si placò, fino ad avere
un blocco con l'inizio della Grande Guerra. Dopo la parentesi della
seconda guerra mondiale il periodo d'oro della stagione carnevalesca
si compie negli anni cinquanta. Ad opera del comitato "Pro Crema"
nel '53 il Carnevale Cremasco risorge e cresce fino a perdere i
caratteri iniziali di sporadicità e di festa privata, riuscendo a
coinvolgere l'intera comunità ed assumendo dimensioni regionali (si
contano fino a 50.000 presenze). Appare nel '59 su di un giornale
locale ("II Torrazzo" 14 febbraio 1959), un titolo estremamente
significativo "Carnevale floscio, quaresima ardente". Iniziano gli anni
del boom economico e con essi prende avvio un processo di letargo
"dei mascheroc", l'imborghesimento porta alla conseguente
privatizzazione della festa. Negli anni '70 si scenderà in piazza solo
per protestare e con cortei politicizzati. Dopo quasi trent'anni di
sordina, grazie al martellante interessamento di Antenna 5 nel 1985
si costituisce un comitato formato da associazioni e gruppi volontari:
GTA, Bar Fiori, Gruppo Pantelù, Gruppo Carnival Of Humor.
Ancora una volta ritorna la voglia di Carnevale. Alla consuetudine dei
carri allegorici, che sfilano per le vie del centro storico illustrando i
temi del momento (la destata sensibilità ecologica, il rifiuto del
nucleare, la guerra del Golfo, le stangate finanziarie, i problemi del
risparmiatore), viene intelligentemente sollecitato il coinvolgimento
degli alunni delle scuole di ogni grado, dei quartieri, dei borghi, dei
bar e degli oratori. In Crema si respira il clima di attesa degli anni
cinquanta.
II miracolo del Carnevale permette il costituirsi di una partecipazione
spontanea e gratuita che accomuna giovani e pensionati. La
preparazione artigianale dei carri allegorici e dei costumi dà vita ad
una forma di volontariato sconosciuta, quella di chi impegna il tempo
libero per offrire alla comunità una giornata di spensieratezza e
assicura la continuità di una tradizione storica e culturale.
Mesi di lavoro passati al freddo ed al caldo nei capannoni con il
febbrile compito di preparare l'allestimento dei carri e costruire i
"mascarù" (le grandi sagome di cartapesta) con tecniche decennali
ormai
collaudate.
Ma la realizzazione di questa iniziativa incontra sempre nuove
difficoltà, via via superate solo grazie alla paziente disponibilità dei
benemeriti
organizzatori.
E' grazie alla loro caparbietà che ancor oggi Crema può vantare di
avere uno dei più grandi e partecipati carnevali della Lombardia.

Carnevale di Crema 13-14 Febbraio
Eravamo in tanti!!!!
Il Camper Club Crema ci ha accolti con simpatia e cordialità,
sistemandoci con ordine ci hanno nel parcheggio delle piscine
comunali vicine al Centro, alla registrazione ci hanno
omaggiato tutti i partecipanti con prodotti di produzione
locale, sabato pomeriggio siamo partiti tutti a piedi per il
centro storico, dove ci aspettavano le guide che che hanno
formato 3 gruppi per la visita della città, bellissima
l’architettura dei palazzi, abbiamo visitato la città. Bellissimo
in Duomo con pregiati marmi, la Cappella del Crocefisso e un
Orgnano Stupendo, (Crema è famosa per la costruzione degli
Organi). Suggestive le viuzze con palazzi storici ben
conservati. Per la serata, era stata organizzata una cena , in
Ristorante tipico, a base di prodotti della zona , le persone
sono state accompagnate con il bus. Domenica mattina si
ritorna in centro per vagabondare nelle piazzette e viuzze alla
scoperta dei mercatini folcloristici. Nel primo pomeriggio ci
siamo avviati verso le porte della città per vedere la sfilata dei
carri mascherati, alternati da ub gruppo di sbandieratori e dalla
banda. Mi dimenticavo, a mezzogiorno siamo stati tutti
invitati al mega rinfresco e aperitivo offerto dal Camper Club
Crema e fra un discorso ed uno stuzzichino siamo stati
premiati anche noi per essere il Club partecipante venuto da
più lontano, siamo stati omaggiati con il gagliardetto del Club
e di una confezione di Vini locali ed il nostro Club ha
contraccambiato il pensiero con la nostra “caraffa”. Sono
passati in fretta questi due giorni, in allegria, conoscendo
nuove località e tanta gente cordiale che condivide appieno il
nostro desiderio di viaggiare e divertirsi rispettando
l’ambiente e le persone che lo vivono.
p.s. sono stati contati 170 camper

G.M.

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2010
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 Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni

€ 35,00

Socio Giovane <30 anni € 25,00

Socio Simpatizzante

€ 19,00

Dopo il 30/07/2010 non si procederà alla spedizione del Materiale informativo e pubblicitario a coloro che non avranno rinnovato l’iscrizione.

La quota va versata al momento dell’iscrizione in sede, o a mezzo Bonifico Bancario al Beneficiario:
Camper Club Montegrappa
Banca Popolare di Vicenza Ag. Cartigliano Cod. IBAN IT 76 S 05728 60250 045570408425
Ritiro delle tessere: dopo circa 15 gg in sede.

Spedite Raccomandata AR € 4,00

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa
Ecco le agevolazioni per il 2009:

- Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed
inalazioni
- Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle sdraio, sempre

- Partenza oltre orario fissato

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
siamo aperti da marzo a metà novembre
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

CONVENZIONE 2010
STUDIO MAGALINI
Sede in Bassano Del Grappa località San Lazzaro via S. Marco n°37

Ai soci del Camper club Montegrappa in regola con il tesseramento 2010, ed ai famigliari inseriti nel
modulo iscrizione lo Studio Magalini riserva uno sconto sulle terapie:
15% di sconto sulle terapie fisiche (Tecarterapia,Ipertemia, Laser alta potenza, Elettroterapia,
Magnetoterapia e Ultrasuonoterapia).
10% di sconto su terapie manuali, valutazioni fioterapiutiche, sedute in palestra riabilitativa.
10% di sconto su visite ortopediche, ecografiche, risonanze magnetiche.
Visite medico sportive per idoneità agonistica: € 45,00 oltre 35 anni , € 35,00 oltre i 60 anni.
Contatti: tel. 0424/566821

fax 0424/566305

Convenzione Tra Camper Club Montegrappa
e
Campeggio BOSCOPINETA

Viale Vettor Pisani 28
AREA CAMPER DON BOSCO
Via Don Bosco 28
Mare d’Oriente
Viale Oriente 1
30016 JESOLO LIDO VE

e-mail info@magalinimedica.it

CANALE
UFFICIALE DEL
CAMPER CLUB
MONTEGRAPPA
Radio
Ricetrasmittente
“C.B.” Canale 11

Domenica 18 Aprile NON solo Camper
Il 18 Aprile si tiene la 31°marcia “Su e Zo per i
Ponti di Venezia” è una marcia non competitiva
rivolta a persone di tutte le età, lungo un
suggestivo percorso di 10 km che da piazza
San Marco si snoda lungo calli, campi e
campielli della città., e proponiamo di
partecipare a questo marcia per trascorrere
alcuni momenti lieti in un ambiente unico al
mondo e da molti a noi invidiato, oltre a
divertirci assieme vi è l’occasione nel percorso
di ammirare particolari della città Lagunare che
generalmente non siamo motivati a prestare
loro attenzioni perché nell’ombra dei luoghi di
maggior interesse.
Partenza domenica mattina con orario da
definire dalla stazione ferroviaria di Bassano del
Grappa.
Per partecipare alla marcia la quota del
cartellino per la sola iscrizione è di € 6,00 che
dovremmo versare entro il 14 Aprile (escluso il
biglietto del treno) pertanto invitiamo gli
interessati a dare adesione entro il 15-03-2010
al sig. Maurizio cell 335-7713007

La Su e zo per i ponti è una tra le tante
manifestazioni tradizionali che si svolgono a Venezia
in tutte le stagioni: è una marcia non competitiva
rivolta a chiunque abbia voglia di trascorrere una
giornata all'insegna dell'amicizia e dello sport nella
splendida cornice lagunare. La gara podistica si svolge
in primavera, durante una domenica del mese di marzo
o aprile (la data cambia ogni anno), quando il clima è un
pò più mite e, con un pò di fortuna, i partecipanti
potranno aprofittare dell'occasione per godersi una
giornata di sole all'aria aperta. Alla marcia
partecipano oltre ai numerosi veneziani, anche nutriti
gruppi provenienti da luoghi diversi, essendo una
marcia non competitiva rivolta a tutti: giovani e meno
giovani, famiglie, scolaresche...Due sono i percorsi
che, partendo dal ponte della Paglia, si snodano lungo
calli, fondamente e campi della città, attraversando
quasi tutti i sestieri fino al traguardo in Piazza San
Marco.

Convenzione tra Camper Club Montegrappa e Castel Tesino Camping

CASTELTESINO CAMPING
Località Sottomolizza, 1 - 38053 Castello Tesino (TN
Telefono: 338/4490234
info@casteltesinocamping.it
Telefono: 0461/1721745
www.casteltesinocamping.it

Ai soci del Camper Club Montegrappa in regola con il tesseramento 2010 il
Castel Tesino Camping applica le seguenti agevolazioni:
Sconto del 15% con permanenza minima di 2 notti nei periodi dal 07 Gennaio 2010 al 17 Luglio 2010
Dal 25 Agosto 2010 al 19 Dicembre 2010
Possibilità di sostare fino alle ore 20.00 del giorno di partenza
14 Notti al Presso di 12 Notti

dal 07 Gennaio 2010 al 17 Luglio 2010-03-01
Dal 25 Agosto 2010 al 19 Dicembre 2010

Euro
Adulti Bambini Ospiti Piazzola Camper service Camper Stop Chalet
Bassa stagione 6,00 3,00
5,00 7,00
5,00
10,00
65,00
Alta stagione 8,00 4,00
5,00 10,00
5,00
12,00
75,00
•
•

Alta stagione dal 18 luglio al 24 agosto 2009.
Bassa stagione tutto il resto dell'anno.

Alta stagione dal 20 dicembre al 06 gennaio 2010, prezzo
I prezzi includono l'utilizzo di tutti i servizi e le strutture del campeggio.

possibilità di pranzi o cene a prezzi convenzionati.

Venerdì 30 Aprile:

arrivo e sistemazione dei mezzi presso il “Camping Fusina” .

Sabato 01 Maggio :

ore 08.00 partenza per giro in bicicletta da Fusina per zona Lagunare e Ville Venete,
Pranzo a sacco, rientro nel pomeriggio (il percorso non presenta particolari difficoltà
ed è adatto a tutti per un totale di circa 35 km da fare senza fretta osservando ed
ammirando ciò che ci circonda)
Ore 18.00 Ritrovo per la preparazione della cena e delle tavole

Ore 19.30

Cena di “ ☺☺☺ GRAN GALA’ ☺☺☺!!!!
sapientemente preparata da tutti noi

”

avremmo il piacere di gustare un assaggio la Paella preparata da un nostro socio

Menù :

Aperitivo “Sangria”
Degustazione di: Paella
Baccala alla Vicentina
Contorni vari
Acqua e Vino
Caffè

N.B. Il costo della cena per questo uscita non è di facile previsione, pertanto abbiamo pensato che faremo le divisioni
su quanto sarà la spesa diviso per i partecipanti. Pensiamo che la spesa possa essere dai € 15,00 ai € 20,00 a
persona.

Domenica 02 Maggio:

Mattinata con il Vaporetto partenza per la visita all’isola di Murano, Burano.

Pomeriggio: Saluti e partenza per il ritorno a casa

Adesione entro Martedì 27 Aprile
Il costo del soggiorno al Camping Fusina è come da listino scontato alla presentazione della CCI
Piazzola € 14.00 con acqua ed elettricità
Persona € 8,50 Bambini 5/12 anni € 4,50
Possibilità di sosta fino alle ore 19.00 di Domenica 02 Maggio
Camping Fusina

Via Moranzani, 93 30030 Fusina - Venezia (VE) - Tel. 041 5470055 Fax 041 5470050
GPS: 45° 25’ 09.61” N - 12° 15’ 21.90” E

www.campingfusina.it
N.B.il Camping Fusina ci da a disposizione un’area riservata per il Camper Club Montegrappa, pertanto quando arrivi
ricordati di presentarti come partecipante del Raduno.
(info sig. Maurizio cell 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it, Giovanni 0424-848131)

A cosa sta lavorando il Club
Aprile:
Maggio:
Giugno:

Giovedì 08 appuntamento in sede
Giovedì 22 appuntamento in sede
Raduno di Primavera
Giovedì 06 appuntamento in sede
Giovedì 20 appuntamento in sede
Giovedì 10 appuntamento in sede
Giovedì 24 appuntamento in sede

Vi informeremo per sms le date dei raduni e invieremo il programma per e-mail

Luglio:
IV° Giro Dolomitico
VI° Brindisi D’Estate

Campeggio BOSCOPINETA

Viale Vettor Pisani 28
AREA CAMPER DON BOSCO
Via Don Bosco 28
Mare d’Oriente
Viale Oriente 1
30016 JESOLO LIDO VE

Jesolo, 1 aprile 2010
www.jesolocamper.it
jesolocamper@libero.it

Nell’interesse comune Vi chiediamo renderla a conoscenza dei vs soci prima possibile.
AreaCamperDonBosco

Campeggio BoscoPineta

Ragione Sociale

AREACAMPER DON BOSCO

Indirizzo

Viale Oriente 2/angolo Via Don Giovanni Bosco 28

Città (cap e prov.)

30016 JESOLO lido VE

Telefono

338-2231462 333.3109114

Fax

0423-23603

E-mail

jesolocamper@libero.it

Sito Internet

www.jesolocamper.it
www.areacamperdonbosco.it

Tipologia

AREA SOSTA CAMPER

Animali
Condizioni
Sconto Applicato

Altre facilitazioni

Esclusioni

SI

Campeggio BoscoPineta
Via Vettor Pisani 28
30016 Jesolo Lido VE
338.2231462 333.3109114
0423.23603

NO

Paletta e guinzaglio obbligati
Museruola per salire sui mezzi pubblici
Da € 10,00/ € 11 feriale - € 13,00 festivi - €
17,00 in agosto € 3,00 luce
- 10% sconto (noAgosto dal 1 al 22 agosto)
Abbonamenti 20 gg a Jesolo lido 155 € (escluso
energia elettrica ed Agosto)
Abbonamenti 10 gg a Jesolo lido 99 € compresa
energia elettrica ( escluso Agosto e festivi)
Week-end da venerdi a domenica sera o da
sabato a lunedi sera
fino 29 Maggio e dal 1 Settembre .
WEEK-END
€.19 senza corrente
€. 23 con corrente normale
Dal 29 Maggio al 1 Agosto
WEEK-END €.21 senza corrente
€.25 con corrente normale
Le promozioni non sono cumulabili

jesolocamper@libero.it
www.jesolocamper.it
www.campeggioboscopineta.it
Area Camper e Campeggio
metà dell’area si/ metà dell’area no
Paletta e guinzaglio obbligatori
10% di sconto (no dal 1 al 22 agosto)
(i prezzi sono uguali del Don Bosco)

Stesse promozioni del Don Bosco
I prezzi sono inferiori al Mare d’Oriente
ma i servizi sono solo acque e corrente
elettrica. Per lo scarico si va al Don Bosco
( Mare d’Oriente è la terza Area quella più
vicina al centro) c’è comunque lo sconto
10% come nelle altre aree e la convenzione
rimane uguale.

Le promozioni non sono cumulabili

