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Parma, 24 marzo 2019 

Gentili soci, 

tante belle iniziative ci aspettano per questo 2019. Già il raduno al Corso Fiorito di Sanremo 
organizzato da Donatella e Mara ha avuto una bella partecipazione. Ma eccoci pronti alle prossime 
uscite. Per esigenze organizzative, siamo stati costretti ha cambiare alcune date di alcune uscite.  

La prima in ordine di tempo è il 12-13-14 Aprile a Brisighella e Faenza. 

Considerato uno dei borghi più belli d’Italia Brisighella, antichissimo Borgo Medioevale, è dominato 
da tre punte di selenite su cui sorgono La Rocca, la Torre dell’Orologio, il Santuario della Madonna 
del Monticino. Nel suo centro storico di particolare interesse per la sua unicità la Via degli Asini del 
XV secolo, strada usata con gli asini ed i muli per il trasporto del gesso. 

A seguire il programma dettagliato con tutte le informazioni utili. 

 

La seconda è il 16-19 Maggio al Lago di Costanza. 

Questa è una uscita che in passato avevamo già proposto e il nostro caro amico Vanni aveva con 
entusiasmo organizzato. In suo ricordo, si ripropone l’uscita sul Lago di Costanza in Germania. 

Rispetto alla data precedentemente comunicata, abbiamo dovuto cambiarla.  

A seguire il programma dettagliato con tutte le informazioni utili. 

 

La terza è il 22-23 Giugno alle terme di Montegrotto. 

Non abbiamo ancora i definito il tutto ma nel prossimo notiziario vi daremo i dettagli. 

 

Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto sono disponibili le tessere per l’anno 2019. 

Ricordiamo ancora a tutti i soci iscritti,  che è sempre valida la fantastica offerta delle bombole in 
Resina della Lampogas. Le Bombole si possono acquistare presso la Dall'Aglio Caravan alla 
fantastica cifra di 16,50€. Sì ha capito bene 16,50€, da noi la ricarica costa la metà.  

Due importanti comunicazioni. Sembrerà scontato ma volevamo ricordare che le uscite sono 
prenotabili solo se regolarmente iscritti al Club per il 2019.  Lo stesso dicasi per l’acquisto delle 
Bombole Lampogas con la convenzione. 

 

Ti aspettiamo. 
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Programma 12-13-14 Aprile a Brisighella e Faenza. 
 

Ci ritroviamo il 12 aprile all’Area di Sosta in Piazza Donatori di 
Sangue a Brisighella. Abbiamo a disposizione solo una decina 
di posti camper, colonnine per gli allacciamenti elettrici a 
moneta, camper service, animali ammessi. Il tutto a soli 10€ al 
giorno. Visti i pochi posti prenotate per tempo. 

La mattina di sabato 13, sarà a disposizione per goderci il bel 
Borgo e scoprire quegli angoli nascosti che caratterizzano 
questa incantevole cittadina. 

Alle 13.15 prenderemo il treno (4,40€ a/r) che, in poco più di 10 minuti, ci porterà a Faenza. 

Avremo a disposizione una guida (10€) che ci farà scoprire 
Faenza nella sua storia. Lo sapete con la guida le città si 
scoprono più interessanti. 

Per chi lo desidera, alla sera, ci si potrà ritrovare presso una 
trattoria locale che per 25€ ci delizierà con antipasti, bis di 
primi, un secondo e caffè.  

La Domenica mattina 14 ci recheremo presso la “C.A.B.” 
S.C. AGRICOLA che  si occupa da decenni della produzione 
e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva della Vallata 
del Lamone, ed  in particolare è produttrice di una vasta 
gamma di Oli Extra Vergini di oliva ( selezioni monocultivar 
ed olivaggi tra i quali il noto e pluripremiato  Brisighella 
D.O.P. “BRISIGHELLO”.   

Assisteremo ad una presentazione e degustazione (2€ a persona) di questo oli (una selezione di 3 
diverse tipologie) accompagnati dai vini IGT di loro produzione. 

	

Prenotazione obbligatoria a Mara Vallese al 338 8147 249 entro il 4 Aprile  

_____________________________________________________________________________ 
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16-19 maggio 2019 Lago di Costanza 
In ricordo del nostro amico Vanni, si ripropone l’uscita sul Lago di Costanza in 

Germania che lui aveva organizzato. 

	

Il Lago di Costanza, o lago Bodensee, è il terzo lago più grande d’Europa che si trova al confine 
tra Germania, Svizzera e Austria.  

 

Mercoledì 15 maggio, km. 350 da Parma/Vipiteno. Arrivo in ordine sparso e ritrovo nel tardo 
pomeriggio o durante la sera/notte al parcheggio della funivia Cavallo a Vipiteno per la sosta 
notturna (in caso di divieti ci sposteremo nel grande spiazzo prima del confine).  

ATTENZIONE: Si raccomanda a tutti l’acquisto della vignetta Austriaca valida 10 giorni nei vari 
distributori  prima di arrivare al punto di ritrovo di Vipiteno. 

Altra raccomandazione per chi sa di essere fuori peso di alleggerirsi il più possibile, in Austria 
si può essere pesati e oltre 100 kg. di solito tollerati si paga multa abbastanza cara in proporzione 
al fuori peso. 

Giovedì  16 maggio ore 8 km. 250, 
partenza via Austria per Lindau sul lago 
di Costanza Germania dove dovremmo 
arrivare all’incirca per il pranzo e 
trovare posto all’area di sosta  

Parkplaz Blauwiese in Reutiner Straße 
GPS 47°33’31”N – 9°42’01’’E. 

Sosta a pagamento circa €. 20,00 
compresa la notte.  

Dopo aver pranzato, a piedi raggiugeremo questa bella cittadina sull’isola del lago di Costanza 
collegata con un ponte a circa 900/1200 m. dal parcheggio, la visita sarà libera e chi vorrà potrà 
restare a cena fuori. 

 

Venerdì 17 maggio ore 9 km. 30, partenza dall’area verso Friedrichshafen dove dovremmo 
sostare in Parkplatz Lindauer Sraße 2 nell’area di sosta GPS 47°38’58”N – 9°29’50’’E, tariffa circa 
€. 12,00.  

Nel caso non ci fosse disponibilità di posti per tutti si potrà andare al campeggio adiacente. 

A piedi raggiungeremo la cittadina circa 800/1000 metri con visita al museo degli Zeppelin i famosi 
dirigibili (ingresso €. 11,00).  

Al termine è possibile visitare la cittadina. 

Eventuale sosta notturna o spostamento verso Meersburg km. 25, in area di sosta in 
Reisemobilstellplatz Ergeten in Daindorfer Strabe 39 €. 15,00  GPS 47°42’06” N.- 9°16’08”E.  
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Sabato 18 maggio ore 08,30 a piedi raggiungeremo il porticciolo a circa 800/1000 m. per 
prendere il primo battello disponibile che in 30 minuti di navigazione ci porterà all’isola di Mainau 
famosa per il bellissimo parco con giardini con piante rare ed esotiche, nel periodo della fioritura. 

All’interno c’è un self-service, un ristorante e una caffetteria, oppure si può mangiare a sacco.  

(Costo del battello e ingresso all’isola circa €. 30,00),  

Nel pomeriggio rientro a Meersburg  serata da organizzare per la cena in compagnia nell’area di 
sosta se possibile oppure per chi vuole in qualche locale cittadino. 

 

Domenica 19 maggio ore 09,00 visita alla cittadina di Meersburg. Al termine rientro ai camper e 
partenza prima o dopo pranzo verso l’Italia.  

 

N.B. I km indicati sono approssimativi ma abbastanza realistici, come i costi delle aree di sosta; il 
costo delle autostrade austriache dovrebbe essere di circa €. 9,20; il costo del passaggio sul ponte 
Europa è di €. 9,00 per l’andata e €. 9,00 per il ritorno.  

 

ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE 
 

Raccomandazione a tutti i partecipanti: 

- documenti personali e del camper validi, carta verde, tessera sanitaria; 
- un po' di moneta per i parcheggi;  
- di essere puntuali negli spostamenti, però ognuno è libero di gestirsi il viaggio come meglio 

crede purché non crei disagio agli altri.  
- essere pazienti, per eventuali inconvenienti che dovessero sopraggiungere, essendo una 

zona non conosciuta. 
 

Grazie e buon viaggio a tutti  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A FERRARI EMILIO 3391458500 

entro il 3 maggio 2019 

_____________________________________________________________ 

 
	


