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Carissimi Soci 
il raduno di Pasqua ha avuto una bella partecipazione di soci. Il bel tempo ha contribuito 
a trascorrere un sereno e tranquillo week end all’insegna dell’amicizia. 

Nel precedente notiziario, vi avevamo accennato che stavamo organizzando un’uscita a 
Siena, ma per problemi organizzativi, l’abbiamo rimandata probabilmente a settembre/
ottobre. Vi terremo aggiornati. 

Visto che finalmente la pandemia si sta ulteriormente alleggerendo, le giornate si sono  
ormai allungate e le belle giornate di sole iniziano a farsi sentire, ecco una bellissima 
novità, organizzata dal nostro nuovo Consigliere Bernardini Andrea. 

VILLAGGIO DELLA SALUTE PIU’ – 17-18-19 giugno 2022 

Abbiamo infatti programmato per il 17-18-19 giugno, un fine settimana all’insegna del 
relax e del divertimento presso il Villaggio della Salute Più di Monterenzio (prov. 
Bologna). Una meta vicina, non impegnativa e veramente interessante.  
www.villaggiodellasalutepiu.it Date un 

Di seguito le indicazioni per raggiungerlo: Dove siamo • Villaggio della Salute Più 
(villaggiodellasalutepiu.it) 

Il costo della sosta camper è di € 27,00 a notte. Possibilità di arrivare anche di venerdì. 

Per il sabato ingresso all’Acqua Park – 24 piscine tra piccole e grandi - € 15,00 a 
persona  Acquapark • Villaggio della Salute Più (villaggiodellasalutepiu.it) 

La prenotazione è obbligatoria entro 10 giugno telefonando o scrivendo a Bernardini 
Andrea Tel. 3355761328 – ab.bernardini@libero.it. 

Per chi lo desidera inoltre c’è la possibilità di cenare il sabato, usufruendo il comodo 
ristorante/pizzeria. Anche il ristorante è da confermare in occasione della prenotazione . 

Qualche socio ci ha chiesto notizie sul campeggio di Bedonia, dove abitualmente 
organizziamo il raduno di Luglio; è cambiate la gestione e quindi ci stiamo informando. 
Nel prossimo notiziario sicuramente vi terremo aggiornati. 

     Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia 

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 
Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174 
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