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Stiamo ormai entrando nel prossimo inverno che arriva dopo un’estate da record per il bel 

tempo e la lunga mancanza di piogge, con un lato positivo quello di essere invogliati 

maggiormente a viaggiare con i nostri camper. L’autunno ci ha riservato lo svolgimento della 

festa del 40° anniversario del Club conclusa felicemente e dell’annuale assemblea dei Soci e 

l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che si appresta ad affrontare la nuova stagione con 

iniziative già programmate, e la conferma come Presidente di Luccarini Claudio. Ormai ci 

avviciniamo velocemente al prossimo Natale, e questo indica che un altro anno sta per 

andarsene con bilanci e considerazioni dell’anno che se ne và. Nonostante tutto in 

programma ci sono diverse iniziative a cominciare dal 1° raduno dello zampone a 

Castelnuovo Rangone (vedi prog. Pag. 3). Poi la festa degli auguri il 17 dicembre. Il nostro 

Club chiude l’anno con in programma il raduno di Capodanno (vedi programma pag. 2), un 

anno molto intenso di iniziative, di raduni di feste in sede e di tanti viaggi in compagnia. La 

partecipazione dei Soci è  buona, e questo è il riconoscimento migliore nei confronti di chi 

organizza e si impegna a realizzare tutto questo, anche se al giorno d’oggi associarsi e vivere 

anche momenti di serenità in compagnia e condividere momenti di vita comune non è 

semplice. Quindi non mi resta che rinnovare l’invito a tutti a partecipare alle iniziative in 

programma. Il Consiglio Direttivo augura un sincero Buon Natale e buon anno a tutti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) NOVEMBRE  2017 

N. 99 

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  

13  Novembre   2017  

27  Novembre   2017  

11  Dicembre    2017  

18  Dicembre    2017   

08  Gennaio      2018 

22  Gennaio      2018 

05  Febbraio     2018 

19  Febbraio     2018 

Responsabile  Settore informazione: 

Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 

Camping Club  Tel  059 / 924835 

Anna  cell. 3296464865 

email:campingclubdeicastelli@gmail.com 

www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

RADUNO DI CAPODANNO 2018!!  
26 DICEMBRE 2017 – 02 GENNAIO 2018 - A  ROMA 

Presso area di sosta  SPAZIO ARDEATINA 
Via Ardeatina 933 (uscita 24 G.R.A.)  (tel. 06 50957025 cel. 3483360762) 

Coordinate: N 41°47’53.0’’ E 12°32’09.1’’ Oppure:41.798055,  12.535861 
RISERVATO  SOCI  DEL CLUB (MAX 40 CAMPER) 

Ovviamente si può arrivare dopo il 26-12-2017 e partire prima del 2-1-2018 

SERATE CON CENE INSIEME GIOCHI IN COMPAGNIA 
CENONE DEL 31 DICEMBRE PRESSO LA SALA  

Costo obbligatorio e per tutta la durata del soggiorno, per uso sala, (3,5 € 

a persona/giorno)  Costo area sosta 15 € ad equipaggio a notte 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20-12-2017 

ELENA TEL. 059 760695   ANNA  TEL. 059 924835 

FESTA DEGLI AUGURI!!!! 
       17 DICEMBRE 2017   ( SOLO SOCI CLUB ) 
                                           ORE 12,00 RITROVO IN SEDE 

                               ORE 12,20 PRANZO SOCIALE A BASE DI PESCE!! 

                        CONCORSO A PREMI PER GRANDI E PICCCOLI 

                                      SCAMBIO DEGLI AUGURI 
                             PRENOTAZIONE  ENTRO IL  14  DICEMBRE  2017  

                      ELENA TEL 059/760695 ANNA TEL. 059 924835 
 

    Sarà possibile rinnovare la tessera relativa    all’anno  2018                 
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1° RADUNO  SUPERZAMPONE 
organizzato da Camping Club dei Castelli in collaborazione con il 
Comune di Castelnuovo Rangone e l'Ordine dei Maestri Salumieri (Mo) 

                                            Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre 2017 
                 a Castelnuovo Rangone (Modena) 

                                 presso il parcheggio riservato di Via Cimabue 

                             Coordinate gps  N 44,552299  E 10,939297 
                                             Per informazioni e per iscrizione entro il 26/11/2017 

                                           ELENA tel. 059  760695   ANNA tel. 059 924835 
                                    E-mail: campingclubdeicastelli@gmail.com 

VENERDÌ 1 DICEMBRE Dalle ore 17.30 arrivo e sistemazione equipaggi nel 

parcheggio riservato di Via Cimabue 

SABATO 2 DICEMBRE Al mattino arrivo e sistemazione equipaggi. 
Ore 14.00 partenza in pullman dal parcheggio riservato di Via Cimabue per 

la visita gratuita al Parco Terramara di Montale. Possibile visitare la tomba 

del grande maestro Luciano Pavarotti (apertura dalle ore 8.00 alle 17.00). 
Ore 17.30 visita al centro di Castelnuovo Rangone con lo storico Marco 

Gibellini. Partenza e ritorno alla Sala delle Mura. 
Ore 18.00 saluto dell'Amministrazione Comunale con piccolo rinfresco alla 

Sala delle Mura. 
Dalle 19.30 cena presso il Circolo Caos, Via Matteotti 14. 

La cena è facoltativa e richiede una partecipazione di un minimo di 50 

persone per la sua organizzazione. Prenotazione obbligatoria al momento 

dell’iscrizione al raduno. Costo: 15,00 € per adulti/10,00 € per bambini fino 

a 12 anni. 
DOMENICA 3 DICEMBRE 
Tutti in piazza per la grande festa del Superzampone. 

La Festa dello Zampone di Castelnuovo Rangone è riconosciuta dal Guinness 

dei Primati per lo zampone più grande del mondo. Il Superzampone verrà 

cotto in piazza e tagliato alle ore 12. Le porzioni saranno offerte 

gratuitamente a tutti i partecipanti. 

La festa prevede anche musica, animazione e un mercato di prodotti tipici del 

territorio in piazza e lungo tutte le vie del centro. 

Nel corso di tutta la manifestazione l'Associazione dei Commercianti, 

"Castelnuovo Immagine", applicherà uno sconto presso alcuni esercenti ai 

partecipanti al raduno         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DELLA BEFANA (IN SEDE) 
DOMENICA 14 GENNAIO 2018 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE! 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 

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

Informazioni e prenotazioni: entro il 12 gennaio 2018 
ELENA  TEL. 059-760695  ANNA TEL. 059 924835 

FESTA IN SEDE 27 GENNAIO 2018 
 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 

FESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 10  FEBBRAIO 2018 ORE 20,00 

APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 

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

I costi non sono ancora disponibili 
Via per Castelnuovo angolo via Canova (Centro Sportivo) 

       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 07 FEBBRAIO 2018  
ROBERTO TEL. 059 784407   ELENA TEL. 059/760695 
 

FESTA  IN SEDE (Vignola- mo) 

24 Febbraio 2018 ORE 20,00 cena in sede  
SERATA IN ALLEGRIA CON GIOCHI VARI 

Informaz.  Prenotazioni:Elena tel. 059 760695 Anna tel. 059 924835 

FESTA IN SEDE! FESTA DELLA DONNA! 
11 MARZO  2018  ORE 12,00 (riserv. Solo soci club) 

FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 
Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Anna. 059924835 
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RINNOVO CARICHE SOCIALI! 
Domenica 29 ottobre 2017, con la partecipazione di circa 60 persone/soci, si è 

tenuta l’Assemblea annuale del Camping Club dei Castelli. Quando il Presidente 

Luccarini Claudio ha avuto la parola ha ringraziato tutti coloro che si sono 

impegnati per la  felice realizzazione della Festa del Quarantesimo compleanno 

del nostro Club avvenuta  domenica 8 ottobre 2017. Per chi non ha partecipato 

ricordiamo brevemente che ci siamo trovati in centottanta persone e, tra un 

pasticcino e una pizzetta abbiamo rammentato tanti episodi della nostra storia 

allietati dalla musica della banda dei ragazzi di Manzolino. Poi abbiamo                  

terminato in bellezza al ristorante Old River dove abbiamo pranzato in allegria. Il 

Presidente ha poi ricordato che la nostra famiglia si sta rimpicciolendo  e 

progressivamente sta invecchiando per la mancanza di nuovi Soci giovani. Poi,                  

inevitabilmente, ha dovuto toccare il tasto spinoso della sede che, come detto altre 

volte, necessiterebbe di manutenzione   urgente   ma che noi non possiamo fare 

per svariati problemi burocratici non ultimo quello della mancata autorizzazione 

da  parte dell’Amministrazione  Comunale. Dall’Assemblea sono emersi alcuni 

suggerimenti come quello di aggregarsi ad una polivalente, ma è stato risposto che 

è una strada non percorribile perché già condividiamo l’uso della sede attuale con 

la Polivalente Olimpia e proprio questa non ci autorizza a sistemare le cose che 

non sono a norma (bagno, tetto impianto elettrico ecc. ecc.). Si consideri che 

l’Olimpia ha la titolarità dell’utilizzo della casetta e senza il suo consenso siamo 

bloccati. Poi  ha preso la parola l’economo che ci ha comunicato che il bilancio 

del 2017 si è chiuso con una perdita di  circa 300 euro  risultato ottimo se si 

considera che per la celebrazione della Festa del quarantesimo anniversario del 

Club si sono spesi  circa 5.000 euro. Luciano Bardelli ha poi dichiarato che non ha 

più intenzione di continuare a portare il peso dell’informazione e ha dato le 

dimissioni nonostante tutte le nostre  proteste  e suppliche  per fargli cambiare 

idea. Poi si è parlato delle prossime iniziative la prima è un raduno  il 2 e 3 

dicembre a Castelnuovo Rangone in occasione della cottura del super-zampone 

(pesante circa 10 quintali). La seconda è il raduno di fine anno a Roma, è  già stata 

prenotata un’area di sosta e un pullman per la gita fuori città; chi intende 

partecipare è pregato di prenotarsi al più presto. C’è già anche la destinazione per 

il periodo pasquale: è il lago di Ledro al campeggio Al Sole, e speriamo che il 

nome porti bene! Ci sono in calendario anche la  festa di carnevale e tantissime 

cene in sede. In altre pagine tutti i programmi dettagliati.         PARTECIPATE!  

Al termine dell’assemblea sono stati eletti due consiglieri nuovi: Gabriele e 

Stefano che si aggiungono alla vecchia squadra in gran parte confermata, 

formando così il nuovo Consiglio Direttivo in carica per il prossimi tre anni. 

Al termine dell’Assemblea il pranzo ha allietato tutti i partecipanti in una 

atmosfera di serenità ed allegria.                                                (Silvana) 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018 –2020 

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                      Vecchi Stefano      Consigliere 

Bardelli Luciano     Viceconomo                 Zanetti Claudio      Consigliere 

Cassanelli Anna      Segretario                     Collina Filippo      Consigliere 

Cavallini Luca         Resp. Soci                    Muratori Giuliano Consigliere 

Ricchetti Sauro        Relazioni Esterne        Prandi Uber            Consigliere 

Giancristoforo Gabriele  Consigliere           Cassanelli Guido    Consigliere 

Selmi Gino     Consigliere Onorario     Mazzoli Rino   Consigliere Onorario 

REVISORE DEI CONTI 2018-2020 

Ceci Giancarlo                           Graziosi Giancarlo 
 

Questo l’elenco completo del nuovo Consiglio Direttivo e delle relative cariche 

eletto al termine dell’Assemblea dei Soci del Camping Club dei Castelli di 

Vignola (mo). Che si è tenuta il 29 ottobre 2017 nella sede del Club a Vignola (mo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 2018 
            Soci Ordinari :  

                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2018                     €.     35,00 

                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2018                    €.     35,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2018                               €.     35,00 

                   (coloro che non hanno pagato la quota 2017) 
 

           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. 
           

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018         

IMPORTANTE! 

NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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RIFORNIMENTO CARBURANTE!! 
Può succedere che il gasolio erogato ad una pompa della stazione di servizio non sia 

buono e, contenendo troppi residui di acqua, l’autocaravan si fermi dopo pochi 

chilometri con ingenti danni al motore e gravi disagi per l’interruzione del viaggio. 

Per poter inoltrare la richiesta dei danni per un rifornimento di gasolio “sporco”, 

specialmente per chi paga in contanti, è essenziale farsi sempre rilasciare una ricevuta 

inerente il rifornimento effettuato su cui sono riportati i dati del gestore della stazione 

di servizio e dei litri di carburante presso cui si è effettuato il rifornimento. Quindi 

telefonare, se ci troviamo fermi, prima si chiama il soccorso stradale per l’intervento 

di soccorso del mezzo, poi si chiama il 117 chiedendo l’invio di una pattuglia per 

verificare la qualità del carburante che distribuiscono in detta stazione di servizio e 

della pompa specifica da cui si è effettuato il rifornimento, potrebbero esserci diverse 

pompe con relative diverse cisterne di deposito di gasolio, non tutte le cisterne della 

stazione di servizio possono presentare lo stesso problema, soprattutto con la 

presenza di acqua nel gasolio. Poi chiedere all’Ufficio Metrico un intervento dei loro 

ispettori visto, hanno il compito di verificare, la corretta funzionalità degli strumenti 

di misura per carburanti e ovviamente verificare cosa erogano. Una volta a casa 

occorre convalidare le richieste telefoniche inviando una PEC o un fax alla Guardia 

di Finanza e all’Ufficio Metrico per avere la documentazione e le prove delle 

richieste effettuate. Quanto sopra è indispensabile perché, una volta usciti dalla 

stazione di servizio, quello che si affermerà sarà una dichiarazione di parte facilmente 

contestabile dal gestore della stazione di servizio, mentre un rapido accertamento 

della situazione da parte degli organi competenti ai controlli dei servizi  e della 

qualità del carburante erogato, evita ogni dubbio ed evita un’onerosa attivazione delle 

vie legali per il risarcimento, che in mancanza di prove potrebbe essere difficile da 

ottenere. Succede anche che il carburante vi venga immesso erroneamente nel 

serbatoio dell’acqua potabile e, in questo caso, se si vuole proseguire la vacanza, 

chiedere subito al gestore di smontare e detergere il serbatoio acque potabili e la 

tubazione di addizione, facendosi rilasciare una dichiarazione dei lavori effettuati. Se 

invece non siete in vacanza ma in una uscita di fine settimana, chiedere la 

sostituzione del serbatoio acque potabili e della tubazione di adduzione, facendosi 

consegnare un’autovettura di cortesia con il carburante necessario a portarvi a casa e 

poi riportarvi in detta stazione di servizio dove lascerete la vostra autocaravan. 

FRUIZIONE! 
L’erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali lo scarico delle acque reflue, il carico 

dell’acqua potabile, la ricarica elettrica delle batterie, in parcheggi e/o in aree attrezzate ai 

sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h, del Codice della Strada, deve svolgersi in apposita 

piazzola, non inferiore a 50 mq, e distanziata dagli stalli di sosta. L’erogazione di detti servizi 

deve intendersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario si 

incorre nella violazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 185 del Codice della Strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RADUNI 2018 
 

06- 07 -08  APRILE   2018  VIGNOLA (MO) 

39° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 
 

 

  

 
  

 

 

05-06-07  Ottobre  2018 

SPILAMBERTO (Mo) 

10° Raduno  “Motori e Sapori” 

01-02-03  GIUGNO 2018 

VIGNOLA (MO) 

24° Raduno“E’tempo di ciliegie” 

SCONTO SOCI CAMPING 

CLUB DEI CASTELLI 

TELEFONARE ALL’ESTERO!! 
Per chi non lo sa ancora, dal 15 giugno 2017 è possibile telefonare o navigare in 

internet senza aggiunte di sovrapprezzi, questo grazie all’abbattimento di costi 

aggiuntivi stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea. Gli operatori telefonici 

che fino a poco tempo fa ci avvisavano del roaming, ogni qualvolta si usciva dal 

proprio Paese, si sono dovuti adeguare a quanto stabilito per tutti coloro che si 

recano in viaggio nella Comunità Europea; naturalmente i viaggi dovranno essere 

a tempo determinato e per periodi non troppo lunghi affinché non si approfitti di 

un servizio utile a chi  spesso in viaggio di lavoro o anche di piacere ma 

limitatamente nel tempo. Quindi un problemino in meno che in Europa è stato 

risolto, perché spesso andando fuori Italia ci si trovava nel dilemma se acquistare 

una scheda locale o accettare il compromesso della tariffa leggermente o a volte 

eccessivamente maggiorata. Ora no problem per telefonare o per navigare in 

internet quando siamo all’estero, ma attenzione verificare sempre se nel paese in 

cui ci rechiamo il sistema sia attivo, per evitare spiacevoli sorprese! 

 



 

Pagina  11                                            Notiziario – N.  99  Novembre 2017                  Pagina 12                                              Notiziario – N. 99  Novembre  2017 

 

ANIMALI A BORDO!! 
Nel caso che durante il viaggio è nostra intenzione trasportare animali domestici 

da compagnia a bordo, sia camper che auto, (siano essi cani, gatti o altri animali) 

è bene considerare alcuni elementi per evitare loro pericoli, disagi ed inutili 

stress. Il Codice della Strada all’articolo 169 in merito al trasporto di animali, 

parla chiaro: se stiamo trasportando un solo animale non sono previste forme 

particolari di ritenuta, purché non sia di intralcio al conducente e non costituisca 

un pericolo. Ma se stiamo trasportando più di un animale le regole cambiano, il 

Codice della Strada in questo caso dispone che “è consentito il trasporto di soli 

animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia 

o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete 

o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere 

autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della 

M:C:T:C:”. Le modalità di trasporto in questo caso cambiano, e per portarli con 

noi in tutta sicurezza dobbiamo munirci di tre sistemi di ritenuta, a scelta: 

� trasportino ( o Kennel rigido) 

� cintura di sicurezza per cani con imbragatura (pettorina) 

� nel bagagliaio con rete divisoria rigida 

Il mancato rispetto di queste semplici regole, oltre a poter cagionare un pericolo 

per noi e l’animale che trasportiamo, si traduce anche in una sanzione che va da 

85 a 338 euro, alla quale si aggiunge il decurtamento di un punto dalla patente di 

guida. Inoltre, in caso di incidente stradale con feriti e/o morti, detta violazione, 

da sanzione amministrativa potrebbe attivare gli articoli 589-bis e 590-bis della 

legge n. 41 del 23 marzo 2016 del codice penale, che disciplinano i reati di 

omicidio stradale e lesione stradale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 15-11-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 6.000.000,00 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 ebbrezza 

- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 

- Rinuncia alla rivalsa  

Esempio: 

1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 

                premio annuo  €  238.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  274.00 

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! 
 

Con la polizza dell’abitazione sono inclusi i danni dei beni portati 

sul camper, chiedi in agenzia per saperne di più 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI 

 
 Touring Club Italiano 


