
 

Associato

                

Parma 23 marzo 2017 

Gentili Soci 
Come sapete il 26 febbraio si è svolta l’assemblea generale con un ottima 
partecipazione di soci; è stato un bel momento di confronto e di suggerimenti. 
Grazie.  

Grandissimo successo ha avuto l’uscita fatta a Ferrara con ben 17 equipaggi.   
Le giornate si allungano e la voglia di trovarsi insieme aumenta, quindi 
veniamo alle prossime uscite.  

• A Pasqua 15/16/17 aprile abbiamo organizzato all’area di sosta di 
Cesenatico (via Cavour 1b tel.3895718482). Euro 20 a notte tutto 
compreso.             Per chi vuole il sabato pomeriggio gita con 
visita con guida turistica a  Santarcangelo di 
Romagna e a Verrucchio al castello di 
Montebello, un bellissimo  scorcio dall'alto 
dei suoi 436 metri, Montebello domina 
elegante la valle del Marecchia e dell'Uso. 
La poderosa rocca, un tempo teatro di 
numerose battaglie, ci offre oggi silenziosa 
un panorama mozzafiato; segnata da una 
storia millenaria, ci guida alla scoperta dei 
suoi tesori nascosti, nonché dei suoi misteri 
con la “Leggenda di Azzurrina”. 
Costo di 18€  compreso di ingressi e 
pullman.            Il sabato sera, sempre per 
chi desidera, cena  a base di pesce o altro al ristorante punta nord (si 
trova di fronte area sosta). 

Prenotazione a Borra Renato Tel. 3388113269 entro giovedì 6 Aprile. 
N.B. Per i soci che si sono già prenotati chiedo di riconfermarmi la loro partecipazione e dirmi se verranno alla 
cena (non obbligatoria) e alla visita turistica (non obbligatoria) 

          Visto il bel posto e la richiesta di alcuni soci a ritornare, ecco una bella 
uscita il 20/21 maggio Lago Iseo. Vista la simpatia e la gentilezza del 
gestore, torniamo al camping Covelo a 19€ a notte con uscita serale alla 
domenica sera. Al pomeriggio di sabato giro in barca sul lago e alla sera cena 
con balli al ristorante del campeggio.  
Prenotazioni Emilio Ferrari 3391458500 entro giovedì 11 maggio 
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• anche quest’anno una uscita estera organizzata dall’impeccabile 
Cassinelli. Il 2/3/4 giugno sul famoso Lago di Costanza uno dei più 
bei laghi della nostra bella Europa. Nel prossimo notiziario i dettagli di 
una uscita speciale. 

Prenotazioni a Vanni Cassinelli Tel.3487050330. 

Vi ricordiamo, che per chi non lo avesse ancora fatto, è possibile rinnovare la 
tessera ordinaria al solito costo di 35€; le norme del tesseramento sono 
rimaste invariate. Potete prenotare la tessera sempre presso Dall’Aglio 
Caravan. 

Vogliamo inoltre augurare a tutti i Soci una Fantastica e Felice Pasqua piena 
di serenità e tanta amicizia. 

     Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia 

                                                                              Il  Consiglio 
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