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ACTI VALSUSA
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI
TURISTICI D’ITALIA

Centro autorizzato
Partner

Via dei Ronchi, 45/G - ALPIGNANO (TO)
Tel. 011.9671996 - Fax 011.9671117
www.sidercamp.com

il direttivo augura
Buona Pasqua

MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI

Sede Legale: c/o MANGIARDI F.
Via Veneto 1/E - 10091 Alpignano (To)
C.C.P. n° 20592119
Tel. e fax 011.9661956
cell. 338.3960431 - 338.9752144
framangiardi@alice.it
www.activalsusa.com
Sede Sociale:
Tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,00
Festivi esclusi.
Via Matteotti, 2 (edif. Biblioteca)
10091 Alpignano (To)
Cell. 338.39.60431 (Franco)
3389752144 (Albertone)
Hanno collaborato:
Gabriella Bottaro, Renato Orale, Valter Ravazzolo
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direttivo
CIAO A TUTTI

Eccoci con il 1° numero del nostro Notiziario.
In quest’anno, il 2011, la novità più significativa è il rinnovo del Consiglio Direttivo .
Al momento della stesura , di questo numero, non si sono ancora espletate le
formalità di voto, che si svolgeranno verso la fine del mese in corso (Marzo).
Vi possiamo però anticipare che, al momento, c’è una sola lista , composta da molti
nomi del Direttivo uscente che si riconfermano e da tre nuove persone che ne faranno
parte.
Un Saluto particolare, da Noi Tutti, va
al Presidente uscente Sig. TUMBIOLO
ALBERTO, che dopo tanti anni di Presidenza
nell’Associazione, lascia e non si ricandida.
Con un abbraccio ed un grande GRAZIE,
Lo salutiamo in questa, sicuramente triste,
sua decisione.
Non ci vogliamo dilungare in cose che
troverete nelle pagine seguenti. Sono molte
le iniziative che Vi proponiamo sperando di
incontrare il Vostro interesse e, ovviamente,
la Vostra partecipazione
IL DIRETTIVO

REVISIONI AUTO 2011
Devono essere revisionati tutti i veicoli immatricolati
nell’anno 2007 oppure già revisionati fino al 2009

Centro Revisione
Auto e motoveicoli
Alpignano

Rilascio bollino blu

Attenzione
per chi non
effettua la revisione
nei termini stabiliti
multa fino a e 450,00
e ritiro della
carta di circolazione

10091 Alpignano (To) - S.S. 24 - Km 16,200
Zona industrial Park (ex stab. Philips)
Tel. 011.967.44.99 - Fax 011.96.84.94

Pneumatici - cerchi in lega
convenzioni società noleggio lungo termine
Via Cavour, 60 - 10091 Alpignano (To)
Tel. 011.966.46.60
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come ricordavo nel numero precedente de
“Il Ponte Vecchio” la validità della tessera
“CONFEDERCAMPEGGIATORI” e della “Camping
Card International” è scaduta lo scorso 31 Dicembre;
la Segreteria dell’Associazione è a Vostra disposizione,
per il rinnovo delle adesioni, tutti i Mercoledì sera
(non festivi) dalle 20,30 alle 22,00 presso la Sede
Sociale di Via Matteotti n° 2 di Alpignano (sotto i locali
della Biblioteca Comunale); si può inoltre rinnovare
l’adesione presso il “Rimessaggio Bonino” di Pianezza, Via Grange n°71 con orario 8,00-12,00
/ 15,00-18,30, escluso il Martedì; presso la “Tipografia OERRE” di Torino, Via Rosario di Santa
Fè n° 33 in orario di ufficio (tel. 0110763577); presso la “Ditta ITALIA V.R. GROUP” di Druento,
Via Volta n° 29 e presso la “Ditta SIDERCAMP” di Alpignano, Via dei Ronchi n° 45/G.
Per esigenze particolari e/o informazioni potete contattarmi al numero 0119661956.
Inoltre il pagamento della quota associativa può anche essere effettuato tramite
versamento sul conto corrente postale n° 20592119 intestato a:
ACTI VALSUSA c/o Mangiardi Franco,
Via Veneto n° 1/E – 10091 Alpignano (To)
utilizzando questo tipo di pagamento la quota va aumentata di € 2,00 per contributo spese postali
e gestione c.c.p. Ricordo che la quota associativa per l’anno 2010 è la seguente:
Quota Socio Ordinario
€ 28,00
Se eventualmente, per Vostri motivi, non siete più interessati al rinnovo dell’adesione
all’Associazione, mi sarebbe gradito un colpo di telefono per informarmi delle Vostre
decisioni: GRAZIE!
Questo messaggio non è rivolto, naturalmente, alla maggioranza che ha già rinnovato l’adesione
all’Associazione.
Per coloro che hanno rinnovato o rinnoveranno l’adesione tramite bollettino di c/c postale,
è d’obbligo un chiarimento: il “tempo tecnico” delle poste (cioè il tempo intercorso tra il
Vostro versamento nell’Ufficio Postale e la consegna della ricevuta nella mia buca della
posta) è di circa 20 - 25 GIORNI! Le tessere arriveranno quindi (per posta prioritaria) nei
2 - 3 giorni successivi alla consegna della ricevuta. Se cortesemente mi inviate tramite
fax (0119661956) la ricevuta del pagamento si accorceranno notevolmente i tempi di invio
della tessera e si ovvierà ai rischi di smarrimento del nominativo del versante da parte
della posta (è già successo!!!).
Un cordiale saluto ed un arrivederci dal responsabile al tesseramento.
Il Responsabile al tesseramento.

CAMPING EUROPA MARE
Bungalows - Spiaggia privata
bar - Ristorante - Mini market
Via Michelangelo, 7 - 17031 ALBENGA (SV)
Tel. 0182.540824 - cell. 338.3488770

Mangiardi Franco

studio cartello
		

Il Consulente Fiscale

Antonio rag. Cartello
Tributarista
Via Chiesa della Salute, 46 - 10147 Torino
Tel. 011.290.921 - Fax 011.3024.9071

www.cartello.it

:

le
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Assemblea direttivo

Numero 04

ricorda 30/03/2011 ore 20,30
assemblea annuale
ed elezioni nuovo direttivo FEBBRAIO 2011

SPECIALE ANNIVERSARIO
RADUNO DELL’ANNIVERSARIO
DELL’ANNIVERSARIO
RADUNO
TORINO 25—27 MARZO 2011

TORINO 25—27 MARZO 2011

Cari Amici Campeggiatori,
Dal 22 al 25 aprile 2011 12°
la Federazione Campeggiatori Piemonte, e tutti i Soci e Dirigenti, sentono profondamenteraduno
l’importante a
ricorrenza
che dell’Umbria
ci apprestiamo a festegGiano
giare in tutt’Italia: il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Conseguentetelefonare
mente, siamo stati tuttiper
feliciinformazioni
ed orgogliosi allorquando
il Presidente nazionale di Confedercampeggio,
in
occasione
della
sua
presenza
a franco 0119661956 alla nostra annuale assemblea del novembre 2010, ci confermò di essersi già
attivato per programmare alcune significative manifestazioni anche da
parte dello storico Ente morale.
Torino sarebbe stata la prima Città ad essere coinvolta, poi Reggio Emilia e Roma.
Così, ci siamo subito attivati per organizzare un simile evento, coinvolgendo da subito non solo i più volenterosi, ma tutti e 23 i club aderenti
alla nostra Federazione. Torino, storica capitale d’Italia, è stata da noi
cointeressata in ogni modo. Ci scusiamo con le Autorità locali e regionali
se siamo, forse, apparsi anche insistenti. Volevamo e vogliamo coinvolgere tutte le federazioni aderenti a Confedercampeggio, tutti i club, ma
soprattutto tutti i campeggiatori.
Naturalmente, nella nostra attività, ci siamo avvalsi anche della collaborazione del CdA nazionale, del Presidente nazionale (oramai qui è di ca-
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PASQUA AL MARE
L’A.C.T.I. VALSUSA organizza il Raduno di Pasqua nella Città di SAN REMO (IM)
nei giorni : VENERDI’ 22 – SABATO 23 – DOMENICA 24 – LUNEDI’ 25

PROGRAMMA : - VENERDI’ 22 ,arrivo e sistemazione nell’area del Raduno
Rimanenza della giornata in libertà .
SABATO 23, al mattino in orari da concordare visita al CASINO’ MUNICIPALE
Della Città di SAN REMO, accompagnati , in gruppi , da Personale addetto .
Nel pomeriggio, con l’ausilio di Guide , visiteremo la Città Medioevale di Pigna
e, in SAN REMO, Villa NOBEL, il Parco e la Villa ORMOND.
Gli spostamenti sono fatti con mezzi propri ( la pista ciclabile parte dall’area di
Sosta ) o con mezzi pubblici ( la fermata del filobus è all’ingresso dell’area ).
DOMENICA 24, mattinata in libertà , alle 12.30 – 13.00 “ APERITIVO “
Per farci , tutti insieme gli AUGURI DI PASQUA .
LUNEDI’ 25 , Mattinata in libertà , alle ore 12.00 fine raduno .
I costi sono così ripartiti : Area di sosta d 7.00 al giorno ad equipaggio
(dalle ore 12.00 alle ore 12.00 del giorno successivo)

Bevendo
il tuo fornitore di

ACQUE MINERALI - BIBITE - BIRRE
Presentando la tessera CONFERCAMPEGGIO
riceverai un simpatico omaggio

Consegne a domicilio

Via Alpignano, 115 - 10098 RIVOLI (To) - Tel. 011.9586775
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Visita al CASINO’ , con guida, d 2.00 , visite pomeridiane , con guida , d 4.00.
L’area di sosta si trova in Via TIRO A VOLO, angolo la S.S. N1 Aurelia a San
Remo .
Adiacente all’area possibilità di carico e scarico . Non c’è allaccio elettrico
Per chi le possiede, ricordarsi di portare le BICICLETTE .
Per motivi organizzativi, delle visite in programma, è gradito un cenno di
partecipazione a:
Valter – cell. 347-2667818

Noleggio - Vendita nuovo ed usato
Assistenza - Accessori e montaggio

10098 Rivoli (To) - via Alpi Carniche, 2
Tel. 011.9536743 - fax 011.9516711
www.palmacaravan.com
e-mail: palma.caravan@blurent.com
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L’A.C.T.I VALSUSA
DAL 2 AL 5 GIUGNO 2011 RADUNO AL LAGO D’IDRO
PER FESTEGGIARE IL 20° COMPLEANNO
DEL ACTI VALSUSA

Meta turistica d’eccellenza, il lago d’Idro sembra più un fiordo tagliato tra alte e selvagge pareti
rocciose, che un placido laghetto abbracciato dai monti. La cornice è quella della Val Sabbia, a nord
est di Brescia, percorsa dal corso del fiume Chiese e punteggiata da paesini caratteristici, un tempo
veri e propri laboratori a cielo aperto di bravi artigiani del legno e del metallo. Oggi questi luoghi sono
frequentati da appassionati di trekking e bicicletta entusiasti, che si perdono tra le mille storie degli
intagliatori e delle antiche chiese. Idro conserva un aspetto antico, con case rustiche e giardini che
si affacciano sull’acqua, mentre il lungo lago è costellato di strutture che testimoniano la vocazione
turistica del luogo. Il lago, di origine glaciale, è un bellissimo specchio d’acqua, un’oasi naturalistica
tra le più affascinanti della Lombardia, che si apre su un favoloso altopiano. Il lago d’Idro, o Eridio,
si trova quindi a ovest del lago di Garda e costituisce un residuo del mare preistorico del Pliocene.
Costeggiando la sponda verso Ponte Caffaro, la strada offre stupendi panorami di quello che ancora
oggi viene considerato il più selvaggio dei grandi laghi lombardi
IL Campeggio Pian D’Oneda è facilmente raggiungibile dalla SS del Caffaro n° 237 al Km 59. E’ un
paradiso immerso nel verde, meta ideale per chi ama la tranquillità la pesca, il surf, e le escursioni.
Dispone di moderne attrezzature, ampie piazzole e bungalow arredati e riscaldati
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Programma
Giovedì 2 Giugno: Ritrovo in giornata dei partecipanti al Campeggio Pian D’Oneda, registrazione
degli equipaggi, benvenuto e assegnazione delle piazzole a noi riservate.
Venerdì 3 Giugno: nell’orario ancora da concordare, escursione di mezza giornata con partenza in
autopulman verso il Lago di Garda, destinazione Gardone dove visiteremo il Vittoriale del D’Annunzio.
Sosta per visitare e per shopping nella graziosa e rinomata Salò dopodichè rientro in campeggio.
Pomeriggio libero con intrattenimenti. Serata musicale.
Sabato 4 Giugno: Visita facoltativa in mattinata al borgo medioevale di Bagolino (paese dalle case in
pietra, alte e antiche, finemente decorate, addossate le une alle altre, portici, piazze e antichi palazzi)
rientro in campeggio e pomeriggio libero. Biciclettata intorno al lago.
Cena al ristorante del Campeggio con piatti tipici.
Domenica 5 Giugno: libertà e riposo assoluto, chiusura del raduno con Saluti e Ringraziamento ai
partecipanti con l’augurio di buon ritorno nei rispettivi luoghi di provenienza .
Soggiorno in Campeggio da pagare in loco dal 2 al 5 Giugno ad equipaggio (composto da automezzo,
2 persone ed eventuale cane) s 45,00 (per ogni persona in + s 5,50 al giorno).
Il costo del Campeggio di s45,00 è stato concordato per un soggiorno minimo di n° 3 notti , per
permanenze inferiori a 3 notti , il costo giornaliero è come da listino in vigore .
Cena del sabato sera con antipasto, bis di primi , bis di secondi, contorno, acqua, vino caffè s 30,00
a persona (facoltativa)
Gita di ½ giornata a Bagolino s 10,00 facoltativa e verrà effettuata con un minimo di 20 partecipanti
con pagamento della stessa al momento della prenotazione
La quota di partecipazione è di s 8,00 ad equipaggio composto da 2 persone , ed s 4,00 per ogni
componente in più.
La quota comprende : l’utilizzo del pulman , per la gita del Venerdi .
Non sono compresi : i costi di ingressi a musei e quant’altro si visiterà a pagamento .
LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA ENTRO IL 10 MAGGIO CORRENTE ANNO AL SIGNOR
MANGIARDI FRANCO AL N. TEL. 011. 966.19.56
L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CAPI EQUIPAGGIO DEL PRESENTE PROGRAMMA ESONERA
GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI, DANNI E FURTI CHE SI
DOVESSERO VERIFICARE DURANTE IL TOUR
GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI APPORTARE MODIFICHE AL PROGRAMMA DANDONE
COMUNICAZIONE AD INIZIO TOUR
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
HAI PIACERE DI VENIRE CON NOI E DI PROVARE L’EMOZIONANTE
TRENINO ROSSO DEL BERNINA TRA INCANTEVOLI PAESAGGI?
NON ESITARE…. QUANDO? IL 14 E IL 15 MAGGIO 2011
Ha compiuto cent’anni la Ferrovia Retica del
Bernina, Patrimonio mondiale dell’Unesco, che
fa capolinea a Tirano a poca distanza dall’Alta
Valtellina. La linea ferroviaria , unica nel suo
genere, si inserisce in modo armonico in un
affascinante paesaggio con i suoi viadotti e
alcune gallerie elicoidali. Percorre i 122 Km
Thusis da Tirano passando per Saint Moriz
e attraversando la Valposchiavo che d’estate
è collegata a Livigno attraverso il Passo della
Forcola.
L’ormai famoso “trenino rosso”, non è solo un
collegamento tra Italia e Svizzera, è un’avventura
magica tra montagne stupende con caratteristiche
uniche: è la trasversale alpina più alta d’Europa e
una delle ferrovie ad aderenza naturale più ripide
del mondo.Con moderne e confortevoli carrozze
panoramiche che consentono una vista a 360°
sia in inverno che in estate , il trenino viaggia
su pendenze del 70 per mille, supera i 2253 mt
del Passo del Bernina e discende poi verso St.
Moritz la perla dell’Engadina.

FONDIARIA - SAI

DIVISIONE SAI
Convenzione
“CONFEDERCAMPEGGIO”

divisione
SAI

Ag. Generale di Collegno - Via Minghetti, 58 - Tel. 011.4053269
Sede di Alpignano - Via Cavour, 39 - Tel. 011.9676333
Sede di Pianezza - Via Don Bosco, 9 - Tel. 011.9676708

Tabaccheria n° 5 - Via Musinè, 18/20
10044 - Pianezza - Aperto la domenica mattina
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Programma
Sabato 14 Maggio: arrivo presso l’area di sosta a Tirano in via Polveriera - Coordinate geografiche: 46°12’49.40’’N
– 10°09’22.41 entro le ore 12,00 per il consueto cocktail di benvenuto, registrazione equipaggi e consegna
materiale informativo con presentazione dettagliata del tour per St. Moritz con il “Trenino Rosso del Bernina”
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città
Ore 20,30 - cena con cucina tipica della Valtellina in un Ristorante nel centro storico per trascorre la serata in
compagnia ed in allegria
Domenica 15 Maggio: alle ore 8,40 circa, (orario che verrà poi a noi confermato) partenza per St. Moritz a
bordo dello spettacolare trenino Rosso del Bernina. Sosta di circa 2 ore per visitare l’architettonica e storica
Poschiavo, dopodichè partenza con arrivo a Saint-Moritz. Visita libera di St. Moritz e partenza per Tirano
intorno alle 17,00.
…... dopodiché ringraziamenti a tutti i partecipanti, rientro ai propri luoghi di provenienza e arrivederci alla
prossima!!!!
Il Tour verrà effettuato con un minimo di 8 equipaggi ad un massimo di 20 equipaggi per motivi logistici.
Costo dell’intero pacchetto: 84,00 f a persona
La Quota comprende: visita guidata del centro storico di Tirano dalla durata di mezza giornata
Prenotazione e biglietto di A/R per il Treno del BerninaCena con cucina tipica in Ristorante incluso acqua, vino
e caffè
La Quota non comprende: area di sosta pagabile in loco (24 h = e 10,00 con servizi di carico/scarico ed energia
elettrica) ed eventuali ingressi non menzionati e tutto quanto non espressamente ne “La Quota comprende”
IMPORTANTE: POICHE’ OCCORRE ATTRAVERSARE IL CONFINE ITALO-SVIZZERO E’ SEMPRE NECESSARIO
UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO- NO PATENTE
DI GUIDA) PER OGNI PERSONA
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
LA PRENOTAZIONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO
TRAMITE ACCORDI TELEFONICI ENTRO IL 10 APRILE 2011
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A GABRIELLA E A FRANCO BOTTO:
CELL. 3479249021 – 3472260342 ORE SERALI AL : 011 3297030
L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CAPI EQUIPAGGIO DEL PRESENTE PROGRAMMA ESONERA GLI
ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI, DANNI E FURTI CHE SI DOVESSERO
VERIFICARE DURANTE IL TOUR
GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI APPORTARE MODIFICHE AL PROGRAMMA DANDONE
COMUNICAZIONE AD INIZIO TOUR

CARIGE

R.D.
di Romano e C.

ASSICURAZIONI
Gruppo

s.n.c

Grugliasco
Ricambi
s.a.s

di Tortorelli I. & C.

Convenzione confedercampeggio
estensione R.C. auto e altro

Sconto ai soci Confedercampeggio in corso di validità

Via Vittoria, 22/A - 10091 Alpignano (To)
Tel. e fax 011.967. 24.04

10059 Grugliasco (To) - Str. Antica di Rivoli, 19/21
Tel. 011.4056792 - Neg. 011.4056793
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L’A.C.T.I VALSUSA

LSUSA
A FENESTRELLE
:
CON
L’ACTI VALSUSA

A FENESTRELLE:

Raduno un po’ insolito in quanto ha visto tutti i partecipanti coinvolti in una rievocazione storica serale denominata “Il Racconto delle Antiche Mura” , un viaggio fantastico nel Forte di Fenestrelle...
Un complesso fortificato eretto nel XVIII secolo in Val Chisone e per le sue dimensioni e il suo sviluppo lungo
tutto il fianco sinistro della valle, la fortezza è detta anche la grande muraglia piemontese.
Sabato 23 ottobre, nonostante si sia già in un autunno inoltrato, veniamo accolti da una piacevole e tiepida
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della
Ancorastoria
una passeggiata
curiosando
vicoli diche
questo
di montagna per poi dirigerci ai camtre secoli
digrazioso
storia.paese
Nelle
cucine abbiamo modo di gus
per, pranzo
poiché
tempo con
e lo spazio
valle,suia rispettivi
visitaremezzi
il Forte
Sanil Carlo
i suoi non consente altro,dopodiché saluti, ringraziamenti
trattasi
in
realtà
di
una
fetta
di pane
il lardo, e termin
e comesotterranei
sempre, non e
ancora
terminata
la
giornata
e
non
ancora
rientrati,
si
pensa
già allacon
prossima.....
a percorrere un tratto della
Le idee sono tante e per ora non resta chebrulè
dire......
Arrivederci
a Cerveteri!!!!!
ci
accompagna
ai
nostri
camper,
brilli
e contenti dell
Scala Coperta per visitare le casematte,
Gabriella e Franco Botto
ammirare la Garitta del Diavolo dalla quale
si ha uno splendido punto panoramico della

www.activalsusa.com

Il nostro sito web

Hai un indirizzo di posta elettronica?
Comunicalo mandando una èmail a: framangiardi@alice.it
Potrai ricevere informazioni, convenzioni,
proposte inerenti l’attività campeggistica a voi dedicate
Grazie per la collaborazione

TASSA C.B. d12.00 da versare su c/c Postale n° 35533108
intestato a : Tesoreria Prov.le Dello Stato Sezione di TORINO
Prenotazione CONTROMARCHE IMPIANTI DI RISALITA MULTIPASS
info. Sul NOSTRO SITO
“ www.activalsusa.com “
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Convenzioni stagione 2011
Campeggio “EUROPA MARE”
Via Michelangelo, 7 Albenga (Sv)
tel.-fax 0182540824 cell. 3383488770
mail:europamare@tiscali.it www.tiscali.iteuropamare
44° 02’ 18,49“ N 8° 12’ 49,82 E“
Campeggio “MARINO”
“Via A. S. Novaro, 15 Diano Marina (Im)
tel. 0183498288 fax 0183494680
mail: info@campingmarino.it www.campingmarino.it
43° 54’ 22,82“ N 8° 04’ 35,42 E“
Campeggio “EDY”
Via Diano Calderina Diano Marina (Im)
tel. 0183487040 fax 0183494680
mail: info@campingedy.it www.campingedy.it
Campeggio “BACICCIA “
Via Torino, 19 Ceriale (Sv)
tel. 0182990743 fax 0182993839
mail: info@campingbaciccia.it wwwcampingbaciccia.it
44° 04’ 54,14“ N 8° 13’ 05,12 E“

assicurazioni e finanza personale
di Barsotti Giuliana
PRODUZIONE VERANDE PER CARAVAN
E CAMPER - RIPARAZIONI E MODIFICHE
10093 Collegno (To) - Via F.lli Villani, 25/C
Tel. e fax 011.40.30.434

CONVENZIONE CONFEDERCAMPEGGIO
Agenzia Principale:
Via Cavour, 1/C - Alpignano (TO)
Tel. 011.9663560-9783315-9787761
Fax 011.9663561

Convenzioni stagione 2011
Campeggio Agriturismo ”LA CONCA D’ORO “
Valle di Castiglione Ponte dell’Oglio Piacenza
tel. 0523712080 – 0523712420 fax 0523543217
mail: info@laconcadoro.it wwwlaconcadoro.it
Campeggio ”SAN FRANCESCO VILLAGE”
Strada vicinale San Francesco Desenzano del Garda (Bs)
tel. 0309110245 fax 0309119464
mail: moreinfo@campingsanfrancesco.com www.
campingsanfrancesco.com
Campeggio ”PINETA”
Via Montecerreto, 25 Giano dell’Umbria (Pg)
tel.-fax 0742930040 cell. 3280913797
mail: info@pinetadigiano.it www.pinetadigiano.it
42° 49’ 47,75“ N 12° 34’ 24,15 E“
Camping Village “EUROPA”
Località San Donato, 8 Passignano sul Trasimeno (Pg)
tel. 075827405 fax 075829200
mail: info@camping-europa.it www.camping-europa.it
43° 10’ 54,41“ N 12° 09’ 55,80 E“
Agriturismo “SANTA LUCIA”
Frazione Santa Lucia Roccaforte Mondovì (Cn) tel. 017465187
44° 19’ 48,64“ N7° 45’ 00,21 E“
Area sosta camper di VillarFocchiardo (To)
Via Fratta (dalla SS 24 direzione Susa)
tel. 0119646672 cell. 3282195213
mail: camperclubvillarfocchiardo@gmail.com
Area sosta di Cervo (Im)
tel. 3315082281
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
GESTIONE BENI IMMOBILI
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STUDIO MILLESIMO
Via VALDELLATORRE 29 – 10044 PIANEZZA (TO)
e-mail: studiomillesimo@hotmail.it

TEL. 393.42.47.024

