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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) DICEMBRE  2012  
N.75 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  
Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
19   Novembre  2012 
03   Dicembre   2012    
17   Dicembre   2012   
Chiusura Natalizia  
07   Gennaio    2013   
21   Gennaio    2013  
04   Febbraio   2013  
18   Febbraio   2013 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO FESTA DEGLI AUGURI!!!! 
       16 DICEMBRE 2012   ( SOLO SOCI CLUB ) 
  ORE 12.00 RITROVO IN SEDE  ORE 12,30 PRANZO SOCIALE  
                                  CONCORSO A PREMI PER GRANDI E PICCOLI   
                                                 SCAMBIO DEGLI AUGURI 
                                  PRENOTAZIONE ENTRO IL 12 DICEMBRE 
                                   Elena tel. 059 760695  Giorgio tel. 059 924835 
                                  Durante la festa sara’ possibile rinnovare la 
                                               tessera relativa all’anno 2013  

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 13 GENNAIO 2013 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE! 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 
GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI 

CON SORPRESA ARRIVA LA BEFANA! (IN RITARDO!) 
TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI SONO INVITATI! 

Informazioni e prenotazioni: entro il 10 gennaio 2013 
ELENA  TEL. 059-760695  GIORGIO TEL. 059 924835 

 

Ricordiamo l’appuntamento con il pranzo della Befana domenica 13 
gennaio 2013. Anche quest’anno il gruppo di cuochi “apprendisti” si 
cimenterà ai fornelli.Aspettiamo numerosi i bambini, a cui la festa è 
dedicata, anche per giocare e ballare insieme in attesa dell’arrivo 
della Befana e dei suoi doni. 
 

Il tempo passa inesorabile ed ormai siamo quasi alla fine di questo anno 2012  che 
sicuramente sarà ricordato per tanti motivi e tanti poco piacevoli, come il 
terremoto in Emilia, la lunga crisi economica, le recenti alluvioni.  
Nonostante tutto questo i camper in movimento sono ancora tanti e questo è 
sicuramente un fatto positivo, ed anche per il Camping Club dei Castelli è stato 
come sempre un anno molto intenso e pieno di avvenimenti, alcuni dei quali in 
programma prossimamente. Una nota positiva è sicuramente la buona 
partecipazione dei Soci alla recente Assemblea annuale, anche la buona 
partecipazione alle iniziative svolte è stata discreta e questo è sicuramente la 
maggiore soddisfazione per tutti quelli che hanno contribuito alle organizzazioni. 
Tutto questo è anche uno stimolo per continuare a proporre ed organizzare feste 
ed uscite con i nostri camper. Le occasioni di stare insieme trascorrere qualche ora 
in compagnia dimenticando per un attimo i problemi quotidiani non mancano ed 
il calendario degli appuntamenti (vedi pagine seguenti) è già disponibile. 
Un invito a tutti a partecipare è doveroso e soprattutto scambiarci opinioni e 
consigli, un Buon Natale ed un Buon Anno a Tutti dal Consiglio Direttivo. 
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RADUNO DI CAPODANNO 2013!! 
26 DICEMBRE 2012 – 06 GENNAIO 2013 

A DEIVA MARINA  
Presso il campeggio VALDEIVA 
Località Ronco    (tel. 0187 824174) 

RISERVATO  SOCI E AMICI DEL CLUB (MAX 50 CAMPER) 
Ovviamente si può arrivare dopo il 26-12-2012 e partire prima del 6-1-2013 

SERATE CON CENE INSIEME GIOCHI IN COMPAGNIA 
Presso una sala del campeggio / capannine 

Programmi giornalieri decisi sul posto tenendo conto del tempo. 
Pulmino per trasferimento in stazione treno 

Possibilità di visitare i Paesi delle Cinque Terre, Genova ecc. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20-12-2012 

ELENA TEL. 059 760695   GIORGIO TEL. 059 924835 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA IN SEDE  
26 GENNAIO 2013 IN SEDE A VIGNOLA 

 ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni: 
                       Elena tel.059760695 Giorgio tel. 059 924835 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 09  FEBBRAIO 2013 ORE 20,00 

APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
Grande veglione di Carnevale 

Cena, balli in maschera con orchestra 
PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “  SPILAMBERTO (MO) 

€. 19,00 a persona, da 5 a 10 anni €.10,00 fino a 5 anni gratis 
Via per Castelnuovo angolo via Canova (Centro Sportivo) 

       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 06 FEBBRA IO 2013  
ROBERTO TEL. 059 784407   ELENA TEL. 059/760695 

 

16-17 FEBBRAIO  2013 RADUNO DI CARNEVALE 
PARTECIPAZIONE AD UN RADUNO DI CARNEVALE  
APERTO A TUTTI—PROGRAMMA in corso di definizione. 
ELENA TEL. 059 760695  GIORGIO 059 924835 

FESTA IN SEDE ! SAN VALENTINO!   
SABATO   23 FEBBRAIO 2013   ORE 20,00 

CENA IN SEDE –SERATA A SORPRESA 
INFO. PRENOTAZIONE: ELENA 059760695 GIORGIO  059 924835 

FESTA IN SEDE!FESTA DELLA DONNA 
10  MARZO  2013  ORE 12,00 PRANZO (riserv. Solo soci club)  
FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 

Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Giorgio. 059924835 

AUTO E NUOVE REGOLE!! 
Già dal mese di Ottobre sono scattate numerose restrizioni per la circolazione 
dei mezzi motorizzati stabilite dalle singole Regioni – Per l’Emilia Romagna 
per tutti i veicoli ad esclusione di quelli classificati euro 4 e 5 blocco tutti i 
giovedì dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013 dalle 8:30 alle 11:30 nei centri 
con più di 50 mila abitanti – Stop alla circolazione anche ogni prima domenica 
di ciascun mese. I divieti di cui sopra sono tutti sospesi dal 1° dicembre 2012 al 
6 gennaio 2013. La limitazione del traffico potrà essere revocata se per sette 
giorni consecutivi non si verificherà nemmeno uno sforamento dei livelli di 
polvere sottile.  
Poiché è ancora notevole il numero dei bolli auto non ancora pagati, gli Enti 
preposti stanno intensificando le verifiche ed emettono avvisi di pagamento. 
Poiché questa evasione viene considerata ancora lievemente involontaria – 
perché non essendoci più il contrassegno da esporre sul veicolo – è più facile 
che il cittadino dimentichi la scadenza e quindi il pagamento, dobbiamo fare 
subito delle verifiche e se del caso provvedere immediatamente… anche perché 
invecchiando la memoria cala e non solo quella!!! Ricordiamo inoltre che dal 1° 
dicembre 2012 al 31 marzo 2013 sono indispensabili pneumatici termici o 
catene a bordo, pena salata contravvenzioni.                               ( G. G. )                             
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IDEA PER UN WEEKEND! 
Ho sentito tanto parlare di Merano, dei suoi negozi e dei famosi mercatini di Natale, 
che non avevo mai avuto veramente la curiosità di visitarla. Poi, grazie al miraggio 
delle nuove terme, Merano è diventata la meta per il ponte di Tutti i Santi e 
l’esperienza è stata così positiva tanto da consigliarla a tutti quanti che , come me, non 
ci sono ancora stati.La cittadina accoglie i campeggiatori con un campeggio situato in 
zona centrale e strategica, a 10 minuti di passeggiata dal centro e vicino 
all’ippodromo. I servizi sono essenziali ma nuovi e puliti, comunque utilizzabili anche 
nella stagione fredda, per il resto non serve altro perché la città è a portata di mano. Il 
centro si raggiunge anche attraversando il parco cittadino che fiancheggia il complesso 
termale, accessibile solo nelle ore diurne. Attraversato il fiume si entra nel paradiso 
dello shopping; ovunque negozi di ogni genere, se ne trovano in ogni via ed ogni 
angolo. Molto caratteristica Via Portici dove sotto le arcate strette e raccolte ogni tanto 
si incontra un tunnel che porta in un modo parallelo, verso l’ingresso di un altro 
negozio che non ha potuto affacciarsi sulla via oppure verso piccoli cortili o piazzette.  
Innumerevoli sono le possibilità per passeggiare; shopping lungo il centro, relax lungo 
il fiume Passirio con la passeggiata di inverno su un lato e quella d’estate sull’altro,  
oppure salendo lungo la passeggiata del Tappeiner  per ammirare la città dall’alto. 
Nella bella stagione è sicuramente consigliata anche la bicicletta, visto la caratteristica 
pianeggiante del paese. Le terme cittadine, realizzate  dell’architetto Thun, sono 
moderne , funzionali e veramente rilassanti. L’entrata a numero chiuso permette di 
non incontrare ressa e di potersi veramente godere il tempo che vi si trascorre. 
L’entrata a 2 o 3 ore oppure per l’intera giornata, permette comunque un ricambio di 
persone e pur nei giorni di punta abbiamo aspettato massimo mezz’ora per poter 
entrare. In seguito però abbiamo potuto goderci il nostro relax con la possibilità di 
utilizzare getti, idromassaggi, cascate, ecc. In inverno è possibile accedere a 9 piscine , 
tra grandi e piccole , interne, esterne  e a diversi livelli di temperatura, è inoltre 
disponibile una sala per i bagni di vapore e una per le inalazioni. All’esterno si estende 
il parco con altre piscine, disponibili in estate. Sono disponibili anche  un centro 
benessere con possibilità di cure termali convenzionate ed una palestra. A completare 
il quadro invitante non può mancare il cibo. Noi abbiamo provato le antiche birrerie 
Forst in cui si degustano decine di birre diverse di propria produzione, accompagnate 
da piatti sfiziosi come  stinco, capriolo, canederli, ecc. Una si trova in Corso della 
Liberta, proprio di fronte al Centro Congressi Karhaus, è molto grande ma il servizio è 
abbastanza veloce e presenta un menù invitante e molto vario, noi l’abbiamo 
sicuramente preferita. Una seconda più piccola e modesta si trova in Via delle Corse, 
ci ha sorpreso soprattutto per l’infaticabile signora tuttofare, vestita nel costume tipico, 
che da sola gestiva il bancone e tutta la sala al piano terra.  La birra è comunque ottima 
ovunque, provare per credere.  
                                                                                                    (Lorena) 

ASSEMBLEA ANNUALE!!! 
Anche quest’anno si è tenuta la consueta assemblea annuale per rendicontare ai 
Soci l’attività sociale svolta e per illustrare sia il Bilancio Consuntivo 2012 che 
quello preventivo del prossimo anno. Abbiamo constatato con soddisfazione il 
buon numero di partecipanti che anche quest’anno hanno voluto presenziare ed 
interessarsi al buon andamento della loro Associazione e questo è certamente un 
motivo di orgoglio per tutti coloro che in prima persona – sostenuti da un CdA 
fattivo e collaborativo – si sono adoperati per la buona riuscita delle attività sociali 
programmate. È stato anche illustrato il programma di massima per il 2013 che 
oltre a prevedere i nostri ormai noti Raduni presenta – e qui incrociamo le dita per 
scaramanzia – una grossa novità che andremo meglio a spiegare non appena 
giungeranno benestare ed autorizzazioni dalle Autorità competenti. Come oramai 
di prassi, tutto l’ordine del giorno è stato votato all’unanimità nessun contrario ne 
astenuto e ci siamo seduti ai tavoli per il pranzo che naturalmente chiude la 
giornata dell’Assemblea Sociale.  
Un ringraziamento a tutti i Soci per la loro partecipazione.                  (G.G.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talvolta si crea una potente impressione dicendo qualcosa e talvolta si 
crea un’impressione altrettanto significativa tacendo. (Dalai Lama) 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2013 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2013                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2013                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2013                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2012) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario: BANCA POLPOLARE DELL’EMILIA  
ROMAGNA FILIALE SEDE DI  VIGNOLA  ( MO )                      

        Coordinate: ABI-05387-CAB 67075- C/C 314813  CIN K 
                IBAN :   IT82K0538767075000000314813             

Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro 
                      nuoto,vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2013 ! 
 
 
 
 
 
 

      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012       

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 
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IL CAMPER IN INVERNO!! 
Sono passati i tempi in cui il camper, nei mesi invernali, andava in “letargo”, per poi  
“rifiorire” in primavera. Ora, grazie anche all’evoluzione delle meccaniche e delle 
cellule, il veicolo ricreazionale permette di fare vacanze invernali senza troppi 
problemi, a patto di prepararsi bene prima e utilizzare una serie di semplici 
accortezze durante, tanto più se la meta prescelta è una delle candide località 
montane vicine ai comprensori sciistici. E’ comprensibile come sia soprattutto la 
vacanza in montagna a richiedere le maggiori attenzioni e se la neve offre grande 
fascino a grandi e piccini può trasformarsi in un pericoloso nemico se non si 
prendono i dovuti accorgimenti. Una pala a bordo, specie se appositamente 
concepita per la neve, non deve mai mancare e basta una leggera nevicata per 
rendersene conto. Anche quella accumulata sul tetto deve essere eleminata, perché 
con il sole tende a sciogliersi e a colare dalle pareti, salvo poi congelarsi la notte 
bloccando magari finestre, gavoni e anche la porta di accesso.  
Gli eventuali pannelli solari devono essere accuratamente ripuliti da ogni traccia di 
neve, pena la loro totale inefficenza, e qualora si fosse fatto ricorso al secchio posto 
sotto alla valvola di scarico aperta ricordarsi di svuotarlo alla sera prima di andare a 
letto, perché al mattino successivo lo si troverebbe trasformato in un blocco di 
ghiaccio. Essere costretti a sostituire la bombola del gas in piena notte è decisamente 
spiacevole e in tal senso varrebbe la pena di fare installare il dispositivo in grado di 
commutare automaticamente la bombola scarica su quella di riserva, senza 
interruzioni  di funzionamento della stufa. 
Gli scudi termici per la cabina di guida sono un accessorio assolutamente 
indispensabile, meglio ancora la copertura integrale, in grado di assicurare 
un’efficace protezione anche al motore. I frequentatori abituali delle piste di sci 
farebbero bene a pensare ad uno specifico prerscaldatore per l’acqua del motore, il 
costo non si può certo definire irrisorio, ma i benefici che ne ricava il motore 
nell’avviamento alle basse temperature sono innegabili e inoltre si può contare sulla 
cabina di guida sempre calda. Le stesse caratteristiche intrinseche del campeggio 
invernale pongono immediatamente una scelta quasi obbligata: se si opta per un 
weekend di una notte o due, va bene la sosta libera o l’area di sosta attrezzata, ma 
nel caso di sosta prolungata occorrerà scegliere un campeggio dotato di attacco luce 
220 volt Troppi infatti i consumi elettrici necessari, a partire dall’energia necessaria 
per far funzionare la stufa combi o i sistemi a gasolio, che per riscaldare necessitano 
della termoventilazione elettrica. C’è anche da considerare che le giornate molto 
corte, impongono l’utilizzo dell’illuminazione molto a lungo, senza considerare altri 
apparecchi assetati di energia, come televisori, antenne satellitari ecc. Pensare di 
poter essere autosufficenti in sosta libera per più giorni non è realistico, a meno di 
non usare massicciamente il generatore, i pannelli solari con il debole e poco 
duraturo sole invernale non lavorano molto e danno poco sostegno.  

RADUNI  2013 
 

05-06- 07 APRILE   2013   VIGNOLA (MO) 
34° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 
 
 

21-22-23  GIUGNO  2013 
SPILAMBERTO (Mo) 

5° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

07-08-09  GIUGNO 2013 
VIGNOLA (MO) 

19° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

RIMESSAGGIO  E NOLEGGIO  
                                                 NUOVO RIMESSAGGIO COPERTO        

                                              PER CAMPER E ROULOTT  CON 
                                                POSSIBILITA ANCHE DI NOLEGGIO       

                                              CAMPER  A  SPILAMBERTO   (MO) 
                                                 PER INFORMAZIONI 
                                                 CELL. 3311106418 
                                                e-mail: rusty69@libero.it   

 
 

                                          
                                                    Az. Agricola 
                                                                   
                                                    di 

                                                     Ivano Cavani 
     
                                              V. Castel. Rangoni 1000 
                                              41057 Spilamberto (MO) 
                                                        
                                                      TEL. 059/784448  
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
CCUURRAARRSSII   CCOONN  LL EE  EERRBBEE  
AAccqquuaa  ddii   mmeellee  ((ttiissaannaa  ddiiggeessttiivvaa))      TTaaggll iiaattee  iinn  44  uunnaa  mmeellaa  ccoonn  bbuucccciiaa,,  aaggggiiuunnggeettee  
uunn  ppoo’’   ddii   zzuucccchheerroo  ee  llaa  ssccoorrzzaa  ggrraattttuuggiiaattaa  ddii   uunn  ll iimmoonnee..  LLaasscciiaattee  bbooll ll ii rree  ppeerr  2200  
mmiinnuuttii ,,  ppaassssaattee  ii ll   ttuuttttoo  aall   ccooll iinnoo  ee  bbeevveettee  ccaallddoo..  
II LL   SSEEGGNNOO  DDEELL   MM EESSEE  
SSaaggii ttttaarriioo  ((2233  nnoovveemmbbrree  2211  ddiicceemmbbrree))  QQuueessttoo  sseeggnnoo  zzooddiiaaccaallee  rraapppprreesseennttaa  llaa  
CCoosstteell llaazziioonnee  ddeell   ssaaggii ttttaarriioo,,  ddoommiinnaattoo  ddaall   ppiiaanneettaa  GGiioovvee..  II  nnaattii   ssoottttoo  qquueessttoo  sseeggnnoo  
hhaannnnoo  ggrraannddii   ccaappaaccii ttàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  iinn  aammbbii ttoo  ssoocciiaallee,,  mmaa  iinnssooff ffeerreennzzaa  aall llaa  vvii ttaa  
ddoommeessttiiccaa;;  hhaannnnoo  llaarrgghheezzzzaa  ddii   vveedduuttee,,  ddiinnaammiissmmoo  ff iissiiccoo  ee  iinntteell lleettttuuaallee..  SSoonnoo  
lleeaall ii ,,  ssiimmppaattiiccii ,,  ggiioovvaannii ll ii ,,  oonneessttii ,,  ggeenneerroossii ,,  iimmppuullssiivvii   mmaa  ddoottaattii   ddii   aauuttooccoonnttrrooll lloo;;  
ssoonnoo  ssooggggeettttii   aa  ccaammbbiiaammeennttii   ddii   uummoorree,,  ee  aall lloorraa  ddiivveennttaannoo  eeccccii ttaabbii ll ii ,,  nneerrvvoossii ,,  
oorrggooggll iioossii ..  SSii   rriibbeell llaannoo  aadd  ooggnnii   ccoossttrriizziioonnee  oo  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo,,  ee  ppoossssoonnoo  
ddiivveennttaarree  tteessttaarrddii   ee  oossttiinnaattii ..  II  nnaattii   ssoottttoo  qquueessttoo  sseeggnnoo  hhaannnnoo  bbuuoonnaa  ccoossttii ttuuzziioonnee  
ff iissiiccaa,,  mmaa  ddeevvoonnoo  eeqquuii ll iibbrraarree  ll ’’ aattttiivvii ttàà  mmaannttaallee  ccoonn  qquueell llaa  ff iissiiccaa..  
LL AA  NNOONNNNAA  II NNSSEEGGNNAA  
AArrttrrii ttee,,  èè  uunn  ddiissttuurrbboo  mmooll ttoo  ddii ff ffuussoo  ee  nnoonn  ssoolloo  ttrraa  llee  ppeerrssoonnee  ddii   uunnaa  cceerrttaa  eettàà..  
AAnncchhee  ssee  nnoonn  ppoossssiiaammoo  eelleemmiinnaarree  ddeell   ttuuttttoo  qquueessttoo  mmaallee  vvii   èè  ppeerròò  uunn  mmooddoo  ppeerr  
aavveerree  aallmmeennoo  uunn  ppoo’’   ddii   ssooll ll iieevvoo::  bbaaggnnaarree  llaa  ppaarrttee  ddoolloorraannttee  ccoonn  aallccooooll   iinn  ccuuii   
ssiiaammoo  ssttaattii   iimmmmeerrssii   ppeerr  aallmmeennoo  uunnaa  sseettttiimmaannaa  ttrree  ppeeppeerroonncciinnii   ppiiuuttttoossttoo  ggrraannddii ..  II ll   
ttuuttttoo  ccoonnsseerrvvaattoo  iinn  uunn  bbaarraattttoolloo  aa  cchhiiuussuurraa  eerrmmeettiiccaa..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 18-11-2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOLA  

 
Touring Club Italiano 

Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 
Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA €5.300.000,00 in formula Bonus Malus 
- Rinuncia alla rivalsa per soprappeso non regolamentare 
- Responsabilità Civile dei Trasporti 
- Responsabilità Civile per uso di biciclette nei campeggi e/o nei luoghi di 

vacanza 
- Ricorso terzi da incendio  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  234.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  249.00 

VANTAGGIOSISSIME TARIFFE per incendio, furto, casco, atti 
vandalici/eventi atmosferici, infortuni, eco. 

Vieni a trovarci in Agenzia, saremo lieti di verificare con Te il Tuo 
preventivo! 

 

La soddisfazione ai  massimi livelli 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa  Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete faxare allo  059-924835 


