Associato

Parma 30 Agosto 2017

Gentili Soci
Ormai le ferie sono passate, e dopo questa calda estate ricominciano le attività. E’ alle porte il
Salone del Camper che si svolgerà dal 9 al 17 settembre. Una occasione per dare una occhiata
alle novità e incontrare i costruttori.
Ma veniamo alle nostre prossime uscite di fine anno.
§ Iniziamo con una bella uscita a Pavia il 29-30
settembre e 1 Ottobre. Arrivo il venerdì 29
settembre all’Area Camper Certosa Park in
strada Provinciale 27. Ecco le coordinate GPS
45°15'22.6"N
9°08'29.9"E.
L’area
è
praticamente di fronte alla Certosa. Il sabato
mattina visita alla Certosa. Come non rimanere
meravigliati da tanta bellezza. Le prenotazioni
dovranno essere fatte a Ferrari Emilio entro il
22 settembre al 339.1458.500.

§ Come ormai è nostra consuetudine abbiamo organizzato il “Saluto all’Estate” per il 20-21-22
ottobre a Deiva Marina al campeggio Camping Fornaci.
Abbiamo solo 12 piazzole quindi prenotate il prima possibile chiamando Ciro Borrelli al
339.896.2295.
§ Ma abbiamo pensato anche ai mercatini di
Natale a Verona. Una bellissima novità che
vedrete piacerà a tutti. 24-25-26 Novembre
AGRICAMPEGGIO CORTE COMOTTO Via
Comotto, 68, Alpo VR.
Un nuova area di sosta a due passi da Verona
al costo di 23€ con corrente, abbiamo però i
posti limitati. Quindi anche in questo caso
prenotate per tempo a Ferrari Emilio al
339.1458.500.
www.agricampeggiocortecomotto.it.

§ Giusto per segnarlo sul calendario, abbiamo fissato il Pranzo di Natale per il 17 Dicembre. Lo
sappiamo che è molto presto, ma lo sai che ci teniamo a ritrovarci insieme, quindi segnalo:
sei prenotato al Ristorante Romani. Nel prossimo notiziario ti daremo i dettagli.
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Ti ricordiamo che alle porte aperte di Dall’Aglio Caravan 23-24 settembre ci saremo anche noi,
vieni a trovarci. Ti ricordiamo inoltre che la convenzione delle bombole Beyfin continua al fantastico
prezzo di 17,50€ sempre presso Dall’Aglio Caravan. Essere soci conviene.
Controlla le altre convenzioni su www.camperclubparma.it nella sezione convenzioni.
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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