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Il C.d.A. di Confedercampeggio ha recentemente
autorizzato l'acquisto e distribuzione della Guida
Campeggi prodotta dalla Casa editrice olandese ACSI e che certamente sarà apprezzata dai Soci di Confedercampeggio. Tutti gli Iscritti potranno richiedere
alla Sede Nazionale la Guida internazionale dei
Campeggi, denominata "CAMPINGCARD ACSI",
edizione 2018.
Ne approfitto per ringraziare non solo i circa 1.000
“mi piace” registrati sulla nostra pagina fb, ma anche
i 17 Club confederali che hanno già cortesemente
voluto “condividere” il messaggio di Confedercampeggio su questa pagina di Facebook, plaudendo
all’iniziativa.

Abbiamo informato al momento i club che le due guide in lingua inglese + campingcard ACSI e mini atlante vengono venduti (edizione 2018) al prezzo di
€.16.95.Al solo scopo promozionale al momento le
spese di spedizione (€ 5-6.00 c.ca corrieri/
spedizionieri) saranno sostenute da Confedercampeggio.
L’opera non viene distribuita, pertanto, obbligatoriamente ai Soci e non sostituisce alcunchè.
Anche i nostri Soci campeggiatori potranno recarsi
nelle strutture campeggistiche che praticano, soprattutto nei periodi di bassa stagione, tariffe estremamente
competitive, previa esibizione della tessera allegata alla
“Guida”. La pubblicazione in lingua inglese riporta
oltre 3.330 campeggi di tutta Europa le cui caratteristiche sono evidenziate da simboli grafici. Le indicazioni
stradali sono in lingua inglese e comodamente sostituibili dalle, parimenti indicate, coordinate GPS. In Italia
i campeggi che propongono tariffe giornaliere bassissime sono circa 300.

Da oggi è possibile ricevere a casa propria o presso il
proprio Club una copia della “Guida Campeggi
d’Europa” (in lingua inglese, 2 volumi, tessera prestampata 2018 e mini atlante) denominata “Camping
Card Acsi”. Basterà farne richiesta
(amministrazione@federcampeggio.it) alla Confedercampeggio. Il prezzo AGEVOLATO PER I SOCI
CONFEDERCAMPEGGIO 2018 è riportato nella Naturalmente i Club Confederali potranno, allo scopo
apposita inserzione pubblicitaria.
di fornire un ulteriore servizio ai propri iscritti, raccogliere le richieste dei singoli e ricevere le copie prenotaPer l’edizione 2018 le spese di spedizione (€
te in tempi più rapidi. Chi desidera acquistare una co5,00/6,00 circa corrieri/spedizionieri) saranno sostepia delle guide dovrà avvalersi di apposito modulo.
nute da Confedercampeggio.

Promo riservate ai nostri clienti per i periodi
di: Pasqua, 25 aprile e 1 maggio

(3 NOTTI)

PROGRAMMA 01/04/2018: Il giorno 01.04.2018
€ 45,00 proponiamo il seguente menù per il pranzo di PASQUA
ANTIPASTO Prosciutto, Salame, Lonzino, Ciliegine di
Mozzarella, Melanzane, Crostini Assortiti, Olive, Uova
Sode 2 PRIMI Stracciatella di Pasqua -Millefoglie alle
zucchine Romanesche, Fiori di Zucca e Speck SECONDO Agnello della Tuscia al Forno Oppure Arrosto misto
CONTORNO Patatine al Forno
DESSERT Torta alle Nocciole dei Monti Cimini Servizio, Acqua, Vino, Spumante
COSTO 2/3 pernottamenti più pranzo un trasferimento
con navetta andata e ritorno per Viterbo Città o Terme 1
camper con 2 persone di equipaggio 130,00 € (Per ogni
persona in più 46,00 €). Per PRENOTAZIONI fino al
giorno 20 Marzo 2018 telefonando al numero Tel. 393
99 96 039. Strada Pian di Tortora – 01100 Viterbo.

€ 60,00 (4 NOTTI).

Si estende sulle rive del Parco Naturale del Lago Trasi-

meno tra Umbria e Toscana, immerso in una penisola
tra natura, relax e comfort. OFFERTA SPECIALE SOCI CONFEDERCAMPEGGIO: dal 17/03 al 30/06 e
dal 01/09 al 21/10, due persone + camper oppure due
persone + caravan +auto € 19.00. Per informazioni:
Camping Village Punta Navaccia – Via Navaccia 4 –
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) Tel. 075/826357 Fax
075/8258147
–E:
info@puntanavaccia.it
navac-

cia@camping.it Web: www.puntanavaccia.it

MONS GIBEL
CAMPING PARK

ll campeggio più premiato in Croazia è senza dubbio tra
i migliori in Europa. Più di 1.000 piazzole di 80-100 mq
di superficie con allaccio elettricità, acqua e scarico sono
circondati dal profumo fresco della rigogliosa vegetazione mediterranea. Campeggiare in splendida natura non è
mai stato più facile che nel nostro campeggio. OFFERTA PER I SOCI CONFEDERCAMPEGGIO: 28.04.
– 22.06. / 01.09. – 30.09. Il prezzo del pacchetto ammonta a 19,00 € al giorno. Il pacchetto include 2 persone, animale da compagnia, la piazzola standard
(piazzole prima fila, tassa di soggiorno e tassa di registrazione sono escluse). L'offerta speciale non e' cumulabile con altri sconti, riduzioni e promozioni. Per
Info: Zaton Holiday Resort Dražnikova 76t HR-23232
Nin - Campeggio T. +385 23 280215 F. +385 23
281610 E. camping@zaton.hr

TERME OLIMIA

Se non sapete ancora dove trascorrere la
Pasqua, vi offriamo un'idea eccellente…
venite da noi a coccolarsi all’acqua termale.
È stato dimostrato che l’acqua termale delle
Terme Olimia giova alla salute ed esercita
numerosi effetti benefici sulla vitalità.
Al nuovo centro Termalija Family fun i bambini si divertiranno nelle piscine con attrazioni acquatiche e sale di giochi,
mentre gli adulti si indulgano negli effetti benefici dell’acqua. Vacanza perfetta per tutta la famiglia.
Agevolazioni con la tessera: – 10% sul pernottamento.
Vi aspettiamo al nostro campeggio Kamp Natura – Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24 3254 Podčetrtek Slovenia
GROTTE DI POSTUMIA
Il 2018 è un anno in cui le Grotte di
Postumia, famose in tutto il mondo e più
grandi
D'Europa
celebreranno
un'occasione
speciale...
il
200°
anniversario !!! Pacchetto speciale in
occasione della Pasqua: Pasqua e 1°
maggio 2018
Da 33,90€/ a persona*
visita alle Grotte di Postumia
visita guidata con personale esperto in italiano
viaggio a bordo del trenino sotterraneo
pranzo di 3 portate: menù di Pasqua (pr osciutto al for no
con rafano (cren), uova ripiene, carne di vitello arrosto,
patate al rosmarino con verdure grigliate, pinza con uvetta)
parcheggio gratuito per autobus
Wi-Fi gratuito
sconto pasquale per la visita al Castello di Predjama
Da 27,40€ /a persona*
visita alle Grotte di Postumia
viaggio a bordo del trenino sotterraneo
incontro con i piccoli draghi
visita al Castello di Predjama
visite guidate con personale esperto in italiano
parcheggio autobus gratuito
sconto pasquale per la visita al Castello di Predjama
*i prezzi indicati sono validi per gruppi organizzati di
almeno 20 persone previa prenotazione anticipata. Per
Informazioni: GROTTE DI POSTUMIA –Jamska Cesta
30 – 6230 Postumia – Slovenia T: +386 (0)5 700 01 00 F: +386 (0)5 700 01 30 E: info@postojnska-jama.eu

Non mi stancherò mai di
ricordare sempre che la nascita del turismo all’aria
aperta in Italia ha avuto origine grazie ad una felice intuizione del torinese Luigi
Bergera. Grazie a lui nacque
nello stesso anno il 1° sodalizio di campeggiatori che si
chiamò “Auto Campeggio
Club Piemonte”; la denominazione fu cambiata nel
1940 in “ACTI Torino”. In
verità, in Europa, questo turismo aveva iniziato a prendere
piede anni prima.
Tuttavia,
l’entusiasmo di
Bergera e di altri
campeggiatori
europei, contribuì alla costituzione nel 1933 della F.I.C.C.
(Fédération Internationale de Camping, Caravanning
et Autocaravaning AISBL). Invece, in Italia Luigi Bergera ed altri 17 (tra club, privati ed il direttore della
rivista “Aria Aperta”) diedero vita nel 1950 alla Federazione
del
Campeggio.
Sempre
da
quella intuizione hanno avuto origine non
solo i campeggi (il 1° sorse a
Torino
nel
1949 in un’area a ridosso di
Mirafiori nord)
ma anche l’As-

l’Associazione Costruttori di Caravans, l’Associazione dei gestori dei Campeggi/Faita nel 1965 e
l’Associazione dei Venditori di veicoli ricreazionali,
Assocamp nel 1989.
In poche parole Torino ha rappresentato il punto di
partenza del continuo successo del turismo all’aria
aperta in Italia.
Quest’anno ricorrono gli 85 anni del nostro hobby e
dello storico sodalizio torinese (ACTI Torino).
Consultando l’archivio storico di Confedercampeggio, dotato di in migliaio di fotografie, di altrettanti
documenti e dell’intera raccolta di riviste esistenti
tra il 1950 e sino ad oggi, abbiamo trovato foto e
ritagli di giornale su Luigi Bergera e abbiamo verificato che lo storico sodalizio torinese si distaccò ufficialmente da Confedercampeggio nell’aprile del
2000
per dar
vita
nell’anno 2001
a Giulianova
(9-10
giugno)
all’Assemblea Costituente
dell’ACTItalia Federazione. Nel novembre 2010 l’ACTI Torino ritornò a far
parte di Confedercampeggio.
Cinque anni fa Confedercampeggio volle ricordare,
insieme al sodalizio torinese, la figura di colui che,
nel lontano 1932, seppe concretizzare il sogno di
quanti ambivano viaggiare in libertà.
La cerimonia ebbe luogo nel campeggio intitolato
al nostro illustre Fondatore, nel Comune di Lanzo

(Continua da pag.6)

La figura di
Bergera ha
indubbiamente
influenzato gli
obiettivi di
Confedercampeggio
che ha privilegiato, sino
alla fine degli anni ’80, un forte interesse per i campeggi (gestione e turismo campeggistico); successivamente l’attenzione è stata rivolta ai fruitori del turismo all’aria aperta in senso lato.
L’attuale Presidente di Confedercampeggio, profondo ammiratore di Luigi Bergera, volle far esporre nell’attuale sala
“Marcello Vada” della Sede Nazionale, un motto (pensato
per il club da lui costituito “Free Camper Salerno”) che così
recita: “peregrinando optime discitur”, che rispecchia molto
il pensiero di Bergera e di quanti prediligono viaggiare con il
proprio veicolo ricreazionale al fine di conoscere luoghi, persone, tradizioni, usi e costumi.
Auguri all’Acti Torino ed alla sua presidentessa Caterina
Cavagliato per questo storico ed indimenticabile anniversario
ma anche per aver saputo e voluto rimanere a far parte della
grande famiglia di Confedercampeggio.

Grazie Luigi Bergera.

SONDAGGIO RISERVATO AI SOCI
CONFEDERCAMPEGGIO
(il questionario può essere compilato una
sola volta)
L’Assemblea Nazionale di Confedercampeggio, nell’approvare le norme per il
“Tesseramento 2018”, incaricò la Presidenza Nazionale di effettuare un sondaggio per veri?care l’opportunità di distribuire ai Club ed ai singoli iscritti, per
l’anno 2019:
1. Le tessere
“Confedercampeggio/UniSalute” e
“Camping Card International” ad un unico
prezzo In contemporanea;
2. Oppure la “tessera Confedercampeggio/UniSalute” obbligatoriamente a tutti e
la “Camping Card International” a richiesta.

In merito al sondaggio recentemente lanciato con destinazione Club e Soci, come
da delibera di Assemblea Nazionale, sono
pervenuti alcuni quesiti ai quali sono state
date le seguenti risposte:
Scopo del sodaggio è quello di conoscere
il parere del Socio in merito alla volontà
o meno di acquistare, anche in momenti
diversi la camping card international,
nonché di apprendere se gradirebbe o meno acquistare una copia della “Guida
Campeggi d’Italia e d’Europa” venduta
in Europa in circa 641.000 copie (di cui in
Italia circa 28-30.000) anche tramite Federazioni iscritte alla F.I.C.C. Oltre
300.000 sono le “APP” scaricate a pagamento.
Il numero di tessera viene richiesto per
evitare che possano essere inviate più
schede a nome di uno stesso Socio.
Il prezzo complessivo delle due tessere
(Confedercampeggio/Unisalute e C.C.I)
non potrà essere superiore all’attuale
complessivo importo.

Si ricorda che le
iscrizioni al 9°

“Rally dell’Amicizia” devono essere fatte entro il 23
marzo 2018. La
manifestazione si
svolgerà dal 25 al 29
aprile p.v.
E’ previsto un prolungamento – da comunicare al campeggio Schluga all’atto
dell’arrivo – del soggiorno in Hermagor
sino al 1° maggio.
Programma e prezzi e scheda prenotazioni: http://
www.federcampeggio.it/rally-dell-amicizia.html

Associazione Camperisti Appassionati
A.C.T.I. Savona
Cuneo Camp
Campeggio Club Alto Vicentino
Ass.Campeggiatori Varesini
Campeggio Club Belluno
Campeggio Club Conegliano
Associazione CAMERI Camepr Club
Caravan Camper Club Amici di Cuneo
Associazione Campeggiatori dell'Imolese
Camper Club Potenza
Campeggio Club Terni
Campeggio Club Polesano
Camping Club Mestre Venezia
Campeggio Club Orvieto
Camping Club Lombardo
Associazione Brianza Campeggiatori
Camping Club Fermano
Camper Club Fidenza
Camping Club Fano
A.C.T.I. Catania
Camper Club la Foce dell'Isonzo
Caravan Camper Club Bologna

In occasione della riunione del C.d.A. tenutasi il 24 febbraio c.a. dopo un attenta analisi dei risultati definitivi
della “campagna tesseramento 2017”, sono stati individuati 55 Club (consultare elenco a lato) meritevoli di un
premio particolare quale giusto riconoscimento e l’impegno profuso nella ricerca di nuovi Soci.
Il primo premio è stato assegnato alla “Associazione
Camperisti Appassionati” presieduti dal Sig. Luigi Addeo, che è stato in grado di ottuplicare il numero degli
iscritti rispetto all’anno 2016 !!
Un impegno, comunque, che sta continuando anche per
il corrente anno. Da quest’anno il Sodalizio campano,
con sede in San Vitaliano (NA) è entrato nell’albo dei
Sodalizi con circa 1.000 soci, addirittura balzando dal
primo posto e seguito da: A.C.T.I. Valsusa/Piemonte,
C.C.Adriatico/Marche; C.C.Padova/Veneto;
A.C.T.I. Savona/Liguria; Unione Campeggiatori Bresciani/Lombardia; Cuneo Cam p/Piemonte;
C.C.Vicenza/Veneto.
L’occasione è propizia per rivolgere un elogio per i lusinghieri risultati conseguiti nelle iscrizioni alle seguenti
Federazioni e Club di: Campania, Valle d’Aosta, Marche, Liguria, Basilicata, Umbria.

Club Campeggiatori Chieresi
Associazione Camepggiatori Nord Ovest
Camper Club Cambiano
Campeggio Club Valsesia
A.C.T.I. Cuorgnè Camp.l'Eva d'Or
G.Campeggio Università Pop.Rosignano S.
Camper Club Artusiano
Club Itineranti VCO
Associazione Camperisti Veggiano
Gruppo Itineranti Nova Milanese
Camper Club Pavese
A.C.T.I. Alba

Associazione Campeggiatori Area 3

Campeggio Club Siracusa

Camper Club Agrigento

A.C.T.I. Asti

Camper Club Airone Azzurro

Associazione Camper Oasi

Camper Club del Lupo

Campeggio Club Tresigallo

Gruppo Camp. Fincantieri - VE

Associazione Campeggiatori Matera

C.C.Golfo Dei Poeti-C.C.Spezia

Camper Club Antica Contea

Club Amici del Sole-Taranto

Camper Club la Peonia

Camper Club Casteani

A.C.T.I. La Chiocciola

Alex Camping Club

Lucania Camper Club

Poirino Camper Club

Circolo Camp. Napoletani
Camper Club Lainate
Club Campeggio Larino

Gr. C.Eichem Montell Ferrara
Gruppo Campeggiatori I.N.P.S. Venezia
Camper Club Marco Polo

Segnaliamo che l'Automobile Club d'Italia
ha lanciato un concorso riservato a tutti i
Soci: "Vinci 1 iPad Apple".
Fino al 31 dicembre, tutti coloro che sottoscrivono o rinnovano una tessera ACI partecipano automaticamente all'estrazione
settimanale di un Apple iPad Wi-Fi + cellular 32 giga.
Tutti gli appartenenti alle organizzazioni
convenzionate con ACI, possono partecipare al concorso acquistando o rinnovando
nel
periodo
indicato,
le
Tessere
ACI
Gold o Sistema
a prezzi agevolati rivolgendosi, come di
consueto, ai Punti ACI sul territorio (per
ricercare gli uffici ACI: http://www.aci.it/
laci/altri-contatti/ricerca-uffici-aci/listauffici-aci.html?no_cache=1).
Tutte le informazioni e il Regolamento del
Concorso sono riportati sul sito aci.it, sezione Club, pagina http://www.aci.it/
index.php?id=7045

Più interessante Facilmente
CLICCA SUBITO SU

navigabile

