
VIAGGI ESTIVI 
Come programmato nel calendario dei viaggi – raduni – incontri del 2012, il Club vi 
propone, qui di seguito, due itinerari: uno per chi ama la montagna e l’altro per chi 
preferisce il mare. Per informazioni telefonare al 366 3648886. 
 
PROPOSTA DI VIAGGIO IN MONTAGNA – 8 – 19 AGOSTO:  

PIEMONTE – FRANCIA- VAL D’AOSTA  

 
Mercoledì 8 _ Arrivo a Sestriere, sistemazione in AA  via Azzurri d’Italia Loc. 
Losetta  www.camperneve.it/piantina_sestriere.jpg 

 

Giovedì 9 _ Visita a Sestriere, escursioni in montagna, pernottamento ancora a 
Sestriere 
 

Venerdì 10 _ Claviere, trasferimento a Briancon (francia), passando per il Passo del 
Monginevro. Briancon la città più alta d’Europa (1326mt) visita al centro storico,  
pernottamento Briancon parcheggio Vauban, parte alta della città vicino impianti di 
risalita www.campereavventure.it/aree/aree-05.htm 

 

Sabato 11 _ Oulx, visita al Palazzo Ambrosioni e la Torre Delfiniale, pernottamento a 
Bardonecchia presso il parcheggio del Villaggio Olimpico www.camperlife.it/area-di-

sosta_497_Piemonte-Torino-Bardonecchia.html 

 

Domenica 12 _ Bardonecchia, tipica località di villeggiatura estiva ed invernale, da 
visitare la parrocchiale, trasferimento Susa, pernottamento Susa, presso il parcheggio 
dell’ex area ferroviaria (n 45° 8 19  e 7° 03 12) 
 

Lunedì 13 _ Susa, da visitare la Cattedrale, Arco di Augusto, Museo civico, 
trasferimento a Val d’Isere (francia) passando per il valico di Moncenisio, 
pernottamento a Val d’Isere presso la partenza della funicolare 
www.ilportaledelcamper.it/Punto_Sosta_Europa-4019-Val-D%E2%80%99Isere-Pied-

Des-Pistes--Funiculaire-.html 

 

Martedì 14 _ Val d’ Isere, trasferimento a Tignes, pernottamento a Tignes 
www.ilportaledelcamper.it/Punto_Sosta_Europa-3932-Tignes--

L%E2%80%99%C3%89glise-Des-Boisses-.html 

 

Mercoledì 15 _ Bourg St Maurice, trasferimento a La Thuille passando per il Passo 
del Piccolo San Bernardo. La Thuille famose Cascate del Rutor, visita al centro 
pernottamento a La Thuille AA Azzurra frazione Villaret www.azzurracamper.com 

 



Giovedì 16 _ Courmayeur, escursioni al Monte Bianco, pernottamento Courmayeur 
Loc. Entreves 
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Valle_d_Aosta/aosta.htm 

 

Venerdì 17 _ Aosta, visita all’Arco di Augusto, S.Orso, Porta Pretoria, Teatro 
Romano, Piazza della Cattedrale, il Foro Romano, le Mura, pernottamento Aosta AA 
Camper Park via Caduti del Lavoro 
www.areecamper.com/2010/01/area-camper-di-aosta.html 

 

Sabato 18 _ Aosta e partenza per il rientro 
 

Domenica 19 _ Rientro 
 

 

Nei link le aree di sosta disponibili con le coordinate per i navigatori. 

 

 
 
PROPOSTA DI VIAGGIO AL MARE NEL SALENTO.  8 – 19 AGOSTO. 

 
Mercoledì 8 _ Partenza arrivo a Marina di Ostuni, mare, pernottamento a Marina di 
Ostuni www.brindisinet.com/holiday/index.htm 

 

Giovedì 9 _ Mare a Marina di Ostuni, Visita di Ostuni, centro storico e cattedrale, 
pernottamento a Marina di Ostuni 
 
Venerdì 10 _ Lecce, da visitare Basilica di S.Croce, e la Chiesa dei SS. Nicolò e 
Cataldo, Palazzo del Governo, il Castello, pernottamento  Camper park” in via S. 
Oronzo fuori dalle mura (che è poi ufficialmente via Adriatica)  
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm 

 
Sabato 11 _ Lecce, l’Anfiteatro, il Duomo e Piazza Duomo,  pernottamento ancora a 
Camper Park di Lecce 
 
Domenica 12 _ Otranto, da visitare Porta Alfonsina, Cattedrale, S.Pietro ed il 
Castello, per gli amanti del mare sono consigliate le spiagge di Capo d’ Otranto, 
pernottamento Oasy park”, vicino al porto www.oasypark.com 

 

Lunedì 13 _ S. Cesarea e Castro, Grotte: Zinzulusa, Romanelli, Rotundella, per coloro 
che non visitano le grotte, il mare ottimo con una costiera selvaggia, pernottamento 
www.camperlife.it/area-di-sosta_2926_Puglia---Lecce-LE---Santa-Cesarea-Terme.html 

 



Martedì 14 _ Santa Maria Leuca (nel mese di agosto è problematico con i parcheggi). 
È consigliata Marina di Ugento Torre San Giovanni, da visitare nulla, solo mare 
pernottamento AA Torre San Giovanni 
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm 

 

Mercoledì 15 _ Gallipoli, da visitare il Castello, la Cattedrale e tutto il centro storico 
per il resto mare, pernottamento in Corso Roma al centro di Gallipoli oppure per chi 
ama il mare AA Campo delle Bandiere Loc. Padula Bianca N 40° 05' 47 E 18° 00' 45  
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm 

 
Giovedì 16 _ Gallipoli, mare, pernottamento ancora a Gallipoli 
 
Venerdì 17 _ Porto Cesario, Punta Prosciutto qui solo amanti del mare 
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/lecce.htm 

per chi non ama il mare, si può visitare la cittadina Oria con il castello e la cattedrale 
i Trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana, tutti nella via di ritorno con aree di 
sosta in loco 
www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/Puglia/bari.htm 

 
Sabato 18 _ Partenza per il rientro 
 

Domenica 19 _ Rientro 
 

Nei link le aree di sosta disponibili con le coordinate per i navigatori. 

 
 

GUIDA AI SERVIZI 2012 

Il Consiglio di Amministrazione della Confedercampeggio ha deciso di 
non inviare ai soci la Guida ai servizi del 2012 rinviando al sito internet 
www.federcampeggio.it la consultazione dell’elenco delle agevolazioni in 
atto. Coloro che non dispongono del mezzo informatico  potranno fare 
richiesta dell’opuscolo cartaceo alla Confederazione Italiana 

Campeggiatori - Via Vittorio Emanuele 11 – 50041 Calenzano 

(FI). Nel frattempo questo club richiederà alcune copie che potranno 
essere consegnate ai soci in caso di urgente necessità. 
 
 
 
 



GIORNATA DELL' ORIENTEERING  

1 - 2 settembre 2012 Bosco di San Lorenzo di Treia (MC) 

L'attività proposta è adatta alle persone con età compresa tra i 6 
anni fino a tutti gli "anta". 
Può essere svolta individualmente o in piccoli gruppi. 
Il programma è il seguente: 
 
Sabato 1 settembre 

• Ore 16:30-18:30 Ritrovo presso l’area verde San Lorenzo, 
coordinate  N 43°18’58” E 13°14’01”, con approccio 
all'orienteering attraverso dilettevoli esercitazioni.  

• Ore 20:00 Cena libera. 

Domenica 2 settembre:  

• ore 10:00-12:00 Prova di Orienteering.  

• Ore 13:00 Pranzo in comune.  

• Ore 17:00 Rientro 

Per l'organizzazione dell'orienteering – stampa e preparazione delle mappe - i soci sono 
caldamente invitati a prenotarsi entro mercoledì 29 agosto, comunicando il  numero 
dei partecipanti via e.mail o telefonando allo 0734923000 Salvatore Ambrogio. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
6 – 22 agosto   Parco della Maiella – Terme di Caramanico 

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 
                                             
Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione 

del presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi, ecc.) utilizzando gli 

indirizzi sotto riportati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• La sede sociale in Largo Mora 5 (nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della chiesa di S. Francesco) a Fermo è aperta tutti i giovedì (ad eccezione dei mesi di 
luglio ed agosto) dalle ore 21:15 alle ore 23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club: Telefono mobile 366 3648886, 
D’Ambrogio Mauro 335 5255342, Ermanno Giannini 0734 673908. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900 FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   
•  Sito Web: www.campingclubfermano.it       E-mail: campingclubfermano@libero.it 
• presidente@campingclubfermano.it                    segreteria@campingclubfermano.it 
• aggiorna-sito@campingclubfermano.it        comunicazioni@campingclubfermano.it     
 


