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RADUNO DEI CILIEGI IN FIORE 
Come tutti ci siamo resi conto, soprattutto quest’anno, le stagioni in 
teoria non esistono più, ma in pratica stiamo andando verso la 
primavera, dove tutti rimettono in moto il camper, anche se molti non si 
sono mai fermati  Una meta che molti possono mettere in programma 
per i loro viaggi, è il Raduno dei Ciliegi in Fiore, che il Camping Club 
dei Castelli organizza a Vignola (mo) il 13-14-15 aprile 2007 (all’interno 
il programma completo). Una occasione per chi non ha mai partecipato 
di visitare Vignola e i luoghi che la circondano, e per quelli che sono già 
stati, di incontrare nuovi e vecchi amici.  Per i Soci del Club continuano 
le occasioni di ritrovarci nelle varie iniziative in programma con le 
informazioni all’interno.Infine un invito a tutti di ricordare che viaggiare 
in camper comporta anche il rispetto di regole, un comportamento civile,  
soprattutto il rispetto di regole del buon senso.La famiglia dei camperisti 
è molto numerosa ed un autocontrollo non guasta, in quanto un 
comportamento incivile di alcuni può screditare l’intera categoria e dare 
alibi a certi Sindaci per porre divieti di sosta ai camper e limitare la 
possibilità di visitare luoghi e paesi. Il viaggiare in camper purtroppo si             
Scontra con il proibizionismo di alcune Amministrazioni Locali, questo 
è un argomento che farà discutere ancora in futuro e coinvolge tutti.                      

     RADUNO DI PASQUA 2007 !!!! 
07-08-09 APRILE 2007 A SIROLO (AN)  

(RISERVATO SOLO SOCI DEL CLUB MAX 45 EQUIPAGGI) 
CAMPING “GREEN GARDEN” via Peschiera 3 Sirolo (AN) 

Come raggiungerlo: Vignola poi autostrada A1 a Modena Sud (direzione 
Bologna); poi autostrada A 14 ( direzione Ancona) uscita Ancona Sud 
seguire per Stirolo  Totale circa 275 Km. 
PROGRAMMA: 
06 Aprile 2007: arrivo e sistemazione equipaggi presso “Camping  
Venerdì             Green Garden” via Peschiera 3 Sirolo ( AN ) 
07 Aprile 2007: Pomeriggio visita guidata a Loreto              
 Sabato              Serata con cena in compagnia. 
08 Aprile 2007: Visita a Recanati 
 Domenica         Pranzo libero 
                          Giornata libera 
                          Serata insieme con cena. 
 09 Aprile 2007:Mattinata organizzata sul post 
  Lunedì             Pranzo libero 
                          Saluti e Partenze per il rientro a casa. 
Tariffe del campeggio: 3 notti per 2 persone + camper euro 40,00 – altro   
                                       adulto euro 10,00  - bimbo euro 7,00 
INFOR. E PRENOT. ELENA TEL. 059-760695 MARINO TEL. 059-772710 
Fax. 059-924835   E-mail: info@campingclubdeicastelli.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
19  Febbraio   2007  
05  Marzo       2007  
19  Marzo       2007  
02  Aprile       2007  
16  Aprile       2007  
07  Maggio     2007  
21  Maggio     2007  

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

NOTIZIARIO 

Casella postale n. 60- 41058 Vignola (MO) FEBBRAIO 2007  
Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini          N.  46 
Tutte le inserzioni sono gratuite e  riservate esclusivamente ai soci del club 

 


