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Parma, 21 maggio 2019 

Gentili soci, 

rieccoci puntuali per darvi le informazioni delle prossime uscite. Per esigenze organizzative, siamo 
stati costretti ha cambiare la data dell’uscita a Montegrotto che viene anticipata al 14-16 giugno. 

14-16 Giugno alle Terme di Montegrotto e Abano Terme. 

Il programma è semplice ma interessante,  un week end per rilassarci e stare in compagnia.  
Ci ritroveremo al campeggio Sporting Center di 
Montegrotto Terme  (PD). Lo Sporting Center si 
trova in Via Roma, 123 Tel. +39 049 793400 
www.sportingcenter.it.   
Dal casello di Parma sono solo 196 Km.  
Il costo per notte è di: Camper 19€ + Adulti 8€ + 
Cane 4€, ma abbiamo uno scontro come Club del 5% 
e per chi si fermerà più di 2 notti lo sconto sale a 10%. 
Ma non è finita, con questa convenzione è compreso 
l’accesso alla piscina termale che si trovano dentro il 
campeggio e abbiamo la possibilità della partenza oltre 
all’orario di regolamento.  
A soli 2 km avremo anche la bella cittadina di Abano 
Terme dove lo shopping delle signore potrà esprimersi 
al meglio.  
Prenotazione a Renato Borra  338 8113269 – 
borra.renato43@gmail.com  Termine ultimo 
per prenotare 6 giugno 

Fiera di San Marco Bedonia (PR)  13-14 luglio  

Come ormai da tradizione, ecco il raduno alla Fiera di San Marco di Bedonia fissato per il 13-14  
Luglio. Un appuntamento al fresco di Bedonia con la tradizionale sagra del paese che dal 
Santuario scende fino in Paese.  Il raduno si terrà come 
gli anni scorsi nel bel Camping Monte Pelpi in via Largo 
Colombo. La tariffa giornaliera è: Piazzola € 16 + € 3 a 
persona, i bambini fino a 5 anni compiuti gratis.  
Sarà sempre compreso : carico e scarico, corrente 
elettrica, servizi docce e entrata in piscina (lettini, sdrai e 
l’entrata in palestra sono esclusi ). Chi si prenota dovrà 
esibire la tessera del  Camper Club. (Tessera Verde)   
Avremo a disposizione n° 10-12 piazzole . 

mailto:borra.renato43@gmail.com


 

   Associato

Per eventuali informazioni e prenotazione contattare: Renato Borra  338 8113269 – 
borra.renato43@gmail.com  Termine ultimo per prenotare 5 Luglio 

  

                
                       
                             

                                  

                             7-8 Settembre Lido degli Scacchi (Comacchio) 

                                                  

Visto il grande successo dello scorso anno, riproponiamo una bella uscita a Lido degli 
Scacchi. Area di sosta al Camping Ancora, via Repubbliche Marinare 14, a Lido degli        
Scacchi. www.campingancora.it  20€ a notte per equipaggio con uscita gratuita fino alle 
ore 22. Cani ammessi. 

Ha differenza dello scorso anno, questa volta faremo una romantica gita verso sera 
per cenare sulla motonave Albatros. 

Gita con cena 32€ a persone, bambini da 4 a 10 anni 20€. Navetta gratuita per Porto Garibaldi 
dove ci imbarcheremo. 

Prenotazione obbligatoria entro 30 agosto 

Per eventuali informazioni e prenotazione contattare: Massimo Mora al 330-497794 
possibilmente ore serali. 

Non vi preoccupate stiamo vedendo di organizzare altre uscite interessanti nei mesi successivi. 

Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto sono disponibili le tessere per l’anno 2019. 
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Ricordiamo ancora a tutti i soci iscritti, che è sempre valida l’offerta delle bombole in Resina della 
Lampogas. Abbiamo ricevuto un piccolo aumento da parte della Lampogas. Le Bombole si 
possono acquistare presso la Dall'Aglio Caravan alla fantastica cifra di 19,00€. 

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. 


