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      BENTORNATI A TUTTI!! 
Il tempo passa ed eccoci ancora di nuovo qua, tutti siamo ritornati dai 
lunghi viaggi estivi, con nuove esperienze da raccontare, felici che il 
nostro camper ci ha fatto vivere avventure nuove e lunghi momenti 
sereni. E’ tornato anche l’autunno e come di consueto riprende anche 
una intensa attività del Camping Club dei Castelli, le occasioni per tutti 
di ritrovarci non mancano, per scambiarci informazioni, consigli e 
programmare nuovi viaggi, e per esprimere opinioni sui tanti problemi  
incontrati viaggiando. L’occasione principale è l’Assemblea annuale dei                                            
 Soci del Club in programma prossimamente ( a pag. 5 e 6 la lettera di 
convocazione), per cui rivolgo a tutti l’invito a partecipare. In oltre ci 
sono in programma: il raduno di Budrio, 
altre uscite insieme, poi ci saranno le feste 
in sede per vivere qualche momento in 
compagnia, a pag. 3 l’elenco completo dei 
prossimi appuntamenti da ricordare. 
Vogliamo ricordare anche ai nuovi Soci in 
particolare, che queste sono occasioni per 
incontrarci e conoscere meglio il Camping 
Club dei Castelli. Un invito a tutti a 
partecipare ed un arrivederci a presto!!!! 

         
     RADUNO DELLE CASTAGNE!! 

MASERNO DI MONTESE (MO) 
IL 21-22-OTTOBRE 2006  

Riservato solo Soci Camping Club 
Parcheggio riservato adiacente ristorante “Clara.” 

 

Sabato 21:     Alla ricerca di castagne 
                      Visita alla sagra in paese 
                Cena presso ristorante “Clara” 
                (bis di minestre,cinghiale + cacciatora, acqua, vino)  
                Euro 16,00 a persona         
                       Serata musica e danze rist. “Clara” 
Domenica 22: Alla ricerca di castagne 
                        Partecipazione alla sagra in paese 
                        Pranzo libero o presso gli stand in paese 
                        Saluti e partenze. 
 

Prenotazioni ed informazioni:  
               entro il 15 ottobre 2006   ( posti limitati ) 
          Elena tel. 059 760695  Marino tel. 059 772710 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) SETTEMBRE   2006  
N.44 

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 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club   Fax  059 / 924835 
 
E-mail: info@campingclubdeicastelli.it 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

ALL’INTERNO 
A PAG. 5 E 6 
 LETTERA DI 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ANNUALE SOCI 
          2006   
 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
25  Settembre   2006  
09  Ottobre        2006  
23  Ottobre        2006  
06  Novembre   2006  
20  Novembre   2006  
04  Dicembre    2006  
18  Dicembre    2006   
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