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Tesseramento 2021 

Per rinnovare la tessera si deve contattare 

l’incaricato al tesseramento telefonando al 

numero 338.3432310 (Paolo), oppure 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

actichivasso@gmail.com. La quota può essere 

saldata direttamente all’incaricato oppure con 

bonifico bancario: 

IT49T0306909606100000112183 su banca 

IntesaSanpaolo, intestato ad Associazione 

Campeggiatori Turistici d’Italia Chivasso con la seguente causale: 

nome / cognome socio, rinnovo associazione per l’anno 2021. 

Appunti di viaggio – Nella rubrica di questo numero continuiamo 

a suggerire località “fuori porta”; ringraziamo i soci che ci hanno 

inviato i loro appunti. 

Castelli in Val d’Aosta (Luca & Sara) 

 Per dare spunto a qualcuno vogliamo 

raccontare la nostra esperienza fatta in 

un fine settimana dedicato alla visita di 

alcuni castelli della Valle d’Aosta. Siamo 

partiti un giovedì di ottobre e rientrati la 

domenica. Precisiamo che io e 

mia moglie siamo possessori 

della “Tessera Musei” 

comprendente sia il Piemonte 

che la Valle d Aosta; la tessera è un utile abbinamento al camper 

perché permette di visitare musei e castelli sparsi sul territorio, ad una 

cifra che si ripaga nel giro di poche visite. Il nostro “fine settimana 

lungo” è iniziato con la visita del forte di Bard; per parcheggiare ci sono 

due soluzioni: un parcheggio che si trova sulla statale  SS26 

(N45.615173 E7.742313 – SS 26 in vista ed ai piedi del forte), con 

percorso pedonale lungo il fiume Dora Baltea. L’area è gratuita e dotata di  servizi, tavoli pic-nic e fontanella di acqua 

potabile. Gli stalli, per mezzi superiori a sei metri, sono sei / sette ed è vietata la sosta al di fuori degli spazi. L’altra 

possibilità per la sosta si trova nella vicina cittadina di Hone; questa è a pagamento, con scarico, carico ed elettricità; 

bella e comoda  anche per passare un fine settimana tranquillo (area camper Le Raffor, GPS N45.611698 E7.732622 

– tel. 0125.803132). Il nostro giro per castelli è poi continuato con la visita al castello di Issogne; abbiamo 

parcheggiato vicino al castello, dove ci sono degli spazi adatti ai nostri mezzi. Il castello è molto  bello e merita di 

essere visitato.  La terza nostra meta è stata al castello di Verres: la strada per raggiungerlo non è delle migliori, è un 

po’ stretta  e in alcuni punti ci sono degli alberi con rami sporgenti, per cui occorre porre un po’ di attenzione… ma 

nulla di impossibile (ricordiamoci che siamo pur sempre in montagna !!). Si può sostare in un parcheggio non molto 

grande ed un pò in discesa, ma si può comunque parcheggiare, anche perché è l’unico abbastanza vicino. Per 
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raggiungere il castello ci attende una breve salita su fondo con ciottoli, 

molto suggestiva e che permette di ammirare la vallata sottostante. 

Finita la visita, dopo aver pranzato, ci dirigiamo in camper al castello 

Gamba  a Chatillon; per la sosta abbiamo usufruito del parcheggio 

adiacente al castello. Per la notte abbiamo raggiunto l’area camper del 

castello di Fenis. L’area camper si trova su asfalto pianeggiante: molto 

bella, vicino al castello ed al fiume; è a pagamento (si paga presso il 

benzinaio del paese o in alternativa viene un incaricato a prendere i 

soldi).  Dall’area, il castello si  raggiunge agevolmente tramite 

marciapiede. Finita la visita ci siamo spostati nel campeggio  “Lazy Bee” 

(Frazione Teppe, 29 GPS N 45.74137 E 7.39345), appena fuori Aosta.  Il campeggio ad apertura annuale è  piccolo,  

ma molto grazioso. Per raggiungere la città di Aosta è attivo un servizio bus (nel periodo della nostra visita erano 

gratuiti): ottimo da utilizzare nel periodo delle fiere. All’interno è presente un locale che cucina  anche una ottima 

“pinsa” !!! La nostra gita finisce qui: siamo consapevoli che ci sono molti altri castelli e cose da vedere, un ottimo 

motivo quindi per organizzare altri week end interessanti. 

Guida alle Agevolazioni e Servizi 2021 

Confedercampeggio informa tutti i soci che è disponibile sul sito 

www.federcampeggio.it l’edizione 2021 della “Guida Agevolazioni e Servizi”. Si 

tratta, per coloro che ancora non ne fossero a conoscenza, della consueta 

presentazione delle convenzioni stipulate, al servizio del socio 

Confedercampeggio. Ogni anno, infatti, la tessera Confedercampeggio si 

arricchisce di nuove opportunità messe a disposizione del socio, tutte 

consultabili sul sito web di Confedercampeggio, alla voce “Agevolazioni”. Le 

riduzioni offerte riguardano diverse categorie di interesse: assicurazioni, 

pubblicazioni, parchi acquatici, faunistici e divertimento, musei e castelli, sport, 

percorsi enogastronomici, traghetti e viaggi. 

 

Sostituzione pneumatici invernali 

Si ricorda che, con la data del 15 maggio, è fatto obbligo della sostituzione delle gomme invernali con quelle estive o 

in alternativa “quattro stagioni”; in realtà la data del termine per l’utilizzo delle gomme invernali è il 15 aprile, ma 

viene concessa agli automobilisti una deroga di un mese per provvedere all’adeguamento. Dopo tale data, chi fosse 

sorpreso dalle FF OO  ancora con le gomme invernali,  incorrerebbe  in una sanzione amministrativa. Solo chi utilizza 

gomme “quattro stagioni” oppure pneumatici con indice di velocità superiore o uguale a quello indicato sulla carta di 

circolazione, può continuare ad utilizzarli senza rischi. 

Cessazione convenzione con area camper “Spotorno Park” 

A seguito delle variazioni nella gestione dell’area camper “Spotorno Park” (ex area camper “Roma”) di Spotorno 

(SV), l’attuale convenzione in vigore è da ritenersi annullata con effetto immediato. 

Sede sociale 

Attualmente, a causa delle norme anti-covid, la sede sociale risulta ancora chiusa ma, se tali norme saranno 

modificate e permetteranno l’uso dei  locali al chiuso, ritorneremo ad aprire i battenti sempre nello  stesso giorno ed 

ora, cioè il  venerdì dalle ore 21,00; sarà pertanto nostra cura darne tempestiva informazione. 
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