NOTIZIARIO INFORMATIVO, stampato in proprio e distribuito gratuitamente ai propri soci, simpatizzanti, amici,
alle Associazioni, Federazioni, Confederazioni campeggistiche italiane ed estere, agli Enti Turistici e sportivi.

Unione Campeggiatori Bresciani
Sez. Camper “Gialdini” Sez. Caravan Tenda “Bosetti”
Sede e segreteria: Via Triumplina 45, 25123 – Brescia
Tel. sede e fax: 030.200.2523
E-mail unionecampbrescia@libero.it
Sito internet www.gialdiniworld.com

Redattore Camillo Bonera
Carissimi amici,

ben rientrati dalle vacanze estive che mi auguro siano state gioiose e rilassanti. Vi
invito però a non rimessare subito il vostro camper. Giornate propizie per piacevoli
week end ce ne sono ancora molte e soprattutto non dimenticate la nostra, ormai
storica, castagnata d’autunno che dopo tanto tempo torna in Vallecamonica; un
momento d’incontro che ha sempre regalato nuove amicizie e gran divertimento.
Quest’anno dobbiamo anche festeggiare un nuovo record, quello del numero d’iscritti
al nostro sodalizio. Ad inizio Settembre possiamo contare ben 385 soci. Questo
successo credo possa essere anche merito del consiglio a cui va il mio personale
ringraziamento. In ambito dell’organo amministrativo del club ci sarà un alternanza.
Il sig. Giacomo Piotti , che tanti di voi conoscono essendo uno dei soci iscritto da più
tempo, subentrerà al sig. Maurizio Ferrari, che deve abbandonare per impegni
personali, a cui va la nostra gratitudine per il contributo portato all’associazione.
Ricordo che tutti coloro che avessero delle idee o delle proposte possono rivolgersi in
sede nelle ore di segreteria dove sicuramente troveranno attenzione. Sollecito infine a
comunicare, sempre alla segreteria, informazioni riguardanti località, aree di sosta e
tutto ciò che vi ha positivamente colpito durante le vostre vacanze. Vi attendiamo a
Capo di Ponte per la Castagnata 2010.
Un caro saluto
Tony Massardi
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CASTAGNATA 2010
1-2-3 ottobre CAPO DI PONTE
presso GRAFFITI PARK Area Camper Concarena località Prada
PROGRAMMA:
Venerdì 1 ottobre
• Dal pomeriggio, primi arrivi e sistemazione equipaggi.
Sabato 2 ottobre
• Arrivi e sistemazione equipaggi.
• Inizio iscrizioni GARA DI TORTE esclusivamente artigianali (fatte in casa).
• ore 14.30 visita guidata al PARCO delle INCISIONI RUPESTRI di
SERADINA e BEDOLINA e della PIEVE di San SIRO.
• Nel pomeriggio “GIOCHIAMO INSIEME” : tornei di BOCCE e CARTE
per gli adulti.
• ore 19.30 CENA al Ristorante Graffiti: menù adulti € 15,00
primi:
* tagliatelle con farina di castagna al sugo di selvaggina
* poide alla capontina con burro e salvia.
secondo:

bocconcini con funghi porcini e polenta
oppure: porchetta al forno con patate

inoltre qualche piatto ulteriore di patatine fritte verrà messo sui tavoli
pane/coperto - 1/4 vino / 1/2 acqua – crostata alla marmellata – caffè.
Menù bambini: € 10,00
* pasta al pomodoro – cotoletta – patatine – bibita
• ore 21,00 seguirà SERATA DANZANTE e VIN BRULE’
Domenica 3 ottobre
• Ore 10.00 visita al MONASTERO di SAN SALVATORE
• Ore 11.00 Consegna delle torte.
• Ore 12.00 APERITIVO in compagnia offerto dall’Unione Campeggiatori
Bresciani, a seguire le TORTE più gustose verranno valutate da una giuria di
assaggiatori provetti e premiate.
• Ore 12.30 “PRANZO INSIEME con risotto alla mantovana” che verrà
offerto a tutti i partecipanti al raduno. (per motivi organizzativi il riso sarà
servito a tranche secondo il numero assegnato al momento della prenotazione);
• Ore 16.00 gioco del BINGO e CASTAGNE per tutti.
• Seguiranno le premiazioni dei giochi e arrivederci alla prossima “castagnata”
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Quote per soci e per gli iscritti alla Confedercampeggio:
• € 7,00 per la sosta del camper per tutto il raduno, fino a lunedì
mattina.
• € 5,00 per persona, (i ragazzi fino a 5 anni gratis).
Quote per altri partecipanti:
• € 17,00 per la sosta del camper per tutto il raduno.
• € 5,00 per persona, (i ragazzi fino a 5 anni gratis).
Le quote comprendono: la sosta, l’aperitivo, il risotto alla mantovana,
la serata danzante, il vin brulè, le castagne, mentre la cena del sabato
sera è facoltativa.
ULTERIORI
DETTAGLI
DELLE
MANIFESTAZIONI,
VERRANNO CONSEGNATI AL MOMENTO DELL’ARRIVO E
DELLA REGISTRAZIONE AL RADUNO.

Per motivi organizzativi è OBBLIGATORIA la
PRENOTAZIONE
ed il versamento dell’acconto di € 10,00
entro MARTEDI’ 28 settembre 2010 presso la Sede dell’UCB
oppure presso il Negozio Gialdini dalla sig.ra GIUSY
Come arrivare al Campeggio:
Salire verso la VALLECAMONICA con la superstrada fino quando
finisce, rientrati sulla statale e arrivati all’inizio del paese, girare a sinistra
e troverete le indicazioni.
Il raduno della “CASTAGNATA” coincide con l’iniziativa “Del Bene e
Del Bello” che, a Capo di Ponte, prevede tra l’altro per domenica 3 /10
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00 apertura custodita gratuita
delle Chiese di Cemmo: Chiesa di S. Bartolomeo, Chiesa parrocchiale
di S. Stefano, Chiesa di S. Maria ad Elisabetta, Cappella della Beata
Annunciata Cocchetti.
Alle ore 17.30 presso la Pieve si San Siro ci sarà il Concerto del coro "La
Mirabella" di Paderno Franciacorta -Musica Polifonica del '500
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PROPOSTE DAI SOCI

TOUR del MAROCCO
Visto il successo dei precedenti viaggi, dal 15 a gennaio al 10 febbraio 2011
organizzeremo un nuovo tour del Marocco, durerà complessivamente 4 settimane.
E’ un tour alla scoperta del suggestivo paesaggio del Marocco, visiteremo le Città
IMPERIALI di MARRAKECH, FES, MEKNES e RABAT, le bellezze naturali
delle Gole di TODRA e DADES, le OASI, le CASBAH, il profondo deserto con le
GRANDI DUNE di sabbia passeggiando sul dorso del cammello e assistendo al
continuo mutare delle loro forme sotto l’influenza del vento.
Il programma dettagliato del Tour verrà presentato in occasione
della visione del CD elaborato da Gerardo Milzani del Tour del 2010
MARTEDI’ 9 novembre alle ore 21 presso la sede UCB

TOUR della LIBIA
La Libia è un paese affascinante, un mondo dominato dai paesaggi mutevoli delle
sconfinate distese del Sahara e impreziosito da una corona di antiche città di raro
splendore sulla costa.
Visiteremo le antiche città del deserto come NALUT con il suo granaio fortificato;
GADAMES, la Città vecchia è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità; il deserto profondo dello Jebel ACACUS con le distese di sabbia, i
Canyon, le formazioni rocciose, l’arte rupestre; i Laghi UBARI con splendidi
palmeti in pieno deserto di sabbia; le antiche città romane di LEPTIS MAGNA e
SABRATA oltre che TRIPOLI.
Il periodo indicativo del Tour MARZO 2010
Il programma dettagliato del Tour verrà presentato MERCOLEDI’ 10 novembre
alle ore 19,30 presso la sede dell’UCB (seguirà pizzata facoltativa)

TOUR di SIRIA e GIORANIA
“Un viaggio nella culla della civiltà”
In questi territori, citati nella Bibbia e nel Corano, si sono insediate diverse popolazioni che
hanno lasciato tracce indelebili che ci permettono di seguirle fino all’evolversi del nostro
tempo. E’ sicuramente una immersione nel laboratorio della storia.
Attraverso la Grecia e la Turchia giungeremo in Siria dove visiteremo: il Monastero di S.
SIMEONE, la città di ALEPPO, il fiume Eufrate con la grande Diga, lo splendido sito
archeologico di PALMIRA e BOSRA,.
Entrati in Giordania visiteremo JERASH, il CASTELLO di AJLUN e AMMAN, alcuni
CASTELLI del DESERTO, dopo un sosta al MAR MORTO per un bagno, saliremo al
MONTE NEBO dove Mosè contemplò la Terra Promessa. Proseguiremo nella VALLE dei
RE visiteremo la città Bizantina MADABA, arriveremo alla fantastica PETRA che da sola
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vale un viaggio. Dopo aver riposato al mare di AQABA entreremo nello splendido deserto
dello WADI RUM che solcheremo con jeep 4x4. Risaliti in Siria visiteremo DAMASCO,
il KRAK dei CAVALIERI (dei Crociati) e il Castello di SALADINO e APAMEA .
Periodo indicativo metà aprile maggio 2010
Il programma dettagliato del Tour verrà presentato in occasione delle proiezioni delle
diapositive di Derino Zanoni del Tour 2010
MERCOLEDI’ 22 dicembre alle ore 21,00 presso la sede dell’UCB

Entrando nel sito: www.gialdiniworld.com cliccando: "inserzionisti" e poi "Unione
Campeggiatori Bresciani", troverete oltre ai 3 programmi dettagliati anche delle email inviateci da alcuni partecipanti ai tour degli anni precedenti.

Questi 3 grandi viaggi sono proposti dal socio

CAMILLO BONERA tel. 030/2510694 cell. 3201531282
SERATE a tema proposte dai soci
MARTEDI’ 9 novembre alle ore 21
verrà presentato il CD di Gerardo Milzani, relativo alle foto del Tour
in Marocco 2010
MARTEDI’ 21 dicembre alle ore 21
Ci sarà la proiezione delle diopositive di Derino Zanoni, relative al
Tour di Siria e Giordania 2010

CERCASI COMPAGNO/A DI VIAGGIO PER TOUR IN
TURCHIA dal 5 ottobre al 1 novembre 2010
GIANCARLO 030/983732 cell. 3289533226
CAMPEGGI e AREE DI SOSTA
Vi ricordiamo che continuano le convenzioni presso per i nostri soci presso le
seguenti strutture:
1. CAMPEGGIO LA ROCCA – Malerba d/g tel. 0365/5551738
2. CAMPEGGIO SAN BENEDETTO PESCHIERA d/g Tel. 0457550544.
3. CAMPEGGIO
BELVEDERE
MANERBA
DEL
GARDA
Tel 0365/551175
4. CAMPEGGIO ROLLI MANERBA d/g Via dell’edera 18 Tel 03651353
5

5. CAMPING PIANELLE via S. Cassiano 1/a Moniga tel 0365502013
6. JESOLO LIDO VE www.jesolocamper.it www.areacamperdonbosco.it
7. CAMPEGGIO VILLAGGIO RUBICONE tel 0541/346377
8. CENTRO VACANZE SAN MARINO
www.centrocacanzesanmarino.com info@centrovacanzesanmarino.com
I dettagli delle convenzioni li troverete in Segreteria oppure sul sito
www.gialdiniworld.com
Inoltre vi ricordiamo di leggere tutte le CONVENZIONI della CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI che pubblica sul notiziario nazionale.

E SE TORNASSIMO A SALUTARCI ?
Vi ricordate quando, incrociando un altro autocaravan, ci si salutava? Perché ora non
lo si fa più? Questa piacevole tradizione la si ritrova qualche volta all'estero; in Italia
è praticamente scomparsa. Basterebbe poca buona volontà per ripristinarla. Il
viaggiare incrociando amici con cui scambiare un gesto di saluto favorirà sicuramente
il nostro buonumore.

LA CONFEDERCAMPEGGIO TI ASPETTA
CON “SIMPATIA, ALLEGRIA, AMICIZIA” al padiglione 4 stand C13
alla FIERA INTERNAZIONALE del TURISMO PLEIN AIR
11 – 19 settembre 2010 - Fiere di PARMA

RADUNI proposti da altri Camper Club

Rodeo - Raduno organizzato dall’A.B.C.
L’Associazione Brianza Campeggiatori è lieta d'invitarvi al Rodeo-Raduno
A.B.C. che si svolgerà presso il Cowboys' Guest Ranch di Voghera (Pv) nei
giorni 17/18/19 Settembre 2010. Il Ranch si estende su oltre 50.000 mq. ed è un
vero e proprio paradiso per gli appassionati del mitico Wstern: decine di cavalli,
poderosi tori e moltissimi altri animali oltre ad un ristorante con specialità americane,
un mitico saloon con country music, un negozio western da sballo ed il parco
divertimenti Cowboyland per la gioia di grandi e piccini. Ma la maggiore attrazione
sarà il grandioso spettacolo nel Pala-Texas: acrobazie a cavallo degli Indiani, le sfide
delle Cowgirls. le gare di Rodeo....polvere, urla, applausi e.....sorprese!
Il Raduno è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria entro il 12/9.
Il programma, oltre ad essere allegato alla presente, è consultabile sul sito:
www.abc.brianzaest.it .
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare i tel. 3397117206 - 3398281347
oppure brianzacampeggiatori@gmail.com
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Fiera del Riso a Isola della Scala (VR) dal 15 Settembre al 10 Ottobre 2010
“Il riso nasce nell'acqua e muore nel vino", recita un detto popolare. E la tradizione
ad Isola della Scala non è cambiata: da oltre 40 anni la Fiera del Riso propone ottimi
risotti da accompagnare se si vuole, ad un buon bicchiere di vino. Il rispetto del
passato e la capacità di offrire il cereale più noto al mondo in 100 modi diversi hanno
fatto di questa manifestazione l'evento enogastronomico più visitato.
Per info: Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. - Via Vittorio Veneto 4, Isola della
Scala (VR) Tel 045/7300089 Fax 045/6630120 info@isolafiere.it - http://www.isolafiere.it/

CONVENZIONI PER I SOCI
CONVENZIONE

Allianz Lloyd Adriatico Agenzia di ROVATO

POLIZZA “PRONTO CAMPER”
Ricordiamo che dal 2005 con l’Agenzia di Rovato Allianz Lloyd – via Rudone 37
tel.
030/7721459
–
030/7721925
fax
030/7721961
–
e-mail:
bartolosi.0175@allianzlloydadriatico.it è in vigore una CONVENZIONE a favore
ESCLUSIVO dei nostri soci, che migliora sensibilmente la già buona convenzione
Federcampeggio, attraverso ULTERIORI AGEVOLAZIONI che troverete presso UCB.
Per poter ricevere tutte le informazioni, farsi fare dei preventivi, etc. oltre a contattare
direttamente l’agenzia, un INCARICATO sarà presente presso la nostra sede:

giovedì 16 settembre - 12 ottobre - 18 novembre - 16 dicembre
dalle ore 18,00 alle 19,00
===============================================

Cima s.r.l. - via Rovigo, 24 - 25125 Brescia
tel. 030 34 73 52 fax 030 34 87 62 e-mail: info@cima-estintori.it
PROMOZIONE PER TUTTI I CAMPERISTI ASSOCIATI
 MONTAGGIO E CONTROLLO (PER EVENTUALI PERDITE) DELLE BOMBOLE
DIRETTAMENTE SUL CAMPER
 SCONTO DEL 10% SUL CAMBIO BOMBOLA GAS PROPAN
 SCONTO DEL 25% SU ESTINTORI E COMPONENTI PER BOMBOLE (tubi, raccordi,
regolatori etc.)
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DOPO IL
SALONE DEL CAMPER
DI PARMA
passa

da GIALDINI
da più di 45 anni
a fianco dei campeggiatori
con serietà e competenza
via Triumplina 45 Brescia
tel 030.2002385
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