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EDITORIALE 

Carissimi, 
è con gioia che il Consiglio Direttivo comunica ufficialmente la data di apertura del campeggio di Porto Recanati: 1° 
aprile 2023. Non si tratta di un “pesce d’aprile” ma del sabato che precede la prima domenica del mese; chi può, dunque, 
prepari le valige e ci raggiunga. Noi vi aspetteremo per il taglio del nastro di partenza della nuova stagione. 
 
Al fine di garantire a tutti gli ospiti le migliori condizioni sin dai primi giorni, già dal mese di ottobre il Consiglio direttivo 
s’è prodigato ad attivare tutte le procedure ed attività necessarie al buon andamento di quello che, considerato anche 
il periodo di apertura (1 aprile-5 novembre) possiamo ormai definire il nostro “secondo paese”. 
 
Come vi abbiamo anticipato, al fine di risolvere le criticità dovute dall’energia elettrica, da quest’anno sarà attivata la 
nuova cabina. Se avete avuto modo di venire in campeggio in questo periodo, avrete potuto constatare che la struttura 
esterna è già ultimata. Per l’apertura contiamo anche di portare a compimento l’impianto fotovoltaico che, come già 
sapete, verrà installato sopra il tetto del ristorante. 
 
Ovviamente non abbiamo dimenticato l’area camper ma, dovendo stabilire delle tempistiche, abbiamo deciso di dare 
priorità alle esigenze generali. E’ certo però che questo non significa sospendere o rinviare i lavori già programmati 
perché anche il turismo itinerante è ritenuto importantissimo sia per il nostro campeggio che per la nostra bellissima 
Regione: la costa marchigiana e le bellezze dei nostri paesaggi, borghi e paesi meritano di essere ammirati da tanti. Noi 
faremo del nostro meglio per ospitare tutti i graditissimi camperisti che vorranno fermarsi da noi. 
 
Al fine di rallegrare la stagione il Consiglio Direttivo ha deciso, ancora una volta, di affidare l’animazione ad una ditta 
esterna. Nel prendere questa decisione sono state valutate tutte le difficoltà incontrate in questi ultimi anni e 
considerata anche la scarsa attrattività che le attività offerte hanno avuto per i nostri soci stagionali (fatti salvi gli spazi 
dedicati ai bambini). Confidiamo in una scelta felice; noi ce la metteremo tutta anche perché, la presenza di questa 
attività, soddisfa una delle numerose richieste che ci rivolgono i turisti al momento della prenotazione.  
 
Chiudiamo questo “editoriale” con delle raccomandazioni. 
La prima: Puntualità nei pagamenti. Questo non per “esosità” ma per poter avere la certezza di disporre, nei tempi già 
stabiliti, delle risorse economiche necessarie al rispetto dei vari stati di avanzamento lavori già fissati dal progetto 
“energia” (Ministero Turismo)  e delle scadenze previste per i vari finanziamenti accesi oltre che per le rate di affitto del 
nostro Campeggio che da quest’anno, purtroppo, prevedono anche l’incremento Istat di circa il 10%.  A proposito di 
puntualità nei pagamenti ringraziamo tutti quelli che aderendo all’iniziativa “sconto 3%” hanno già versato l’intera 
quota. Questo per noi è stato importante non solo per gli aspetti economici ma, e soprattutto, per la dimostrazione di 
“appartenenza” che speriamo sia sempre presente in tutti i soci della nostra Associazione. 
La seconda: Rispetto delle regole. Questo non per “rigorosa severità” ma per garantire una rispettosa convivenza con 
tutti. Quando siamo in campeggio è giusto pensare alla libertà, alla vita all’aria aperta, al divertimento dei nostri figli, ai 
momenti conviviali; è necessario però non dimenticare mai che non siamo soli e che anche gli altri, come noi, hanno 
bisogno di vivere tranquilli e possibilmente sereni.  
Le nostre speranze ricadono nella vostra preziosa collaborazione. 
 
In attesa di riaprire i cancelli e rincontrarci “vis-à-vis” condividiamo con voi questo desiderio augurando a voi tutti 
“BUONA VITA” 

Vorrei che fosse estate. 
Addormentarmi sulla spiaggia 

al dolce suono delle onde 
ed ammirare, 

al mio risveglio, 
là, 

dove l’acqua si unisce al cielo, 
la luce rosea che produce 

l’abbraccio della notte con il giorno. 
 

            

            Il Consiglio Direttivo 



 

NB: 

Per le tariffe riservate ai soci è obbligatorio, 

al momento della compilazione della scheda,   

il versamento della quota sociale 2023 

all’Associazione Campeggiatori Club Adriatico 

(€50,00 per i rinnovi, € 60,00 primo tesseramento), 

Iban: IT17J0200802626000003737573 intestato a 

Campeggiatori Club Adriatico 

 

SCHEDA STAGIONE ESTIVA 2023 

01 APRILE 2023 – 5 NOVEMBRE 2023 

Di seguito trovate il riepilogo delle scadenze delle rate che vi preghiamo di rispettare, 
ricordandovi che come da delibera del CDA del 09 gennaio 2023, a chi non avesse 
provveduto al saldo dell’intero importo entro il 31 luglio 2023, verrà applicata una 
maggiorazione del 3%: 

 
 

RATE 2023 
CARAVAN 

- AUTOCARAVAN 
CARAVAN + 

PREINGRESSO 
MOBILVILLA 

1^ RATA entro 31/01/23 € 500,00 € 500,00 € 500,00 

2^ RATA entro 28/02/23  € 400,00 € 400,00 

3^ RATA entro 31/03/23 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

4^ RATA entro 30/04/23  € 400,00  € 400,00  € 400,00 

5^ RATA entro 31/05/23 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

6^ RATA entro 30/06/23 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

7^ RATA entro 15/07/23 A saldo A saldo A saldo 

 

Il versamento può essere fatto a mezzo bonifico bancario su cc UNICREDIT 

BANCA ANCONA, P.za Roma 25 cod. IBAN “IT93Y0200802626000017160533” 

intestato a: Campeggio Club Adriatico s.r.l o presso la Sede in Ancona Piazza 

Salvo D’Acquisto 29/B oppure presso la reception del campeggio. 
 

 



Il Consiglio Direttivo, nell’accogliere gli animali domestici all’interno del
nostro campeggio, ha sviluppato un nuovo regolamento.

Il numero elevato di animali domestici sia da parte degli stagionali che
del turista itinerante e la non sempre corretta gestione da parte dei
proprietari, ci ha costretto ad elaborare un regolamento specifico.

Chiediamo la collaborazione di tutti affinché il soggiorno in
campeggio sia il più possibile sereno e rilassante.

Regolamento Animali domestici

1. Al  momento  dell'ingresso  in  campeggio  è  obbligatorio  dichiarare
l’eventuale  presenza  di  animali  domestici  che  dovranno  essere  in
regola  con  le  norme sanitarie  e  le  coperture  assicurative  previste,
comprovata da idonea documentazione;

2. È vietato condurre all’interno del campeggio animali non autorizzati;
3. La  presenza  di  cani  e  il  loro  numero  devono  essere  segnalati  al

momento della prenotazione e dell’arrivo;
4. I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 m

ed  è  sempre  prescritta  la  detenzione  di  una  museruola  di  taglia
adatta,  da  utilizzare  al  bisogno  o  su  richiesta  delle  autorità
competenti. (Ord. Minis. 06/08.2013 e s.m.i. e proroghe);

5. Gli animali, per i propri bisogni, dovranno essere accompagnati fuori
dal  campeggio,  incluso  il  parcheggio,  o  nell'area  appositamente
attrezzata  “Agility  dog”,  ubicata  nella  zona  parcheggio  vicino  al
campo di calcio in erba., come visualizzato dalla mappa;

6. E’  fatto  obbligo  assoluto,  la  rimozione  immediata  con  apposito
sacchetto  e  il  lavaggio  immediato  delle  urine  (pipi);  è  consigliato
dotarsi di una bottiglietta d’acqua da usare al bisogno;

7. E’ severamente vietato far fare i bisogni agli animali lungo le siepi o
nelle piazzole, nell’area parcheggio, e soprattutto nelle gomme delle
auto;

8. All’interno  del  campeggio  gli  animali  non  possono  circolare
liberamente.  Anche  per  i  gatti,  pertanto,  deve  essere  utilizzato  il
guinzaglio.  Gli  animali,  accompagnati  dal  proprietario  o  dal
detentore potranno frequentare tutte le aree comuni ad eccezione
assoluta  di  quelle  destinate  e  attrezzate  per  particolari  scopi  e  di
seguito specificate: parco giochi, campo polivalente, campo bocce,
campo in erba, servizi igienici, lavaggio piatti;

9. La toilette deve essere effettuata nell’apposito spazio, allestito nella
zona camper service, come visualizzato nella mappa;

10. Gli animali sono ammessi unicamente nelle piazzole e unità abitative.
Sono  ammessi  al  massimo  2  cani  per  piazzola  e  1  cani  per  unità
abitativa;



11. Non è permesso lasciare incustoditi  i  cani  in  piazzola o  nelle  unità
abitative.  I  cani  nel  campeggio non devono arrecare disturbo agli
altri Ospiti  e non devono invadere le loro piazzole o unità abitative.
Durante il soggiorno i cani dovranno essere sempre accompagnati;

12. Eventuali  danni  procurati  a terzi  e alle strutture del  Campeggio da
parte  dei  cani  sono di  completa  responsabilità  del  proprietario;  lo
stesso sarà pertanto tenuto al risarcimento degli eventuali danni dallo
stesso arrecati;

13. Gli stagionali e gli affidatari delle unità abitative sono tenuti al rispetto
delle regole fissate dal presente regolamento anche per i gli animali
domestici  posseduti  dai  loro ospiti.  L’ingresso di  tali  animali  deve in
ogni  caso  essere  anticipatamente  autorizzato  dalla  Direzione  alla
quale l’ospite è tenuto a presentarsi prima dell’ingresso;

14. La presenza dell’animale comporta il pagamento obbligatorio della
tariffa spettante

Note:
per gli stagionali

Sono ammessi  animali  domestici  di  piccola media e grande taglia.
Non ammessi animali domestici di taglia gigante (oltre i 45kg).

La museruola è obbligatoria per i cani di media e grande taglia.

Per gli itineranti

Sono ammessi animali domestici fino a 15 kg.

La Direzione si  riserva il  diritto  di  allontanare immediatamente dal  campeggio coloro che
omettano l’osservanza anche di un solo punto del presente regolamento.

La direzione ringrazia per la gentile collaborazione



 

 

 

26 marzo 2023 Assemblea CCA  

Porto Recanati 

 

 

25 aprile 2023 Fava e formaggio  

 

 

5-7 maggio 2023 Assemblea regionale a Campofilone 

 

 28 maggio 2023 Cozze a gogo 

Porto Recanati 

 

 

4-5 novembre san Martino con il CCA  

Porto Recanati 

 

 

26 novembre 2023 pranzo sociale 



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

In conformità agli art. 23, 24, 25 e 26 dello Statuto è indetta  

in prima convocazione 

per il giorno 25/03/2023 

alle ore 23:30 ed occorrendo, 
 

DOMENICA 26 MARZO 2023 

alle ore 10:00 

in seconda convocazione 

 
l'Assemblea Ordinaria del "Campeggiatori Club Adriatico" 

 
presso il Campeggio Adriatico  

di Porto Recanati (MC) 

 
per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea e del suo Segretario 

2. Nomina Commissione scrutini e verifica poteri 

3. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2022 

4. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2023 

 

 

Si rammenta che per poter partecipare all'assemblea  

è necessario essere in regola con la quota sociale per il 2023 come previsto dall'art. 23 dello 

Statuto. 

 

 

 
È AMMESSA UNA SOLA DELEGA PER OGNI SOCIO 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

socio/a del “Campeggiatori Club Adriatico” delega a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria del giorno  

 

26/03/2023 il Sig./la Sig.ra____________________________________________. 

 

 
           FIRMA 

         

        ______________________________ 



 



 
 

RINNOVIAMO L’ADESIONE 

AL 

CLUB ADRIATICO 
 

 

entro il 31/03/2023 

 

NB. Per i soci che intendono sottoscrivere lo stagionale 

presso il nostro Campeggio e/o il rimessaggio presso la 

nostra Area Sosta Posatora la quota deve essere versata 

insieme al primo versamento della tariffa dello stagionale e 

del rimessaggio. 

 

 

- € 50,00 per chi è già socio 

- € 60,00 per i nuovi soci. 
 

 
Il versamento può essere eseguito presso: 

• UNICREDIT, Piazza Roma, 25 – Ancona, 

• IT17J0200802626000003737573 

intestato a: Campeggiatori Club Adriatico; 
 

• CONTO CORRENTE POSTALE n° 11869633 

intestato a: Campeggiatori Club Adriatico; 
 

• direttamente in sede, Piazza Salvo D’Acquisto 29/b 
 





In considerazione della convenzione stipulata con il Comune di Ancona in data 05 

Marzo 2013, si delibera quanto segue: 

 

Area di sosta di Posatora 

 

TARIFFE RIMESSAGGIO ANNO 2023 
 

SOTTO TETTOIA 

 SOCI NON SOCI 

*CARAVAN € 515,00 € 575,00 

*BARCHE € 515,00 € 575,00 

CAMPER € 565,00 € 625,00 

 

*I proprietari dei caravan che volessero usufruire della corrente elettrica dovranno 

aggiungere un supplemento di € 50,00 alla tariffa base. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Nelle tariffe per i SOCI non è compresa la quota sociale di € 50,00 per i  

vecchi soci e € 60,00 per i nuovi. 
 

** Nelle tariffe è compresa l’assicurazione di RESPONSABILITA’ CIVILE 
 

 

La tariffa deve essere versata insieme alla Tessera Soci entro il 31 Marzo 2023 
 

Con bonifico bancario su c/c intestato a Campeggiatori Club Adriatico Banca di Roma IBAN 

IT17J0200802626000003737573 

oppure 

alle persone incaricate presenti nell'area di sosta 

o in alternativa 

presso la sede sita in Piazza Salvo D'acquisto, 29/b Ancona aperta dal lunedì al giovedì dalle 16 

alle 19 e il venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 

SCOPERTO 

 SOCI NON SOCI 

*CARAVAN € 370,00 € 430,00 

*BARCHE € 370,00 € 430,00 

CAMPER € 420,00 €480,00 



 

 

 

 



• LIBERAMENTE BOLOGNA 24-25-26 FEBBRAIO 2023 - salone 

del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita 

all’aria aperta. 

• NOVEGRO ITALIA VACANZE 10-11-12 MARZO 2023 -la fiera 

che riunisce tutto il mondo commerciale dedicato alle 

vacanze all’aria aperta. 

• TEMPO LIBERO VICENZA 10-11-12 MARZO 2023 -salone del 

tempo libero, del divertimento e della vita all’aria aperta. 

• IMOLA CAMPER FEST 15-16 APRILE 2023 – festa del 

camperista. 

• RADUNO NAZIONALE 2023 LOMBARDIA LAGO D’ISEO 27-28-

29-30 APRILE 1°MAGGIO - Bergamo-Brescia: Capitale della 

Cultura 2023. 

• TEMPO LIBERO BOLZANO 28-29-30 APRILE 1° MAGGIO 2023 

– Vacanze, campeggio, food, sport e giardino 

• SALONE DEL CAMPER PARMA SETTEMBRE 2023 – l’evento di 

riferimento nel panorama delle fiere italiane. 



 
 

IL PROGRAMMA 

Soggiorno presso: Camping del Sole ***** (cinque stelle) 

Via per Rovato 26, Iseo (BS) - Gps: 45.655660N,10.037099E 
 

Giovedì 27 aprile – Venerdì 28 aprile 

Arrivo equipaggi – Registrazioni - Consegna borsa di benvenuto – Info Raduno. 

Giornate dedicate al lago d’Iseo 
Visite libere o in gruppi accompagnati: 

a) Torbiere del Sebino - Riserva naturale con ingresso a 100 metri dal Campeggio. 

b) Borgo di Iseo - I principali luoghi di interesse sono il Castello di Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e 

la caratteristica Piazza Garibaldi con il palazzo storico Casa dei Palatini. 

c) Passeggiata in bicicletta sul lungolago - Si prevede l’apertura di una pista ciclabile. 

d) Gita in battello (solo venerdì 28 aprile, 

facoltativa, da prenotare all’iscrizione) 

Sono previste due possibilità:  

1)Tour breve - Giro delle tre isole con sbarco e 

visita libera ai borghi di Monte Isola. 

Mattino :  partenza battello ore 10,00 e rientro ad 

Iseo ore 15,30 circa. 

Pomeriggio : partenza battello ore 14,00 e rientro 

ad Iseo ore 18,30 circa. 

2) Tour completo - durata intera giornata. 

Partenza traghetto 9,30  Giro delle tre isole con 

sbarco a Lovere, sosta di 60 minuti con visita 

accompagnata della cittadina che dal 2003 rientra 

tra i Borghi più Belli d’Italia. Di seguito rotta verso Monte Isola. Arrivo a Peschiera Maraglio di Monte 

Isola, sosta per 3/4 ore per ristoro e visita. Ritorno ad Iseo entro ore 18,00. 

Le gite in battello saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti. 

 

Serata di venerdì 28 aprile : 21,00 Ritrovo all’area Eventi. Presentazione Raduno e Gruppi 

partecipanti. Serata conviviale con degustazione di Sangria offerta dai Club C.C. Valseriana (Club della 

provincia di Bergamo) e U.C. Bresciani (Club di Brescia) 

 

Sabato 29 aprile e Domenica 30 aprile 

Giornate dedicate alle visite delle città di Brescia e Bergamo. 

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: un gruppo visiterà Brescia il sabato 29 aprile, e Bergamo 

domenica 30 aprile, mentre l’altro gruppo effettuerà le visite a giorni invertiti. 

Il trasferimento avverrà in Bus GT riservati. Partenza ore: 8,30 circa. Rientro ore 17,30 circa. 
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Monte Isola – Borgo Peschiera Maraglio 



Visita alla città di Brescia 

Mattino: Visita guidata della città, con l’ausilio di radioguide. – Pranzo libero 

Pomeriggio libero, oppure sono previste le seguenti visite facoltative, in gruppi accompagnati, da 

prenotare all’iscrizione, con due opzioni: 

a) Museo Mille Miglia. – Museo di auto d’epoca 

dedicato alla corsa Mille Miglia. 

b) Parco Archeologico Brixia romana e Museo 

di Santa Giulia. – Visita con audioguida da 

scaricare su smartphone o tablet.  

La storia, l’arte e la spiritualità di Brescia, dall’età 

preistorica ad oggi. 

 

Visita alla città di Bergamo 

Mattino: Visita guidata della città alta, con  

l’ausilio di radioguide. Pranzo libero. 

Pomeriggio libero, oppure è prevista la seguente visita 

facoltativa, in gruppo accompagnato, da prenotare 

all’iscrizione: 

- Accademia Carrara. - È uno dei più bei musei 

italiani, anche se forse poco conosciuto. Raccoglie dipinti di scuola veneta, 

lombarda e toscana dal Rinascimento a fine 1800. Opere di Gozzoli, 

Mantegna, Pinturicchio, Raffaello, Tiziano e altri. 

 

Lo shopping - Coloro che non fossero interessati alle attività di cui sopra, 

possono rilassarsi girando per le vie del centro delle due città, andare in giro 

di negozio in negozio, guardare e fare acquisti. 

A Bergamo negozi aperti nei giorni festivi con orario continuato. 
             

Le serate nell’area Eventi 

Sabato 29 aprile: Intrattenimento musicale con Karaoke e Balli con i 

bresciani “Daniela e William”. 

Domenica 30 aprile: Serata con ricca Apericena allietata dalla “Band Folk 

Bergamasca Aghi di Pino”. 
 

Lunedì 1° maggio 

Mattinata libera in Campeggio con partecipazione a giochi a gare. 

In alternativa visite facoltative libere o accompagnati: 

- Cantine di Franciacorta. – da prenotare all’iscrizione (numero minimo partecipanti 40): 

Note per la produzione dell’omonimo spumante “metodo classico”, si potrà gustare un raffinato calice di 

bollicine, accompagnato da qualche spuntino con le specialità del luogo. 

a) Torbiere del Sebino - Riserva naturale con ingresso a 100 metri dal Campeggio. 

b) Borgo di Iseo - I principali luoghi di interesse sono il Castello di Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e 

la caratteristica Piazza Garibaldi con il palazzo storico Casa dei Palatini. 

c) Passeggiata in bicicletta sul lungolago - Si prevede l’apertura di una pista ciclabile. 
 

Ore 12.30 aperitivo offerto dalla Federazione Campeggiatori Lombardi. 

A seguire: Estrazione a premi della sottoscrizione. - Saluti e chiusura raduno 

Possibilità di lasciare il Campeggio entro le ore 21.00 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 

Raduno con prenotazione obbligatoria a numero chiuso organizzato in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale 

Italiana della Cultura 2023”, riservato agli iscritti alla Confederazione Italiana Campeggiatori. 
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Brescia – Museo Mille Miglia 

Brescia – Museo di Santa Giulia 

Andrea Mantegna 
Madonna col Bambino 

Accademia Carrara 



 

GITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Nota * Visite facoltative Brescia Previste due opzioni: Indispensabile scegliere una sola visita:  

Parco archeologico di Brescia Romana e Museo di Santa Giulia oppure Museo Mille Miglia 

 

Soggiorno in campeggio 5 stelle  da pagare direttamente a Camping del Sole - Iseo 
Servizi inclusi: Elettricità 6 ampere - Utilizzo delle docce - Piscine e dei campi da gioco.  

Piazzola standard a notte due adulti compresi € 23,00  / Per ogni persona extra ( dai 5 anni) a notte  € 8                 

Cani di piccola media taglia a notte  € 5 / Tassa soggiorno a persona a notte ( dai 13 anni ) € 0,50 
 

Possibilità di prenotazione alloggi a prezzi convenzionati al Camping del Sole      tel 030 980288  

Mobilhome (Case Mobili ) Classic  5 persone  dal 27/04 al 01/ 05 / 2023     € 204,50 disponibilità  N 19 

Coco Sweet Tent (Tenda arredata)                  dal 27/04 al 01/ 05 / 2023        €78.00 disponibilità  N  7 

Il prezzo comprende : Spese di pulizia finali – Il prezzo non comprende :Tassa di soggiorno 0,50 persona a 

notte– lenzuola e asciugamano grande €15 a persona.  

Ristorante camping sempre in funzione con sconti a noi riservati su menù alla carta/menù fissi convenzionati 

Ultimo giorno 1Maggio possibilità uscita camping entro le ore 21,00 
 

Come Iscriversi:  Contattando Cremonte Adriano Presidente F.C.Lombardi  338 3669132  

federcamplombardia@gmail.com - In Lombardia: Iscrizioni gestite dai Club Lombardi associati 
 

Note : Programma e costi potrebbero subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori  

Raduno con prenotazione obbligatoria a numero chiuso organizzato in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale Italiana 

della Cultura 2023”, riservato agli iscritti alla Confederazione Italiana Campeggiatori. 
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Venerdì  28 aprile 1) Tour breve - Giro delle tre isole con sbarco e visita libera ai borghi 

di Monte Isola.  Previste due possibilità.                                        Minimo 30 Partecipanti 
Mattino :  partenza battello ore 10,00 e rientro ad Iseo ore 15,30 circa. 

Pomeriggio : partenza battello ore 14,00 e rientro ad Iseo ore 18,30 circa.                                     
La scelta tra Mattino o Pomeriggio sarà gestita in funzione arrivi e numero partecipanti. 

 
 

22,50 € 

Venerdì 28 aprile 2)  Tour completo – con partenza da Iseo 9,30 durata intera giornata.  

Giro delle tre isole con sbarco a Lovere, sosta di 60 minuti con visita accompagnata della 

cittadina che dal 2003 rientra tra i Borghi più Belli d’Italia. Di seguito rotta verso Monte 

Isola. Arrivo a Peschiera Maraglio di Montisola, e sosta per 3/4 ore, per ristoro e visita. 

Ritorno ad Iseo entro ore 18.00.                                            Minimo 30 Partecipanti 

 
 

33,00 € 

Sabato 29 - Domenica 30) Gruppi in visita a Bergamo   
 Pomeriggio : Accompagnati all’ Accademia Carrara                              

8,00 € 

 *Sabato 29 - Domenica 30) Gruppi in visita a Brescia 
 Pomeriggio accompagnati : Parco archeologico di Brescia Romana e Museo di Santa Giulia                               

8,00 € 

*Sabato 29 - Domenica 30) Gruppi in visita a Brescia 
 Pomeriggio: accompagnati Museo Mille Miglia trasferimenti da centro Brescia con Bus città                             

10,00 € 

Lunedì 1 Maggio   Visite Cantina Franciacorta - Trasferimento in bus e degustazione           
Minimo 40  partecipanti 

30,00 € 

mailto:federcamplombardia@gmail.com


FESTEGGIAMO INSIEME

ESCURSIONI 

CICLOVIA E 

PERCORSO 

DEI MONDIALI

EXPO TUTTO PER 

IL CAMPER 

E L OUTDOOR

PRODOTTI 

TIPICI E 

DEGUSTAZIONI

VILLAGGIO 

DEI CAMPERISTI ,

Entrare in Autodromo e scoprire box corse e sale controllo 
Guidare in pista, parata di due giri per tutti i partecipanti
Conoscere negli stand Area Expo, allestimenti, accessori, innovazioni 
Visitare il centro storico e le bellezze intorno     
Pedalare sulla Ciclovia del Santerno o sul tracciato dei Mondiali     
Passeggiare nella natura del Parco della Vena del Gesso     
Gustare prodotti e piatti tipici del territorio... un’esperienza unica!

Domenica 16 aprile Autodromo aperto al pubblico

COME PARTECIPARE

CAMPERISTI AZIENDE
Partecipazione con stand interni ai 

box-corse o aree esterne. 
Scaricare modulo da

 www.imolacamperfest.it, 
inviarlo compilato per 

richiesta alla mail 
organizzazione@imolacamperfest.it  

Www.imolacamperfest.it
Inscriviti alla newsletter!

Seguici su:

Organizzazione Imolacamperfest - 
Imprese Coordinamento

Massimo Seragnoli + 39 348 38 54 285
Luigi Lanza ACI APS + 39 349 38 45 040

organizzazione@imolacamperfest.it 

Con la collaborazione:
Autodromo Internazionale
Enzo e Dino Ferrari
Comune Imola
Associazione
Campeggiatori Imola APS
 

15 e 16 aprile 2023
Un weekend di festa e di eventi per tutti

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Patrocini e collaborazioni:

Scarica il modulo da sito 
www.imolacamperfest.it 
e invialo alla mail:
iscrizione@imolacamperfest.it

MOSTRA MERCATO 

DEL CAMPER USATO

sCOPRI IL TERRITORIO
PRENOTA LE ESPERIENZE
Piazza Ayrton Senna da Silva, 2 - 40026 Imola (BO) 
+39 0542 25413  info@imolafaenza.it

TERRE&MOTORI

15 E 16
APRILE 2023

AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI



BIKE

AREA 
FESTA

EXPO

TOUR

FESTA DEL CAMPERISTA 
15 E 16 APRILE 2023

ALL’INTERNO DELL’AUTODROMO INTERNAZIONALE
 ENZO E DINO FERRARI

PROGRAMMA

VENERDI 14 - dalle 15 alle 19
Accoglienza e sistemazione dei camper 
nelle piazzole riservate del Paddock 2 
dell’Autodromo. 
- Omaggio di benvenuto.

SABATO 15 - ore 9.30
Inizio attività con inaugurazione alla 
presenza delle autorità e avvio visite 
guidate alla città.

Ore 12.30
Apertura stand gastronomici dei
prodotti tipici del territorio.

Ore 15 - 19 
Svolgimento attività prenotate.

Ore 19.30
Cena libera con possibilità di usufruire 
del menù del camperista presso lo Stand 
Ristorante.

Ore 21  Spettacolo Musicale.

DOMENICA 16 ore 8.30 
Grande sfilata dei camper nella pista 
dell’autodromo.

Ore 11 Apertura pubblica della pista alle 
biciclette.

Ore 12 Messa al campo.

Ore 12.30 Libero accesso agli stand 
gastronomici e prosecuzione attività 
programmate.

ORE 19 Chiusura della Festa. 

COME PARTECIPARE

ALLA FESTA TROVERETE:

- EXPO CAMPER e ACCESSORI
- EXPO e VENDITA CAMPER USATI (con
possibilità di acquisto immediato)
- NOLEGGIO BICI
- OFFERTA PRODOTTI TIPICI
- PROPOSTE di VISITE GUIDATE del
TERRITORIO
- GIOCHI BIMBI
- BUONI SCONTO MUSEI e ACQUISTI
- NAVETTA COLLEGAMENTO CENTRO
CITTADINO: distanza 12 min a piedi, 4 min 
in bicicletta, 1400mt.

Per info: Luigi: 3493845040
Franco: 3496344821

E-mail: info@imolacamperfest.it

TERRE&MOTORI

Compilare il modulo che si trova sul sito
www.imolacamperfest.it.

Seguire le istruzioni in esso contenute.



 















TRADUZIONE 

 

Cari sostenitori, questo è quanto dice Muskan: io ho disegnato una montagna ed ho 

imparato molti nomi di montagne. Tuttavia la mia montagna preferita è quella di 

Bhonagli che ho visto andando al villaggio di mio nonno. La montagna era 

imponente, bella ed affascinante ai miei occhi. Attualmente sto andando a scuola ed 

ho iniziato i miei studi. Sto imparando molte cose e mi diverto a giocare con i miei 

compagni di classe. 

 

Mulkan ha ripreso ora a tornare a scuola dopo il periodo di isolamento causato 

dall'epidemia di Covid 19. Lei è molto contenta ed emozionata di andare a scuola 

perché può incontrarsi con i suoi amici ed impara molte cose. Durante il periodo 

della pandemia la sua famiglia e molti bambini del suo quartiere popolare hanno 

ricevuto aiuti da azioni assistenziali come confezioni di prodotti igienici per la 

sicurezza e mascherine sanitarie. Grazie e voi per sostenere Muskan. 

 

Mamatha. 

 

 

 

Segue lettera firmata da Martha Mutaipi: 

 

Caro Campeggio Club Adriatico, 

 

Mercy saluta voi come tutta la vostra famiglia. Lei sta bene e come state voi in Italia? 

Attualmente Mercy va a scuola ed il suo rendimento scolastico è buono. Qui in 

Zambia la pandemia dovuta al Covid 19 è grave e le persone stanno morendo. Mercy 

si protegge lavandosi le mani di frequente. Vi augura tutto il meglio a voi ed alla Vs. 

famiglia. Con affetto. 

 




	Sono ammessi animali domestici di piccola media e grande taglia. Non ammessi animali domestici di taglia gigante (oltre i 45kg).
	La museruola è obbligatoria per i cani di media e grande taglia.

