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Parma 1 maggio 2016 
 
Gentili Soci 
Grande successo hanno avuto i raduni di Ferrara con ben 17 camper e quello di Pasqua a Cesenatico con altri 
15 equipaggi.  
Ma veniamo alle prossime belle e ricche uscite: 

• 20-21 maggio Lago di Iseo presso il campeggio Covelo. Abbiamo prenotato 15 piazzole a soli 19€ a 
notte per equipaggio di 2 persone tutto compreso. Possibilità di uscire la domenica sera. 
Sabato pomeriggio gita in barca il costo 10/11 euro a persona, attualmente l’acqua è bassa e il battello 
non attracca al campeggio quindi ci porterà a Iseo.  
Per chi lo desidera sabato sera cena con antipasto misto, un po’ di pizza assortita, un primo, vino o 
bibita a volontà acqua dolce caffe euro20 a testa. Dopo cena balli e canti. 
Prenotazioni entro 14 maggio a Emilio Ferrari tel.3391458500. 
. 

• 1-2-3-4 giugno  in Germania sul Lago di Costanza. In allegato il dettagliato programma.  
 
• 8-9 Luglio: Festa del Patrono a Bedonia. In allegato il dettaglio. 

 
 
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 praticamente invariate. Potete prenotare la tessera sempre presso 
Dall’Aglio Caravan. 
 
     Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia 
 
 

 
Per poter organizzare al meglio, vi preghiamo di prenotare le uscite alle persone riportate nei dettagli 
delle uscite stesse. 

 
IL CONSIGLIO 
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Viaggio in Germania sul lago di Costanza dal 1 al 4 Giugno 
2017 

 
Per il ponte del 2  giugno il nostro Vanni Cassinelli ha organizzato un’altra fantastica uscita sul Lago 
di Costanza in Germania. Un’altra occasione per visitare nuovi paesaggi. Ecco in dettaglio il 
programma. 
	
Giovedì 1 Giugno: km. 350 da Parma/Vipiteno.  Arrivo in modo autonomo  e ritrovo nel tardo pomeriggio o durante la 

sera/notte al parcheggio della funivia Cavallo a Vipiteno per la sosta notturna (nel caso ci fossero dei divieti comunicherò 

l’alternativa che potrebbe essere nel grande piazzale prima del confine. Si raccomanda a tutti l’acquisto della vignetta 

Austriaca valida 10 giorni nei vari distributori  prima di arrivare al punto di ritrovo di Vipiteno, per evitare soste con perdite di 

tempo. 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. 

 

Venerdì 2 Giugno: km. 310, ore 8 partenza via Austria per Meersburg  sul lago di Costanza Germania (a causa di lavori 

sulla galleria del Arlbeg lunga km. 13, chiusa dal 24/4 al 2/10 si uscirà dall’autostrada dovremmo fare la statale che passa a 

Sankt Anton a 1800 mls per poi rientrare in autostrada) non sapendo quanto questo rallenterà la media penso si dovrebbe 

arrivare all’incirca per il pranzo e trovare posto all’area di sosta GPS N 47°48’8’’– E 9°16’12’’ Nel pomeriggio visita libera a 

questa cittadina una chicca sul lago (decideremmo se trovare un locale con prezzi accettabili per restare  a cena fuori 

oppure se il tempo lo permette di fare qualche cosa in area di sosta (cosa non sempre possibile nelle aree tedesche) quindi 

rimane il proprio camper. 

 

Sabato 3 Giugno: ore 08,30 Meersburg  a piedi raggiungeremmo il 

porticciolo a circa 800/1000 m. acquistati i biglietti con il primo battello 

disponibile in circa 25/30 minuti di navigazione raggiungeremmo 

l’isola di Mainau (ingresso a pagamento) famosa per il bellissimo 

parco con giardini con piante rare ed esotiche, e una grande voliera di 

farfalle. Nell’isola c’è un self-service, un ristorante e una caffetteria, 

oppure ci si può portare al sacco. Nel pomeriggio rientro a Meersburg  

serata da organizzare per la cena se possibile in compagnia nell’area 

di sosta, oppure per chi vuole in qualche locale cittadino. 

 

Domenica 4 Giugno: ore 08,30 partenza per Lindau circa 60 km sosta in area P 1 in  Reutiner Straße GPS N 47°33’31’ – 

E 9°42’1’’ visita a questa famosa località sul lago a circa 800 m dall’area, giro panoramico al termine rientro ai camper 

partenza prima o dopo pranzo verso l’Italia. 

Fine del viaggio. 

 

N.B. il viaggio un po’ limitato per i pochi giorni del ponte non permette la visita di altre cittadine altrettanto belle che si 

affacciano sul lago. Il programma potrà variare a secondo del tempo meteorologico. I km indicati sono approssimativi ma 



Associato  

 
Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 

Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174 
 
 

abbastanza realistici, oltre al costo della vignetta valida 10 giorni x le autostrade austriache del costo di circa 8,50/9 euro si 

dovrà pagare il passaggio sul ponte Europa 9 euro all’andata + 9 al ritorno. L’area di sosta di Meersbur è abbastanza 

grande ma molti tedeschi si riversano sul lago per cui eventualmente non ci fosse posto vedremmo un’alternativa in zona. 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di avere documenti personali e del camper validi, carta verde, tessera sanitaria. Di 

essere puntuali negli spostamenti, però ognuno e libero di gestirsi il viaggio come meglio crede purchè non crei disagio agli 

altri.  

minimo 5 equipaggi massimo 10. 

Grazie e buon viaggio a tutti 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A Cassinelli Giovanni al 348 705 0330 
_____________________________________________________________ 

 
 

Fiera di San Marco Bedonia (PR)  8-9 luglio  
 

Come ormai da tradizione, anche quest’anno ecco il raduno alla Fiera di San Marco di Bedonia fissato 
per il 8-9 – 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 concordata è : Piazzola  € 16  +  € 3 a persona, i bambini fino a 5 anni gratis. 
Nel prezzo è 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° 9/10 piazzole . 
Per eventuali informazioni e prenotazione contattare: 

 
Prenotazione a Renato Borra  338 8113269 – borra.renato43@gmail.com 

 
Termine ultimo per prenotare 25 Giugno 2017 

  
 
 


