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FESTA DEGLI AUGURI!! 
14  DICEMBRE 2014  

PRESSO LA SEDE A VIGNOLA (MO) 
RISERVATO SOLO AI SOCI DEL CLUB  
ORE 11,30 RITROVO IN SEDE  
ORE 12,30  PRANZO SOCIALE  A BASE DI PESCE!! 

Concorso a premi per grandi e piccoli 
SCAMBIO DEGLI AUGURI! OMAGGIO PER TUTTI 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 DICEMBRE 2014  
ELENA tel. 059 760695 ANNA tel. 059 924835 
Durate la festa sarà possibile rinnovare la tessera dell’anno 2015  
 

RADUNO DI CAPODANNO 2015!! 
26 DICEMBRE 2014 – 03 GENNAIO 2015 - A  MILANO 

Presso il campeggio CAMPING MILANO  
Via Gaetano Airaghi  61  (tel. 02 48207017) 

RISERVATO  SOCI  DEL CLUB (MAX 45 CAMPER) 
Ovviamente si può arrivare dopo il 26-12-2014 partire prima del 3-1-2015 

SERATE CON CENE INSIEME GIOCHI IN COMPAGNIA 
Presso tecnostruttura riscaldata del campeggio (2 € a persona/giorno) 
Costo campeggio 23 € ad equipaggio fino 4 persone +2 € p/g  tassa 

soggiorno 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20-12-2014 

ELENA TEL. 059 760695   ANNA  TEL. 059 924835 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) NOVEMBRE  2014  
N. 85 

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  
17  Novembre  2014  
01  Dicembre   2014    
15  Dicembre   2014    
12  Gennaio     2015  
26  Gennaio     2015 
09  Febbraio    2015 
23  Febbraio    2015 
09  Marzo        2015    

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club  Tel  059 / 924835 
Anna  cell. 3296464865 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

 

Ormai ci avviciniamo velocemente al prossimo Natale, e questo indica che 
un altro anno stà per andarsene con bilanci e considerazioni dell’anno che 
se ne và. Il nostro Club chiude l’anno con in programma il raduno di 
Capodanno (vedi programma), un anno molto intenso di iniziative, di 
raduni di feste in sede e di tanti viaggi in compagnia, ed infine con il 
rinnovo del Consiglio Direttivo che, con entusiasmo si appresta ad 
affrontare la nuova stagione con iniziative gia programmate (vedi 
programmi pag. 2-3). 
La partecipazione dei Soci è molto buona, e questo è il riconoscimento 
migliore nei confronti di chi organizza e si impegna a realizzare tutto 
questo. Soprattutto in questo periodo, la vita quotidiana ci riserva discrete 
preoccupazioni, pensieri e difficoltà di vario tipo, è anche per questo che 
trascorrere qualche ora al Club, in compagnia, in serenità ed allegria ci 
aiuta ad affrontare meglio le situazioni quotidiane. Quindi non mi resta che 
rinnovare l’invito a tutti a partecipare alle iniziative in programma. Il 
Consiglio augura un sincero Buon Natale e buon anno a tutti. 
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VIAGGIARE D’INVERNO! 
Il calendario è generalmente propizio, nel periodo tra Natale e l’Epifania, e offre 
numerose occasioni per una lunga vacanza di sicuro fascino, magari con la neve a 
fare da sfondo. Per molti si tratta di un appuntamento fisso, atteso con impazienza 
dopo le ferie estive, per altri è una curiosa novità e viene con qualche timore. E se i 
più esperti si tratta di routine, con qualche accortezza da seguire, per coloro che 
affrontano per la prima volta questo genere di vacanza le considerazioni da fare sono 
molte, cosi come gli accorgimenti da mettere in pratica. 
In primo luogo la scelta della meta è di fondamentale importanza e può rilevarsi 
determinante per l’insorgere di eventuali problemi che possono arrivare a 
compromettere l’intera vacanza. Alla stessa stregua va considerato il tipo di sosta che 
si desidera effettuare ed è ben comprensibile quale differenza ci sia tra una vacanza 
natalizia in un confortevole campeggio della Sicilia e un’altra vissuta in sosta libera, 
sulla neve a 2000 metri di altitudine. La differenza è sostanziale e benchè il risultato 
finale sia pesantemente influenzato dal veicolo utilizzato è innegabile che nel 
secondo caso le dotazioni di bordo debbano necessariamente essere di un certo livello 
e anche gli accorgimenti da adottare dovranno essere ben diversi. In mezzo a questi 
due casi, volutamente portati allo stremo,  esistono una miriade di altre situazioni più 
o meno “difficili” da affrontare, ma che devono comunque far acquisire la necessaria 
consapevolezza sulle differenze che esistono tra la vacanza tipicamente estiva, dove 
magari a soffrire sono solo gli esseri umani, da quella invernale, dove a volte le 
difficili situazioni metereologiche mettono a dura prova anche il veicolo. 
Che gli organi meccanici debbano essere in perfette condizioni è una regola che vale 
sempre, ma occorre ricordare che è proprio durante l’inverno che molti problemi 
vengono propotentemente alla luce e possono risultare anche di una certa gravità. 
Ovvio quindi fare accuratamente controllare la base meccanica da un’officina 
secializzata, magari con una manutenzione specifica per la stagione fredda. Le 
batterie, sia del motore che dei servizi di bordo, soffrono moltissimo il freddo e 
perdono parte della loro efficienza alle basse temperature. Inoltre piccoli 
inconvenientiche si erano magari già manifestati durante l’estate possono d’inverno 
trasformarsiin guai seri.Anche il liquido refrigerante del motore va attentamente 
esaminato e deve offrire la corretta concentrazione, soprattutto se si ha intenzione di 
recarsi in montagna. Analogo discorso vale per il liquido del lavavetri. D’estate può 
andare bene qualunque cosa, o quasi, ma d’invernola vaschetta va esclusivamente 
riempita con l’apposito liquido detergente adatto alle basse temperature. Anche il 
lubrificante del motore deve presentare la corretta viscosità ed essere pertanto adatto 
alla stagione invernale. Ricordarsi che il fondo stradale d’inverno è spesso in 
condizioni non ottimali, tali da non garantire le giuste condizioni di aderenza, 
pertanto gli pneumatici devono essere in perfetto stato, soprattutto se si percorrono 
strade di montagna, in ogni caso ricordarsi di avere a bordo le catene. 

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 11 GENNAIO 2015 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 08 gennaio 2015 
ELENA  TEL. 059-760695  ANNA TEL. 059 924835 

 

Ricordiamo l’appuntamento con il pranzo della Befana domenica 11 
gennaio 2015. 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. 
 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 07  FEBBRAIO 2015 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) 

€. 20,00 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 04 FEBBRA IO 2015  
ROBERTO TEL. 059 784407   ELENA TEL. 059/760695 

 

FESTA IN SEDE  
28 FEBBRAIO 2015 IN SEDE A VIGNOLA 

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

Informazioni,  prenotazioni: 
                       Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 
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LUOGHI DA VISITARE  “SALUDECIO” 
E’ possibile vivere una fantastica esperienza a SALUDECIO. Scendendo lungo la 
Valconca si distingue su una collinetta Saludecio con i suoi campanili, le torri e le 
mura. L’origine del borgo risale, secondo la leggenda, all’imperatore  romano Traiano 
Decio, che qui vi avrebbe trovato scampo, edificando la propria abitazione (da cui 
“Salus Decio). Nelle antiche sale delle ex carceri è allestita la mostra iconografica e 
documentaria dedicata a Garibaldi, che raccoglie cimeli originali di ogni genere. Una 
caratteristica sono i  murales che hanno segnalato Saludecio come “città dei muri 
dipinti”. Percorso artistico che si snoda tra i vicoli del borgo invitando i visitatori a 
scoprire le più curiose invenzioni dell’ottocento.Nella parte alta del borgo si trovano la 
chiesa e il convento dei Gerolomini,Ronconi la chiesa conserva alcuni dipinti 
settecenteschi e un pregevole altare in legno intagliato. Ma l’edificio sacro più 
importante del paese e dell’intera vallata è la chiesa Parrocchiale di San Biagio: è il 
Santuario del Beato Amato Ronconi, il cui corpo è conservato in un’urna di vetro. 
Nella vicina cappella vi si conserva l’antico olmo del Beato, reliquia a cui è legata la 
tradizione popolare e religiosa del Beato. Nella chiesa e nel museo sono conservate 
opere del pittore Guido Cagnacci, dipinti, sculture, arredi, paramenti ex voto e 
Reliquie del Beato Amato. Il 23 novembre Papa Francesco proclamerà Santo il figlio 
di Saludecio e suo protettore Beato Amato Ronconi. Vi vorrei segnalare la squisita 
gentilezza di Andrea titolare dell’Osteria “Gatta e Gazzoia” il quale ci ha deliziato con 
le sue prelibatezze, per informazioni o prenotazioni cell. 3339473812. 
Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Saludecio ed a Marino Bartolini i quali 
ci hanno permesso di visitare e apprezzare questo luogo.            ( ANNA) 

UNA RISERVA DI POTENZA!! 
In situazioni critiche come sorpassi o salite impegnative, ma anche nelle percorrenze 
autostradali dove è più confortevole mantenere inserita la marcia più alta, poter 
contare su una maggiore potenza del motore significa tirarsi fuori con disinvoltura da 
situazioni critiche, o evitare di dover continuamente scalare marcia. E’ quello che si 
può ottenere grazie agli speciali moduli aggiuntivi Rapid (www.dimsport.it) e Power 
Camper (www.mobiltech.it) installati rapidamente tramite i connettori di serie e 
altrettanto facilmente removibili. Sono attivabili tramite pulsante solo quando si 
desidera: agiscono ottimizzando tempi e fasi di iniezione, oppure la pressione del 
carburante agli iniettori, senza dover apportare modifiche permanenti alla mappatura 
della centralina di alimentazione di serie. L’incremento della potenza (fino al 25%) 
non comporta aumenti nei consumi, che a parità di prestazioni si riducono. Prima è 
però consigliabile informarsi presso un centro autorizzato se il veicolo in nostro 
possesso sia stato oggetto di richiamo da parte della casa madre, per una modifica 
ufficiale alla mappatura della centralina di gestione del motore (talvolta se ne viene a 
conoscenza solo recandosi in officina): con un onere minimo e effetti positivi sulla 
regolarità di funzionamento, sulle prestazioni e la longevità del motore. 

RACCOLTA  DI CASTAGNE!! 
Sabato 18 ottobre 2014 ci siamo ritrovati al Raduno a CASTEL D’AIANO con 
ben 37 camper. Nel pomeriggio siamo andati a visitare il plastico multimediale 
della Linea Gotica,che ripercorre gli eventi accaduti sulla Linea Gotica tra l’agosto 
1944 e l’aprile 1945 tra Firenze e Bologna dal Tirreno all’Adriatico, attraverso un 
racconto multimediale narra quel che accadde in quel periodo una realizzazione 
finalizzata a ricordare quelle tragiche giornate. Con un pulmann ci hanno portato a 
visitare il Caseificio S. Lucia accogliendoci con nostra gioia il Sindaco di Castel d’ 
Aiano. Il caseificio è una cooperativa casearia costituita nel 1968 dalle aziende 
agricole del territorio le quali producono e conferiscono il latte per la 
trasformazione in parmigiano reggiano. A fianco del caseificio vi è il museo della 
civiltà contadina che costituisce  indubbiamente un’opportunità unica per tutti gli 
appassionati e interessati a conoscere l’evoluzione della vita e dell’ingegno umano. 
Tutti insieme siamo andati nella sala degustazione dove ci hanno offerto 
un’apprezzatissimo buffet dei loro prodotti. In serata gli amici del luogo ci hanno 
prelibato con polenta e salsiccia nonché della polenta di castagne molto gradita. La 
domenica 19 tutti alla raccolta di castagne nei castagneti limitrofi. Infine alle 12,00 
tutti al ristorante “Merlino” facendoci chiudere in bellezza la nostra gita, un 
ringraziamento particolare al Sindaco di Castel d’Aiano e a tutti coloro, in 
particolare a loredano Govoni, che si sono prodigati a farci trascorrere queste 
giornate in compagnia allegria.                                                            ( ANNA ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato            
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2015 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2015                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2015                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2015                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2014) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     5,00 

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

        Coordinate: ABI-05387-CAB 67071- C/C 314813  CIN G 
                IBAN :   IT34G0538767071000000314813             

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 2015 ! 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015         

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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ATTENZIONE AI COMBUSTIBILI! 
Il gasolio a differenza della benzina soffre le basse temperature e alcuni suoi componenti 
tendono a solidificarsi facendo perdere le necessarie proprietà di scorrimento. La 
conseguenza è la difficoltà a transitare lungo le tubature con conseguente mancanza di 
afflusso al motore. Durante la stagione fredda le società petrolifere mettono in commercio un 
particolare gasolio in grado di resistere alle basse temperature e sufficiente a soddisfare le 
normali esigenze. Se questo carburante ben si presta ad un utilizza cittadino, si rileva non 
adatto ad affrontare le rigide temperature dell’alta montagna: in questo caso è nnecessario 
ricorrere agli appositi additivi antigelo o, meglio ancora, fare rifornimento nella località 
montana meta della vacanza. Le stazioni di servizio in quota, infatti, vengono rifornite con 
speciale gasolio di tipo <<artico>> che sopporta agevolmente temperature molto rigide. 
Anche il gas che alimenta la maggior parte degli impianti di riscaldamento necessita di 
particolare riguardo, che si tratti di normali bombole o di serbatoi fissi, i cosidetti bomboloni. 
In entrambi i casi si deve far ricorso a “propano” puro e non butano o miscele tra i due gas, 
in quanto il butano ha difficoltà a passare dallo stato liquido a quello gassoso con 
temperature appena al di sotto dello zero, mentre il propano arriva senza grossi problemi a 
temperature prossime ai –40° C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINNOVO CARICHE SOCIALI! 
Il 26 ottobre 2014 si è svolta l’Assemblea generale dei Soci del Camping Club dei 
Castelli di Vignola (mo) in quanto il Consiglio Direttivo era giunto a fine mandato. 
Alla presenza di circa 70 Soci affiliati, dal dimissionario CdA sono stati illustrati i 
risultati economici e societari che hanno caratterizzato il trascorso triennio che 
pure è stato ricco di presenze di Soci che hanno collaborato a tutte le attività e 
partecipato ai Raduni programmati.Vogliamo con l’occasione pubblicamente 
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con assiduità e fattivo impegno 
personale alle varie attività del Nostro Club. Certamente l’impegno di pochi 
sarebbe nullo se non fosse supportato dalla voglia di collaborazione di tanti altri 
che impegnando il loro tempo libero si pongono a disposizione di tutti. 
L’assemblea si è svolta in un clima sereno e conviviale perché lo spirito che  
accomuna i Nostri Soci contiene anche una parola che sembra ora sparita dal 
lessico comune: Amicizia. 
E questo rapporto è stato certamente apprezzato da tutti i presenti e premiato dal 
fatto che altri Soci si sono candidati per entrare nel Consiglio Direttivo. Si è cosi 
deciso di aumentare i Consiglieri per dare a tutti i candidati la possibilià di poter 
dare il proprio contributo per continuare a fare vivere il Camping club dei Castelli. 
Sicuramente per il prossimo futuro ci sarà ancor maggiormente la voglia e la 
volontà di fare meglio e di più affinchè il Camping Club dei Castelli di Vignola 
mantenga e rinnovi la propria posizione nella classifica dei Club amici dei  
Camperisti. Al termine dell’Assemblea il pranzo ha allitato tutti i partecipanti in 
una atmosfera di serenità ed allegria. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015 –2017 
   

Luccarini Claudio   Presidente                     Peli Roberto           Consigliere 
Ballestri Franca      Vicepresidente              Pinelli Mara           Consigliere 
Ballestrazzi Marco Vicepresidente              Miani Silvana        Consigliere 
Bartolini Marino    Vicepres. Onorario        Scurani Sergio       Consigliere 
Franchini Elena       Economo                      Franchini Claudio  Consigliere 
Bardelli Luciano     Viceconomo                 Zanetti Claudio      Consigliere 
Cassanelli Anna      Segretario                     Pastorelli Gianni    Consigliere 
Cavallini Luca         Resp. Soci                    Mazzoli Rino         Consigliere 
Ricchetti Sauro        Relazioni Esterne        Collina Filippo       Consigliere 
Baschieri Liliano     Consigliere                  Cassanelli Guido     Consigliere 
Prandi Uber             Consigliere                  Muratori Giuliano   Consigliere 
Selmi Gino            Consigliere Onorario 

REVISORE DEI CONTI 2015-2017 
Ceci Giancarlo                           Graziosi Giancarlo 

RADUNI  2015 
 

10 – 11 – 12 -  APRILE   2015   VIGNOLA (MO) 
36° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 

 

 

 

  GIUGNO  2015 
SPILAMBERTO (Mo) 

7° Raduno  “Sagra S. Giovanni” 

05-06-07  GIUGNO 2015 
VIGNOLA (MO) 

21° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

SCONTI SOCI CAMPING 
CLUB DEI CASTELLI 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
INFORTUNI CONDUCENTE!! 
L’assicurazione RCAuto (legge 990 e successive modifiche) stabilisce chiaramente che 
“non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di 
assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il conducente del 
veicolo responsabile del sinistro”. Pertanto per tutelare chi conduce il veicolo (sia questo 
l’assicurato/proprietario o qualsiasi altra persona idonea alla guida) è necessario aderire a 
un’apposita garanzia accessoria: L’infortuni Conducente . Chi e cosa viene tutelato? Gli 
infortuni che il conducente del veicolo indicato in polizza, purchè la circolazione avvenga 
con il consenso del proprietario, dovesse subire in relazione alla circolazione dello stesso. 
Ma attenzione: non si parla più di  “conducente del veicolo responsabile del sinistro” ma 
di “conducente del veicolo indicato in polizza”. In questo caso sarà tutelato “qualsiasi 
conducente” (prchè idoneo alla guida, secondo normativa) che si trovi alla guida del 
veicolo al momento del sinistro, sia se avvenuto per sua responsabilità sia che ne sia il 
danneggiato. Le garanzie che solitamente vengono garantite sono la premorienza, 
l’invalidità permanente (dove di norma viene prevista una franchigia compresa tra il 3% e il 
5% ), il Rimborso delle spese mediche direttamente collegate al sinistro e, in alcuni casi,  
Diarie da ricovero o gessatura ( i massimali di ogni singola garanzia possono essere gestiti 
singolarmente, o trattati in pacchetti gia predefiniti da ogni Compagnia). La garanzia 
infortuni del conducente può essere inserita sullo stesso contratto della RCA, oppure 
emessa con una polizza specifica e separata. Fare attenzione alle eventuali 
limitazioni/franchigie inserite e se la garanzia stipulata copre solamente il cliente assicurato 
oppure è estesa anche agli altri guidatori del veicolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-11-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 incendo  -  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 telefonare allo  059-924835 

 
 Touring Club Italiano 


