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ACTI VALSUSA
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI

TURISTICI D’ITALIA

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 
framangiardi@alice.it
www.activalsusa.com
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Tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,00 
Festivi esclusi.
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347.9249021 (Gabriella Botto)
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Gabriella Bottaro, Renato Ortale, Valter Ravazzolo
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REVISIONI AUTO 2012
Devono essere revisionati tutti i veicoli immatricolati 

nell’anno 2008 oppure già revisionati fino al 2010
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

Ed eccomi alla terza ed ultima uscita dell’anno del ns. giornalino, 
pensiero in parte triste in quanto un altro anno sta per terminare per 
ritrovarci con un anno in più sulle ns. povere spalle.
Anche se l’anno 2012 non è stato molto propizio per via della crisi, 
posso considerarmi fortunata per essere riuscita, anche con la 
collaborazione del Consiglio Direttivo, e con voi tutti, a svolgere i 
raduni e i vari incontri programmati sempre con entusiasmo e con una 
buona adesione, come è  avvenuto ad Exilles in occasione della festa di 
fine Ottocento, e come spero avvenga a Fenestrelle nel mese di ottobre.
Sfogliando il giornalino, troverete i prossimi raduni riguardanti, 
la bellissima città di Firenze per il ponte dei Santi, per il quale se 
interessati consiglio di affrettarvi visti i tempi ristretti per iscriversi, 
il tradizionale raduno di fine Anno che avverrà, visto il successo dello 
scorso anno a Città di Castello con escursioni sia in Toscana che in 
Umbria, e poi tanto ancora... come il Pranzo Sociale e la Tombolata. 
quindi cosa aspettate a sfogliarlo e a mettervi in contatto?
Con grande ringraziamento per l’attenzione che dimostrate,  porgo a 
voi tutti un caloroso saluto e un arrivederci a presto.....

La Vs. Gabriella



PARCO VACANZE ISOLA
Bungalows - Spiaggia privata
bar - Ristorante - Mini market

Via Michelangelo, 7 - 17031 ALBENGA (SV)
Tel. 0182.540737
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La segreteria

informa

studio cartello
	 	

Antonio rag. Cartello
Tributarista

Via	Avogadro,	11	-	10121	TORINO
Tel.	011.29.09.21	-	fax	011.30.24.90.71

 Il Consulente Fiscale

www.cartello.it

	 	
Carissimi	Associati	e	Famigliari,

il 2012 sta finendo ed eccomi con il consueto appuntamento di 
fine anno per proporVi alcune notizie ed informazioni.
Ricordo	che	per	le	festività	Natalizie	e	di	fine	anno	la	Sede	
Sociale	sarà	chiusa	nel	periodo	 20 Dicembre 2012  -  10 
Gennaio 2013, perciò,	 per	 chi	 lo	 desidera,	 ci	 potremo	
rivedere	da	Mercoledì 9 Gennaio 2013.

Il 31 Dicembre 2012 scade la validità della tessera CONFEDERCAMPEGGIATORI e della Camping Card 
International.
Per	 i	 rinnovi	 siamo	a	Vostra	disposizione	 tutti	 i	Mercoledì	 sera	 (non festivi e prefestivi)	 presso	 la	Sede 
Sociale di Alpignano, (ex Opificio Cruto - sotto la Biblioteca) in Via Matteotti n° 2, dalle 20,30 alle 22,00;	inoltre,	
per	facilitare	e	snellire	la	procedura	relativa	ai	rinnovi	saremo	presenti	,	a	partire	da	Sabato 12 Gennaio fino a 
Sabato 16 Febbraio 2013 (per sei Sabati), presso	la	Sede Sociale di Alpignano, Via Matteotti n° 2, il Sabato 
mattina dalle 9,30 alle 11,30, ed	inoltre	presso	la	Ditta “SIDERCAMP” di Alpignano, Via dei Ronchi n° 45/G, 
il Sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30. ( La	ditta	è	disponibile	a	ricevere	i	Vs	rinnovi	,	nei	giorni	ed	orari	
di	apertura	).
(Per i rinnovi non siamo più presenti presso la Ditta ITALIA VR di Druento). 
E’ possibile rinnovare anche presso la “Tipografia OERRE” di Torino Via Rosario di Santa Fè n° 33 in orario di 
ufficio (tel. 0110763577).
Per	 esigenze	 particolari,	 non	 potendo	 rinnovare	 nei	 giorni	 e	 luoghi	 sopra	 citati,	 potete	 rivolgerVi al 
sottoscrivente (tel. 0119661956) per un eventuale appuntamento presso la Sede Legale di Alpignano 
(abitazione del sottoscrivente), Via Veneto n° 1/E.

La quota associativa per il 2013 è la seguente: Quota Socio Ordinario €. 29,00.
Anche	per	 il	2013, i Soci dell’ACTI VALSUSA, possono approfittare della convenzione fatta con la 
rivista “Plein Air”; è possibile rinnovare l’abbonamento, o sottoscriverne uno nuovo, ad un prezzo 
convenzionato di €. 35,00;	chi	 fosse	 interessato	al	 rinnovo	o	ad	un	nuovo	abbonamento	può	 farlo	nel	
momento	del	rinnovo	all’Associazione.	Le	adesioni	all’abbonamento	si	raccolgono	fino	al	31 Gennaio 2013;	
ricordo a coloro che mandano l’importo dell’abbonamento a “Plein Air” tramite bollettino di conto 
corrente postale, che il tempo che intercorre tra il Vostro versamento alla posta ed il ricevimento 
della ricevuta a casa del sottoscritto è di circa 25-30 giorni!!!;	il	primo	numero	del	nuovo	abbonamento	
sarà	quello	di	Marzo	2013.

Sono DeceDuti : il Socio cannella
e il Suocero Del Socio aDamo
Sentite conDoglianze alle Famiglie 
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e’ nata SVeVa nipote Del nS preSiDente gabriella eSpo-
Sito e Del conSigliere botto Franco . W i nonni !! 
“auguri alla mamma e al papà”

Inoltre	il	pagamento	della	quota	associativa	può	essere	effettuato	anche	tramite	versamento	sul c/c postale 
n° 20592119 intestato a: ACTI VALSUSA - c/o Mangiardi Franco Via Veneto, 1/E – 10091 Alpignano 
(To). Le	quote	vanno	aumentate	di	€ 2,00 per	contributo	spese	di	spedizione	tessere	e	gestione	c.c.p.;	
N.B.	 >   Si	prega	gentilmente	di	specificare	in	modo	leggibile,	nella	Casuale di Versamento, le singole 
voci di adesione:

esempio:
	 Quota Sociale  29,00 €.

 Contributo spese postali - gestione c/c 2,00 €.
	 Eventuale	Abbonamento Rivista “Plein Air” (facoltativo) 35,00 €.

	 Per	accelerare	i	tempi	di	invio	della	tessera,	a	conferma	dell’avvenuto	pagamento	della	quota,	potete	
inviarmi	un	fax	(0119661956)	della	ricevuta	postale.

 
La	CONFEDERCAMPEGGIATORI	 avvisa	 i	 Soci	 che,	 non	 rinnovando	 l’adesione	 entro	 il	 31 

Marzo 2013,	non	riceveranno	più	la	rivista	“CAMP - (Il Campeggio Italiano)”	e	di	conseguenza	la	“Guida 
dei Campeggi in Italia” e le altre guide edite dalla Confedercampeggio.

Vi	rammento,	inoltre,	che	questo	notiziario	è	il	mezzo	per	comunicare:	chiedere	o	dare	informazioni	
e	 notizie	 su	 viaggi	 fatti	 o	 che	 si	 vogliono	 intraprendere,	 cercare	 compagni	 di	 avventura,	 articoli	 vari	 di	
qualsivoglia	argomentazione	ecc.,	 libero	a	 tutti	gli	Associati;	quindi	approfittatene:	chiedete,	collaborate,	
date	informazioni,	proponete,	scrivete,	e	la	Redazione	vaglierà	quanto	riceverà	e	sicuramente,	rispettando	
alcune	priorità,	 verrà	pubblicato:	GRAZIE! Concludo	augurandoVi	di	 trascorrere	delle	serene	 festività	e	
confido	sempre	in	una	fattiva	collaborazione	con	i	Soci.

Un	arrivederci	ai	prossimi	appuntamenti	del	2013!
Il responsabile al tesseramento

Mangiardi Franco

Nella campagna tesseramento 2012 abbiamo raggiunto (al momento della stesura di questa lettera) la quota di quasi 
470 nuclei famigliari iscritti (oltre 1100 persone). C’è stato un leggero decremento rispetto all’anno scorso, comunque 
un grosso grazie ai “nuovi” e “vecchi” iscritti, i numeri sono la nostra forza, ci permettono di continuare a lavorare 
(per tutti noi), organizzare, proporre, informare e mantenere la quota associativa fra le più basse d’Italia: ancora un 
grazie!
Se avete parenti, amici e/o conoscenti che posseggono un veicolo ricreazionale informateli, oppure invitateli 
ad informarsi  presso la nostra Sede, dell’esistenza di questa opportunità associativa e di tutti i vantaggi che ne 
derivano dall’esserne associati….. Grazie!

Il Direttivo dell’A.C.T.I. VALSUSA
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Vieni con noi a Firenze 
per il ponte dei Santi

DAL 1/11/2012 AL 4/11/2012
Firenze è, oggi come un secolo fa, una delle mete turistiche più ambite e preferite da 
tutti per i monumenti, i musei e l’architettura e per la sua inconfondibile atmosfera che 
la rendono forse la più bella città del mondo.

PROGRAMMA:

1/11	–	Ritrovo	dei	partecipanti	presso	 l’Area	di	Sosta	Social	Camper	Firenze	
in	 via	Scandicci	 nr.	 241	 (4	Km	dal	 centro)	Coordinate	GPS	N	43.76236°	 	E	
011.20930°	.	A	100	mt	circa	vi	è	la	fermata	dell’autobus	per	il	centro	della	città	
con	biglietti	acquistabili	presso	il	gestore	dell’area.	Accoglienza,	aperitivo		ed	
illustrazione	del	programma	
2/11	–	Visita	guidata	di	½	giornata	con	itinerario	classico	e	rinascimentale	della	
città	di	Firenze
Pomeriggio	libero	per	ulteriori	visite	e	shopping	
3/11	–	Visita	guidata	di	½	giornata	con	inclusa	la	visita	all’interno	della	Galleria	
degli	Uffizi	
Pomeriggio	e	rientro	ai	rispettivi	camper	libero

4/11	–	Termine	del	raduno,	ringraziamenti	e	ritorno	ai		luoghi	di	partenza

Quota per veicolo ricreazionale con 2 persone  € 109,00 per ogni persona in più € 
50,00 

Il Raduno per motivi organizzativi si effettuerà con un minimo di 10 mezzi
La quota comprende:

- Sosta x tre notti incluso corrente – carico acqua potabile – scarico acque grigie 
e nere
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- Visita con guida professionale della Firenze classica del 2/11
-  Visita guidata del 3/11 comprensiva della visita alla Galleria degli Uffizi
- Biglietto d’ingresso agli Uffizi
- Noleggio  auricolari

Il prezzo non comprende:
- musei, siti visitati che prevedono il pagamento del biglietto d’ingresso

tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

PER IN FORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI  A:
GABRIELLA E A FRANCO BOTTO 

CELL. 3479249021 – 3472260342 ORE SERALI AL 011/3297030
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ RICHIESTO 

IL NOMINATIVO DEL CAPOFAMIGLIA E TARGA DEL MEZZO

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:

ENTRO IL 15/10 CON PAGAMENTO DELL’IMPORTO 
TOTALE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O IN 

CONTANTI A SECONDO DEGLI ACCORDI

Il programma potrebbe essere oggetto a variazioni che verranno comunicate al momento 
della prenotazione e gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità a danni su 
persone e cose che possano avvenire durante il raduno

Si fa presente che l’area di sosta da noi prenotata, custodita, oltre al carico/scarico è 
dotata di  bagni con docce di acqua calda  a 0,50 €, lavello stoviglie con acqua calda 
gratuito, Internet wi fi sul piazzale un piccolo bar dove si possono acquistare bibite, 
caffè e cornetti caldi alla mattina, prodotti tipici fiorentini, oltre ad esservi la vendita di 
gas e propano per bombole per camper e servizio bici per piccoli spostamenti gratuito.

Tabaccheria n° 5 - Via Musinè, 18/20
10044 - Pianezza - Aperto la domenica mattina

FONDIARIA - SAI
D I V I S I O N E S A I

Convenzione
“CONFEDERCAMPEGGIO”

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

divisione
SAI
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 RADUNO DI CAPODANNO 
IN UMBRIA A CITTA’ DI CASTELLO

Programma: dal 28/12/2012 al 2/1/2013
La partenza dalle ns. città avverrà in modo individuale e l’arrivo presso l’Agricampeggio “La Fontana del 
Boschetto” è fissato per martedì 28 Dicembre entro le ore 14,00.
L’area di sosta  si trova a Città di Castello in via Aretina 38  GPS: N43.272654  E12.134375
Si trova in riva al fiume Tevere, è dotata di bagni, docce, acqua calda . Inoltre pista da ballo, impianto 
elettrico, scarico per camper, acqua potabile

28 Dicembre:
Arrivo e sistemazione equipaggi, consegna del programma, registrazione partecipanti 

• Pranzo libero 
• Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 cocktail e buffet di benvenuto offerto dalla Direzione e illustrazione 
dettagliata del programma 
• Cena libera in camper 
• Alle ore 21:00 serata danzante con musica dal vivo  

29 Dicembre:

• Partenza in pulmann per Monterchi 
• Visita al Museo di Piero Della Francesca “La Madonna del Parto”
• Colazione al sacco 
• Partenza in tarda mattinata per Arezzo
• Visita con guida professionale della città di Arezzo 
• Entro le ore 18,00 rientro all’Agricampeggio  

30 Dicembre
• Partenza in pulmann per Le Grotte di Frasassi
• Visita delle Grotte con guida
• Colazione al sacco 
• Rientro entro le ore 18,00 all’Agricampeggio

        • Cena libera in camper o per chi vuole, dalle ore 20,00  Pizza e nutella party, su prenotazione , con 
musica dal vivo. Con i biglietti d’ingresso verranno estratti 2 salami e 2 capocolli 
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31 Dicembre
•Visita di ½ giornata alla cittadina di Montone
• Colazione al sacco 
• Rientro per pranzo all’Agricampeggio.
• Pomeriggio libero con possibilità, previa prenotazione in Direzione, di recarsi dal parruchiere a Città 
di Castello
• Alle ore 19,30 avranno inizio i viaggi con la navetta per recarsi al ristorante dove si svolgerà il cenone 
• La direzione ci comunicherà a suo tempo le modalità per lo spostamento 
• La serata andrà avanti fino a tarda notte con musica dal vivo 

1 Gennaio
• Ore 16,00 circa partenza per la tradizionale sfilata in camper verso il Santuario di Camoscio dove si 
potrà assistere alla Santa Messa 
• Ore 17,00 per chi lo desidera, su prenotazione, visita al presepe vivente di Celalba
• Ore 20,00 cena presso il Ristorante “Il Boschetto”  per passare insieme l’ultima serata e verso le ore 
22.00  ballo del primo dell’anno presso il ristorante  

Quota per un max. di 50 partecipanti = € 230,00 per persona (i bambini al di sotto dei 4 anni non 
pagano e i bambini dai 4 ai 10 anni pagano € 110,00)

La quota comprende:
- Sosta x cinque notti incluso corrente – carico acqua potabile – scarico acque grigie e nere
- Cocktail di benvenuto
- Cenone di Capodanno e veglione con musica dal vivo
- Pullman per la visita guidata alla città di  Monterchi e Arezzo del 29/12 intera giornata
- Biglietti d’ingresso al Museo della Madonna del Parto a Monterchi
- Pullman per le grotte di Frasassi con guida del 30/12 intera giornata
- Biglietto d’ingresso alle Grotte di Frasassi
- Pulmann per il borgo di Montone del 31/12 ½ giornata
- Cena presso il ristorante del Boschetto (primo, secondo, contorno, dolce della casa e bevande 

incluse) dell’1/01/12 con musica dal vivo
- Musica e serate danzanti tutte le sere
- 

Il prezzo non comprende:
- musei, siti visitati che prevedono il pagamento del biglietto d’ingresso
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

PER IN FORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE A GABRIELLA E 
A FRANCO BOTTO: CELL. 3479249021 – 3472260342 ORE SERALI AL 011/3297030

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE OCCORRE SPECIFICARE:
- IL NOMINATIVO DEL CAPOEQUIPAGGIO
- IL NR DI PARTECIPANTI PER MEZZO
- TARGA E DIMENSIONI DEL VEICOLO

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:

ENTRO IL 15/11 CON ANTICIPO PARI AL 30% DELL’IMPORTO TOTALE E SALDO ENTRO E NON 
OLTRE IL 10/12 TRAMITE BONIFICO BANCARIO O IN CONTANTI A SECONDO DEGLI ACCORDI

Inoltre, per chi vuole partecipare e non possiede un veicolo ricreazionale, ha la possibilità, 
su richiesta, di pernottare in albergo a prezzi modici, gestito dagli stessi proprietari 
dell’Agricampeggio situato nelle immediate vicinanze e di partecipare a tutte le attività previste. 
Per ulteriori informazioni contattare sempre Gabriella e Franco Botto
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R.D. s.n.c

PRANZO SOCIALE 

il 11/11/2012 presso :
riStorante “ borgo antico “

Via bove n° 4   cap 10070  robassomero (to)

menu’ :
ANTIPASTI :   l’asse del contadino 

gnocco fritto
Flan di spinaci con vellutata di taleggio 

turgia al vapore

PRIMI :  risotto alla toma e nocciole
agnolotti nostrani ai funghi porcini trifolati

SECONDO: cosciotto di sanato al forno aromatizzato 
CONTORNI: patate e verdure di stagione
DOLCI: assortimento di Dolci in finger food

VINI: cortese del monferrato
Dolcetto del monferrato
acqua – caffè – amari  
€ 28,00   (a persona)

prenotazione entro il 6/11/2012  
al n° 347-2667818  Valter 
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R.D. s.n.c
di Romano e C.

CARIGE ASSICURAZIONI

CONvENZIONE CONFEDERCAMPEGGIO
ESTENSIONE R.C. AuTO E AlTRO

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

Gruppo

Grugliasco 
Ricambi s.a.s

di Tortorelli I. & C.
Sconto ai soci Confedercampeggio in corso di validità

10059 Grugliasco (To)  - Str. Antica di Rivoli, 19/21
Tel. 011.4056792 - Neg. 011.4056793

Tombolata

il 13/12/2012 tombolata con noi 
riccHe tombole e. . . regali per tutti

poi ,come Di conSueto , al termine ci Facciamo
 gli auguri con un biccHiere Di Spumante 

 e una Fetta Di panettone o panDoro .
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DIARIO DI BORDO: 
VIAGGIO IN OLANDA 

DAL 20 AL 30 APRILE 2012-06-19

con una coppia di soci, nonché amici, si è effettuato un emozionante 
viaggio nella terra dei tulipani. Vista la chiusura del colle del moncenisio 
si sceglie di percorrere la statale del colle del monginevro, per entrare 
in Francia successivamente si sale al col du lautaret, quindi grenoble 
e besancon, per raggiungere la cittadina di metz in lorena. Visitato il 
centro storico dominato dall’imponente cattedrale barocca di St. etienne, 
proseguiamo per il belgio ed il lussemburgo arrivando così in olanda, 
meta del ns. viaggio.
il tempo non è molto favorevole, pioggia e vento diventano i ns. instancabili 
compagni  e con la pioggia percorriamo a piedi le vie lungo i canali 
dove sono presenti i 19 mulini a vento di Kinderjik. i più antichi mulini 
risalgono ai primi decenni del 1700, sono tutti piuttosto alti con enormi 
pale in quanto la loro funzione era quella di drenare l’acqua da un canale 
per riversarlo in quello superiore fino a quando non raggiungeva il fiume 
dove, grazie a un sistema di dighe, l’acqua veniva lasciata fluire. Solo un 
mulino è visitabile ed era a suo tempo abitato da un mugnaio e dalla sua 
famiglia.
il ns. viaggio prosegue verso la città futuristica di rotterdam, seconda 
città dell’olanda dopo amsterdam, sorge sul delta del reno e il suo porto 
commerciale, che un canale collega al mar del nord è il più grande del 
mondo. il viavai dei mercantili era già intenso nel 1600 quando fioriva 
l’industria tessile locale, il tempo a disposizione per noi non è molto, 
per cui proseguiamo verso la città di Delft famosa per la sua porcellana 
bianca dai disegni blu nata come imitazione di quella importata  nel ‘600 
dai mercanti della compagnia delle indie. Visitiamo la grande piazza dl 
mercato dove sorge la nieuwe Kerk dal campanile altissimo, e il municipio 
sul quale spiccano le basse e colorate persiane, le finestre a tramezzi e le 
vetrate facendolo somigliare ad una costruzione del lego.
il tratto di strada che da leida conduce a Keukenof (lisse) è una distesa 
infinita di tappeti multicolori dove i principali protagonisti sono i tulipani 
con i lori intensi colori, dal giallo al blu intenso, al bianco, al rosso, senza 
dimenticare l’inebriante profumo diffuso dalle distese di giacinti e narcisi. 
la visita del parco di Keukenof, uno dei più importanti dell’olanda, vale il 
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viaggio, in quanto si presenta come un incredibile paradiso colorato con 
cascate di tulipani, tappeti di giacinti e narcisi, alberi in fiore, un eden 
dove il susseguirsi dei profumi, degli accostamenti delle tonalità e delle 
varietà, crea un insieme indimenticabile. il parco si sviluppa su un terreno 
di 32 ettari con ben 7 milioni di fiori, che cambiano a secondo delle 
stagioni. Si trascorre un’intera giornata esplorando i giardini all’inglese, 
giapponesi, tradizionali, senza dimenticare le serre di orchidee, laghetti 
e così via…
un’altra importante meta è la città di amsterdam dove sostiamo e 
pernottiamo presso il comodo camping zeerburg. il centro è facilmente 
raggiungibile con diverse linee urbane di autobus, in 30 min. circa 
raggiungono tutte la central Station punto di partenza per una visita alla 
città. a bordo di un battello del canal tour, comodamente seduti con 
una guida, si visita la città vista dai canali, modo migliore per venire 
a conoscenza attraverso i luoghi più rappresentativi, con una durata di 
circa 1 ora. terminato il tour, si prosegue per la vivace e famosa piazza 
Dam, il cui nome lo deve dalla diga che sorgeva sull’amstel,  simbolo 
della città, e luogo d’incontro di giovani provenienti da ogni parte del 
mondo. la piazza è delimitata dal palazzo reale che risale al secolo XVii 
con la facciata barocca e con accanto la niewe Kerk, un edificio gotico 
che viene utilizzato per concerti e per l’incoronazione dei re. la visita 
prosegue ancora verso il famoso mercato dei fiori, Singel, dove si possono 
acquistare bulbi di tulipani e non solo, e verso il quartiere a luci rosse con i 
suoi numerosi sexy shop e vetrine dietro le quali ammiccano donne in abiti 
succinti per nulla infastidite dagli occhi curiosi dei passanti.
Dopo aver percorso la Kalvenstraat, una delle vie più commerciali della 
città rientro ai camper.
purtroppo anche se la vacanza sta volgendo alla fine, non si può 
dimenticare la cittadina di edam famosa per il formaggio dalle diverse 
forme rotonde gialle, Voledan e marken un tempo paesi di pescatori ora 
rinomati luoghi di villeggiatura. 
il rientro è ormai prossimo, si ripercorre il belgio con una breve sosta a 
brugge città religiosissima costellata da chiese, cappelle e dal grande 
beghinaggio, incantevole luogo di pace spirituale fondato dalle beghine 
nel sec. Xiii e affidato ora alle cure di una piccola comunità benedettina. 
ancora una breve sosta alla città di gand e poi attraverso la Francia si 
conclude la breve ma intensa vacanza con entusiasmanti compagni di 
viaggio e con la promessa di ricontrarci presto.
il viaggio è stato effettuato da gabriella e Franco botto in compagnia dei 
soci rita e nicola persico con rispettivi cognati.
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Stiamo organizzando 
PASQUA AL MARE 

A DIANO MARINA .

Stiamo organizzando 
il ponte del 25/04/2013 

in quel di La Spezia 
con possibilità di escursioni 

a PORTOVENERE , LERICI e altro.

PROSSIMI INCONTRI DEL 2013



Agenzia Principale:
Via cavour, 1/c - alpignano (to)

tel. 011.9663560-9783315-9787761
Fax 011.9663561

assicurazioni e finanza personale

CONVENZIONE CONFEDERCAMPEGGIO

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

di Barsotti Giuliana
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2011

tanti buoni motivi per
           iscriverti 
        alla nostra 
     Associazione

Sede Legale c/o F. Mangiardi
10091 ALPIGNANO (To) - Via Veneto 1/E - Tel. 011.966.19.56

www.activalsusa.com - e-mail: framangiardi@alice.it - c.c.p. n° 20592119

Sede Sociale: 10091 ALPIGNANO (To) - Via Matteotti, 2 
(ex Optificio Cruto, sotto la biblioteca Comunale) – Orario: tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 23

Coloro che desiderano iscriversi all’Acti Valsusa, usufruiranno tra l’altro di:
• Campimg Card International in omaggio. 
• Abbonamento in omaggio alla rivista “Camp” Il campeggio italiano.
• Informazioni inerenti a impianti campeggistici, 
   aree di sosta attrezzature e agriturismi “Guida Camping Italia”. 
• Assicurazioni.
• Iniziative turistiche all’aria aperta - RADUNI.
Quindi sarai iscritto automaticamente alla CONFEDERCAMPEGGIO

Parti sicuro con la tessera 2012

La nostra tessera vale di più

2012



 

SPAZIO PUBBLICITARIO NOTIZIARIO ACTIVALSUSA

MISURE: LARGHEZZA CM 6 – ALTEZZA CM 4,5

(SPAZIO ULTIMA PAGINA DI COPERTINA AL POSTO DELLA TORO ASSICURAZIONI)
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STUDIO MILLESIMO STUDIO MILLESIMO 

Via VALDELLATORRE 29 – 10044 PIANEZZA (TO)

  e-mail: studiomillesimo@hotmail.it

TEL. TEL. 393.42.47.024393.42.47.024
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