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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) FEBBRAIO   2008  
N.51 

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 
18  Febbraio    2008   
03  Marzo        2008  
 17  Marzo        2008  
 31  Marzo        2008 
 07  Aprile        2008 
 14  Aprile        2008 
 28  Aprile        2008 
 12  Maggio      2008 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Fax  059 / 924835 
Camping Club  cell. 3383633452 
E-mail: info@campingclubdeicastelli.it 
www.campingclubdeicastelli.it  

NOTIZIARIO 

              RADUNO DI PASQUA 2008 !!!! 
21-22-23-24 MARZO 2008 

(RISERVATO SOLO SOCI DEL CLUB ) 

a SOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VE) 
Campeggio:ADRIATICO via lungomare adriatico 82 tel 041492907 

PROGRAMMA: 
Venerdì 
    21 Marzo 2008: arrivo e sistemazione equipaggi presso il campeggio  
 Sabato             
    22 Marzo 2008: Pomeriggio visita guidata  in motonave (se possibile              
                               Serata con cena in compagnia. 
Domenica 
     23 Marzo 2008: Visita a Chioggia 
                                Pranzo libero ,  pomeriggio libero  
                          Serata insieme con cena. 
Lunedì 
        24 Marzo 2008:Mattinata organizzata sul posto 
                          Pranzo libero 
                          Saluti e Partenze per il rientro a casa.   
      Tariffa campeggio: € 45,00 per 3 notti per 2 persone + camper 
                 Altro adulto € 10,00-  bimbo oltre 10 anni € 7,00 
INFOR. E PRENOT. ELENA TEL. 059-760695 MARINO TEL. 059-772710 
Fax. 059-924835   E-mail: info@campingclubdeicastelli.it 
 

29° RADUNO CILIEGIE IN FIORE! 
Come tutti gli anni, anche questo anno l’inizio dell’anno è il periodo in cui c’è 
un gran fermento per organizzare le iniziative principali della primavera, con in 
programma diversi avvenimenti interessanti. Ormai quasi conclusi i 
festeggiamenti di carnevale, l’ultima festa in sede “la festa della donna” i primi 
di marzo, poi, questo anno con molto anticipo le feste di Pasqua, in programma 
il raduno riservato ai Soci del club. Dal 29 marzo al 6 aprile da visitare “Ciao 
Campeggio Show, la seconda Rassegna Nazionale dei Campeggi e delle Aree di 
Sosta che si svolge a Vicenza. Ideata dalla Confederazione Italiana 
Campeggiatori, in collaborazione con l’Ente Fiera di Vicenza ed alcuni 
manager del turismo itinerante, e realizzata in coincidenza con lo svolgimento 
di “Tempolibero”, mostra del campeggio,articoli sportivi, hobbistica, auto, 
nautica, vacanze.  Il 11-12-13 aprile il tradizionale Raduno dei Ciliegi in Fiore 
che si svolge a Vignola (mo) ed aperto a tutti,  arrivato alla 29^  edizione con il 
programma in terza pagina ed organizzato dal camping Club dei Castelli di 
Vignola; un raduno da non perdere dove tutti sono invitati a parteciparvi. 
Infine, il ponte del 25 aprile lasciato libero da organizzare in proprio, poi il 
ponte del 1° maggio con in programma il raduno a Torino per i soli Soci del 
club con il programma in 4^ pagina!! Arrivederci a presto!! 


