
Quest’anno saluteremo l’estate e chiuderemo la 
stagione dei raduni per le ferie estiva a San Vito 

Lo Capo.  Questa decisione è stata presa in occa-

sione dell’ultimo consiglio direttivo per dar modo 

ai nostri “giovani” di approfittare della vicinanza 

alla spiaggia e nel contempo poter  giovare della 

loro presenza. 

PROGRAMMA: 

Sabato 17 Giugno dalle ore 16.00 Appuntamento e sistemazione 

al Campeggio Soleado ; 

Ore 20.15 Cena sociale e serata presso il piazzale del campeggio 

con la nostra cucina da campo, il barbicue con gran salsicciata  

sociale.   La serata si concluderà ad opera di Elio Pinco e gli 
“Annacacamper Group”. 

Domenica 18 giornata di relax fra il campeggio e la spiaggia. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per l’occasione al campeggio ci 

è stato concesso un prezzo di favore ai Soci Air Camp  £.25.000 

ad equipaggio Per la cena  del Sabato sera la quota sarà stabilita 

in funzione del numero dei partecipanti.     Prenotazioni presso il 

Nino Ignoti, esclusivamente 

dalle ore 20.30 alle 22.30 dei 

giorni  12 e 13 Giugno 2000. 

Tel 0923989361. 
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all’interno: 
Resoconto gita a Racalmuto – Itinerari da Internet – e “La 

Repubblica Parlò”, 2^ parte . 

d ecco il 2000 è ap-
pena cominciato do-
po tante aspettative  
siamo arrivati alle 

partenze estive.   Fervono i pre-
parativi, montati gli ultimi acces-

sori si contano i giorni per la par-
tenza.    Intanto il carburante au-
menta vertiginosamente di prez-
zo, non passa giorno che non vi 
sia un aumento, ma la sindrome 
febbrile della partenza ha preso 
un pò tutti noi  camperisti.    
    Non si parla d’altro:  io faccio 
la Turchia, io la Spagna, io Capo 

Nord, io resto in Italia, ma in tut-
ti è comune la voglia di evadere 
dal tran tran giornaliero, di go-
dersi un periodo di assoluta liber-
tà,  entrando in altre realtà, in al-
tre lingue, mari, monti, natura e 
cultura.    
    Ma nel buon camperista una 

cosa è assolutamente comune, 
qualunque cosa ne pensino i 
giornalisti di “La Repubblica” o 
alcuni “ottusi sindaci”: la voglia 
di trovare ambienti puliti ed in-
contaminati per fruirne e gioirne 
e poi lasciarli come si son trova-
ti.     Certo è vero, anche fra i 

camperisti abbiamo i “Totucci” 
ma è pur vero che se si trova pu-
lito riuscirà veramente difficile 
lasciare sporco. 
   Per conto nostro continueremo 
a combattere questa guerra per 
diffondere una cultura del plein 
air che possa a breve tempo por-

tare le Amministrazioni a pren-
dere finalmente coscienza del fe-
nomeno e disporre le aree attrez-
zate per l’accoglienza del turi-
smo itinerante. 
    E allora che si parta per l’este-
ro, o che si resti in Italia, ricor-
diamoci che pur essendo sempre 
a casa nostra rimaniamo pur 

sempre ospiti, e come tali faccia-
mo in modo di comportarci. 
Auguri e buone mete a tutti. 
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PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Menu del sabato 
Antipasto a vostro piace-

re 
Rigatoni al pesto 

Salsiccia alla brace 
Puntine di maiale alla 

brace 

   Ebbene si “la Repubblica” ha dedicato una intera pagina ai camperisti, e precisamente pag.– 25 del 22 
Maggio 2000 con titoli come “Vade a retro camper“ e articoli che parlano di invasioni improvvise, lattine 
vetri rotti e “cavallette“. 
   Ci hanno dapprima presentato  “LA FERRARI DEI CAMPER”, a loro detta l’Ecovip 100 della LAIKA, i nume-
ri, le immatricolazioni, fatturato e addetti al settore.   Hanno poi sciorinato un elenco di nobili città i cui 
sindaci non gradiscono i camperisti.   Hanno offerto un decalogo del buon camperista e alla fine, per esa-
minare il fenomeno,  hanno intervistato, da veri da intenditori, l’autista del camper di Valentino Rossi, 
che per lavoro, si sposta in lungo e in largo per tutta l’Europa verso i vari Gran Premi di motociclismo. 
    Dal basso del mio pulpito mi voglio prendere la responsabilità di affermare che i Redattori di quella pa-
gina affrontano l’argomento quantomeno con leggerezza e, cosa ancora più grave,  senza la necessaria 
competenza, dando così realmente l’impressione di star trattando davvero di “cavallette”  ed ecco i moti-
vi: 

Continua in terza pagina 



Gennaio 1996 

Pagina 2 

tare per venire, della festa la 2° 
Domenica del mese di luglio. Du-

rante i giorni di festa viene rievo-

cata “la vinuta di la Madonna,” 

con recite, cortei con cavalieri in 
abiti del 500, e prumissioni che 

consistono nell’offerta di grano 

alla Madonna da portare a piedi o 

a cavallo, che spronati salgono la 
scala che porta al Santuario. Un 

altro momento è “la pigliata di lu 

ciliu” (un cero alto alcuni metri) 

che consiste nel-
la conquista del-

la bandiera da 

parte degli sca-

poli borghesi. La 
lotta è dura e si 

conclude quando 

uno di questi 

ragazzi afferra il 
drappo.  

Dopo avere tra-

scorso qualche 

giorno a Racal-
muto, chi è inte-

ressato a vedere fenomeni geolo-

gici simili a quelli vulcanici, può 

andare alle Macalube Aragonesi, 
distanti pochi chilometri da Arago-

na. 

  Poco prima di arrivare alla zona 

geologica c’è una lunga strada, 
anche larga, che permette la sosta 

di molti camper (almeno 40). L’oc-

chiu di Macalube (appellativo loca-

le che deriva dalla forma circolare 
della collina e dal colore bianca-

stro ) ha suscitato da sempre l’at-

tenzione. I piccoli vulcani che si 

formano e che non superano l’al-
tezza di un metro possono attrarre 

qualche animale che ha sete, que-

sto si è verificato nel nostro grup-

po. Il cane UGO doveva avere si-
curamente sete o era attratto 

dall’acqua, sta di fatto che si è 

immerso per metà dentro 

il piccolo vulcano, la pau-
ra però lo ha fatto scap-

pare a zampe levate. 

Questi sono alcuni dei 

piccoli eventi divertenti 
che possono accadere 

durante i viaggi. Le più 

antiche testimonianze sul 

fenomeno vengono fatte 
risalire al filoso greco Pla-

tone. Molte sono le leg-

gende nate dalla fantasia 

popolare, anche se oggi 
sono ricondotte alla realtà 

del fenomeno alla quale 

sono legate. Per chi fosse 

interessato, presso Arago-
na, altro centro che meri-

ta la vostra visita, in parti-

cendate. Fino a pochi anni fa 
era uno dei principali centri della 

Sicilia per l’industria estrattiva 

dello zolfo e del salgemma. An-

cora oggi  si continua ad  estrar-
re il salgemma, e allo stesso 

tempo si è sviluppata l’agricoltu-

ra: vigneti, mandorli, ulivi. La 

sua storia legata ai greci-
romani, ai normanni, agli spa-

gnoli, ai borboni, ha prodotto 

opere che lo testimoniano. Alcu-

ne di queste opere più recenti, o 
più antiche, meritano un riguar-

do maggiore per evitare che va-

dano perdute. Meritano una visi-

ta la fondazione Sciascia dove 
all’entrata troverete esposto e 

restaurato il sipario di scena, 

opera di G.ppe Carta 1874 rap-

presentante l’insorgenza dei Ve-
spri siciliani contro i francesi nel 

1282. L’architetto del piccolo 

Teatro fu Dionisio Sciascia disce-

polo dell’architetto Basile (colui 
che progettò invece il grande 

Teatro Massimo di Palermo). La 

chiesa madre nella piazza Gari-

baldi ha un esterno neogotico, 
mentre l’interno in barocco sei-

centesco, con putti, bassorilievi, 

ori ed alcuni dei capolavori del 

pittore racalmutese Pietro D’A-
saro; manierista e nello stesso 

tempo caravaggesco, detto il 

Monocolo perché aveva un oc-

chio solo; tant’è che nelle sue 
opere si firmava “Monoculus Ra-

calmutensis”. 

La chiesa del Carmelo – sec XV 

– dove risiede il sarcofago di 
Girolamo del Carretto 1622. Il 

santuario di Maria SS. Del Monte 

dove è ubicata la leggendaria 

statua in marmo bianco di Maria 
Vergine di fattura Gaginesca, e 

tante altre. Si potrebbe approfit-

Per la prima volta visito il paese 
di “Racalmuto” natio di Scia-

scia. Se siete interessati a per-

correre il mio stesso itinerario, 

ve lo illustro. Racalmuto può 
essere raggiunto in vari modi 

ed è per questo che ho prepa-

rato una piccola cartina geo-

grafica che spiega in modo 
semplice come arrivarci.( Ved. 

Fot. Sicilia posta dietro il de-

pliant di Racalmuto).Il paese 

dispone di una piccola, ma co-
moda piazzola per il posteggio 

(non più di 22 camper). Sono 

presenti molti ristorantini tipici, 

dalla cucina genuina e caserec-
cia, tra cui: “La Taberna – c.so 

Garibaldi, ”Castel Chiaramonte” 

- P.zza Umberto, “Tre Stelle” - 

V.le Hamilton, “Belvedere”- via-
le Regina Margherita. Per chi è 

interessato, vi è anche un pic-

colo hotel “Hotel Ristorante 

Villa Paradiso” c.da Garamoli 
s.v. AG./CL- s.s .640. Se poi 

per visitare il paese volete ave-

re delle guide (come abbiamo 

fatto noi) ecco a chi rivolgersi: 
“Associazione Culturale” “Conte 

del Carretto” centro di promo-

zione turistica. L’associazione 

dispone di personale qualificato 
in lingua inglese e francese. 

L’indirizzo è il seguente: Via 

della Repubblica n.3, num. tel. 

0922948820 – fax 0922948054 
dal lun. al sab. dalle ore 8.00 

alle ore 13.00, dalle ore 15.00 

alle ore 20.00. Le guide non 

soltanto preparate, sono anche 
molto disponibili, come lo è del 

resto anche il Sindaco. Il paesi-

no sorge a 440 s.l.m. nel siste-

ma di rilievi collinari compreso 
tra le valli dei fiumi Platani e 

Salso. La cittadina d’origine 

araba, conserva nel dialetto, 

nel tracciato urbano, memorie 
delle culture che si sono avvi-

Lunga fila di camper verso le Macalube 

colare per il castello Chiaromon-
tesco, c’è l’ufficio della Riserva 

aperto tutti i giorni. Per la pre-

notazione di visite guidate ecco 

il seguente indirizzo: Via Salva-
tore La Rosa n°53 – 92021 Ara-

g o n a  ( A G ) ,  t e l e f o n o 

0922/699210 – fax 0922690021, 

E-Mail: Macalube@Oasi.net. Il 
week-end di maggio si è conclu-

so con una sosta presso un 

campeggio di Siculiana Marina, 

sempre in provincia di Agrigen-

to. 

Dopo avere sistemato i camper, 
ci siamo messi finalmente in li-

bertà, bambini e adulti, e poiché 

era ancora giorno e la giornata 

piuttosto calda qualcuno si è 
anche fatto il bagno al mare. La 

sera dopo cena ci siamo riuniti 

per cantare e prendere in giro 

qualcuno, e quando a mezzanot-
te tutti sono rientrati a dormire, 

io insieme ad altri (quelli più 

scalmanati), abbiamo fatto la 

cosiddetta annacata (parola uti-
lizzata per indicare il movimento 

ondulatorio fatto dai misteri a 

Trapani) qualche camper, cioè 

uno serie di scossoni più o meno 
violenti. Il giorno dopo, 1 Mag-

gio, solitamente si fa la grande 

mangiata. Mentre alcuni prepa-

ravano la brace, il nostro Vice-
presidente con la moglie, si oc-

cupava della preparazione della 

pasta. Ognuno di noi intanto 

creava una lunga tavolata, met-
tendo in fila tutti i nostri tavoli. 

All’ora di pranzo il solito Nino 

compariva con un grosso pento-

lone, il rancio. Dopo pranzo ab-
biamo ripreso a cantare, fino a 

che ho perso la voce. Si è anche 

fatto un sorteggio, riguardante 

alcune magliette e qualche cap-
pello che ci erano state date dal-

la Lega Ambiente. Ero sicura di 

vincere, invece non ho avuto 

nulla. Appena dopo le cinque, 
abbiamo ripreso la strada del 

ritorno.  

 



Febbraio 1997 

Pagina 3 

Agosto 2000 CAPO 

NORD 
20 -7 Bologna - Ingolstadt 705 km 

21-7 Ingolstadt Hamburg 715 km. 

22-7 Hamburg - Flensburg (confine con la Danimarca) - Hirtshals. Imbarco notturno per 
il  traghetto. Le corse sono molto frequenti, ogni sei ore. 607 km. 

23-7 Sbarco in Norvegia, a Kristiansand. Sosta per la notte a Dramme n 384 km. 
24-7 Drammen – Oslo - Imbocco della A – 6 – Lillehammer – Dombas -Oppdal – Sto-

ren 500 km. 
25-7 Storen – Trondheim - Steinkjier - Mosjoen - Mo i rana 531 km. 
26-7 Mo i rana – Fausche – Bognes – Traghettino - Narvik 422 km 
27-7 Narvik - Alta 527 km. 

28-7 Alta – Kafjord – Traghetto – Honningsvag - Nordkapp. Ultimi scampoli del sole di 
mezzanotte e  acquisto dell’adesivo con la renna. 214 km. 

29-7 Nordkapp - Alta. Visita della città: museo con incisioni rupestri e salita a piedi (2 
ore) alla sommità del Canyon di Càvzo, il più grande dell’Europa Settentrio-

nale 234 km. 
30-7 Alta - Bjerkvik (paesaggio) 490 km. 
31-7 Eventuale recupero. 
 1-8 Alta – Bjerkvik – Evenskjaer - (con un ponte passiamo sulle isole Lofoten) – Ledin-

gen – Sortland - Andenes: siamo all’estremità settentrionale delle Lofoten e ci 
si può imbarcare per vedere le balene.267 km. 

 2-8 Escursione in battello (verrà prima verificato che la stagione sia propizia). Bisogna 
prenotare con  almeno due giorni di anticipo: ufficio turistico di Andoy, fax 

76115610, tel. 76115600. L’escursione occupa la giornata. 
 3-8 Traghetto per Bodo da Moskenes Terzo giorno alle Lofoten: Andenes – Sortland – 

Melbu –Traghettino – Henningsvaer - Reine (il   porticciolo più fotografato) - A 
(il paese dal nome più corto) 328 km. 

 4-8 Eventuale recupero. 
 5-8 Bodo - Lading: si imbocca la provinciale 17 e si percorre la costa di Nordland, tutta 

di fiordi ed isolette. Glomfjord: con un battello si visita il ghiacciaio di Svarti-
sen, che arriva al mare – Halsa –traghettino – Jetvik - traghettino. Arrivo a 

Oresvik. 169 km. 
 6-8 Oresvik- costeggiando si arriva a Nesna - traghettino – Lavong - Langfoss- imboc-

co provinciale 78- 
        Mosjoen - Formofoss. 361 km. 

 7-8  Formfoss – Steinkjier - Trondheim: visita della città, in particolare, il Duomo. 200 
km. 

 8-8 Eventuale recupero. 
 9-8 Trondheim – Storen - Oppdal - Dombàs - imbocco E 136 – Andalsnes (svolta pri-

ma, a Sogge bru) - si    imbocca la provinciale 63 e si arriva ai piedi del Troll-
veggen, impressionante parete di roccia – Linge – Traghettino – Eisdal - Gei-
ranger 425 km. 

10-8 Eventuale recupero. 

11-8 Geiranger (la località è molto nota per la bellezza del suo fiordo, possibile giro in 
barca) - Stryn – Loen – Byrkjelo - Skei Hotell – Fjaerland (Museo del ghiac-
cio) - Sogndal - Kaupanger- Traghettino –Aurlandsvangen - Flam 228 km. 

12-8 A Flam si prende il trenino, che in 20 
km sale di 900 m. A Gudvangen si torna 
sulla E 16-Voss-Bergen.205 km. 

13-8 Eventuale recupero 
14-8 Bergen: visita della città. Il centro, Mariakirken, mercato del pesce all’aperto. Mu-

seo di storia  naturale ed Acquario. 
15-8 Bergen – Tysse –Eido - Briravik- traghettino –Brimnes - provinciale 7-Geilo – 

Chiesa di Uvdal – Rodberg – Kongsberg - Drammen 453 km. 
16-8 Drammen - Oslo. Visita della città e riposo 40 km. 
17-8 Idem 
18-8 Oslo - Costa svedese fino ad Helsingborg. Traghetto per la Danimarca 526 km. 

19-8 Helsingor - Copenaghen . Visita della città 44 km. 
20-8 Idem 
21-8 Idem 
22-8 Copenaghen – Nyborg – Odense – Vejle - Legoland 245 km. 

23-8 Giornata a Legoland 
24-8 Legoland – Flensburg - Hamburg .Sosta in campeggio e visita della città. 303 km. 
25-8 Hamburg: visita della città. 
26-8 Hamburg - Ulm 680 km. 

27-8 Ulm – Garmish – Innsbruck – Brennero - Bologna 630 km. 
        Chilometraggio totale:10447 km.  
FILOSOFIA DEL VIAGGIO 
L’andata è improntata al massimo della velocità per tentare di vedere il sole di mezza-

notte, visibile al massimo entro il 31 luglio. Nelle tappe del ritorno mancano 4-5 giorni, 
tenuti liberi per colmare eventuali ritardi: la Norvegia è molto tortuosa ed alcune percor-
renze giornaliere sono probabilmente ottimistiche. Inoltre vi sono molti piccoli traghetti i 
cui orari sono da verificare in loco. 

Ho cercato di differenziare al massimo gli itinerari, che sono i medesimi solo all’estre-
mo nord, ma questo permetterà di vedere le cose con un po’ più di tempo al ritorno, nei 
tratti comuni. 
Le visite di Hamburg, Copenaghen e Legoland sono state inserite al rientro per permet-

tere a chi volesse  un veloce ritorno in Italia. 
ASPETTI PRATICI 
Non sono richiesti documenti particolari. I minori devono essere iscritti nel passaporto 
dei genitori. Il costo della vita è estremamente elevato, per cui è consigliabile un’auto-

sufficienza alimentare di una quarantina di giorni. Traghetti, ponti, tunnel e alcuni tratti 
di strada sono a pagamento e costituiranno un esborso non indifferente. Al nord l’am-
biente è sacro e particolare attenzione dovrà essere posta con gli scarichi; fortunata-
mente i campeggi sono frequenti ed accessibili. Non dovunque sono presenti prese a 

norma CEE e le colonnine della corrente spesso si trovano a distanza di molti metri dai 
mezzi. 
Chi non fosse dotato di WC a cassetta farà bene a dotarsi di una tanica per acque nere 
e di raccordi usa e getta. Diffusissime le carte di credito. All’estremo nord ci può essere 

una distanza di un centinaio di km. fra i distributori. Molto consigliabili repellenti per 
zanzare. 
Per  chi fosse interessato al viaggio contattare via E-MAEL  zamboa@libero.it 

1Senza offesa per la LAIKA, che rimane comunque un gran 
marchio, chiunque ne capisca un pizzico, sa benissimo che 
non è “La Ferrari dei camper”, è pur sempre un prodotto 
fabbricato in serie. 

2Leggendo i numeri, cifre, immatricolazioni, fatturato e 
addetti al settore, non hanno ben compreso la vastità e 

l’importanza del fenomeno, tanto da denotare fra le righe dell’articolo una certa fastidiosa sensazione di “solidarietà” ai Sindaci contrari ai camperi-
sti. 

3Pur vero che abbiamo anche noi una minima percentuale di “pecore nere “ che dequalificano la massa, il Redattore non si è nemmeno posta la do-
manda per cui i sindaci di città e luoghi ad alta densità alberghiera e affluenza turistica non gradiscono i camperisti.    C erto non portiamo soldi a chi 
comanda effettivamente in quel luogo: la lobby degli albergatori;    lo stesso non possono certo lamentare le pizzerie, i supermercati, i negozi di pro-
dotti tipici, elettrodomestici, anticaglie, case d’asta,  souvenir ecc.  

4Leggendo che fra queste città si aggiunta addirittura Poggibonsi (SI), il nostro Redattore doveva quantomeno saltare sulla sua comoda poltrona se, 

da “esperto del settore“, certamente saprà che quel comune è la capitale d’Italia in fatto di camper;   infatti 2 delle maggiori fabbriche italiane, se 
non europee,  hanno sede proprio a Poggibonsi,  non contando tutte le fabbriche che lavorano per l’indotto.  Tutto normale! (?) 

5Per far ben comprendere il fenomeno, i nostri Redattori, non hanno trovato di meglio che intervistare l’autista di Valentino Rossi, che fa il camperi-
sta (camionista direi) per necessità e non per scelta, che ha sempre una meta da raggiungere in tempo per le prove da un Gran Premio all’altro 

spesso viaggiando di notte. 
6Infine, se avessero letto bene ciò che comporta l’acquisto di un camper, vedi “la Ferrari dei camper” £ 109.milioni più accessori, soffermandosi un 

momento a riflettere, si sarebbero certamente accorti che non è vero che siamo dei pezzenti sporcaccioni che per risparmiare andiamo in giro in 
angusti  veicoli ad invadere e deturpare i luoghi di villeggiatura, ma che al contrario nel 99,99% dei casi si tratta di una SCELTA ben ponderata, una 

scelta di vita, di libertà . 
Per chiudere il discorso se il Corrado Zunino, avesse chiesto a me invece che all’autista di Valetino Rossi, se dopo 25 mila chilometri percorsi in cam-
per per scelta si possono fare le vacanze in camper, avrei certamente risposto certamente sì.  
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PROPOSTA PER L’EGITTO 
Questa interessante proposta ci viene dall’Amico Giovanni Ongaro 
il cui indirizzo E-MAEL è il seguente:   givanniongaro@iol.it  
Fatevi corag-
gio e partite. 

E chi ha detto che Cuba? 

GIORNO E LOCALITÀ    KM 

26) LUGLIO  

27) Pireo  

28)  

29)  

30) Haifa -  Nablus 97 

31) Nablus  

AGOSTO  

1) Nablus -  Elat 341 

2) Elat - Aqaba – Nuweiba 20 

3) Nuweiba - Mon. Santa Caterina 127 

4) El Garandal - Il Cairo 430 

5) Il Cairo  

6) Il Cairo  

7) Il Cairo  

8) Il Cairo  

9) Il Cairo - Giza (12) - Saqqara (30) 42 

10) Saqqara - Menfi (3) – Alessandria 238 

11) Alessandria  

12) Alessandria - Cornicle (18) - El 
Alamein (107) 

125 

13) El Alamein - Oasi di Siwa 486 

14) Oasi di Siwa - Oasi di Bahariya 450 

15) Oasi di Bahariya - Oasi di Dakla 486 

16) Oasi di Dakla - Luxor 492 

17) Luxor  

18) Luxor  

19)Luxor - Assuan 209 

20) Assuan  

21) Assuan - Abu Simbel 280 

22) Abu Simbel - Dandara 560 

23) Dandara - Abydos (101) - Dandara 
- Hurghada (219) 

420 

24) Hurghada - Suez (375) - Nuweiba 
(350) 

725 

25) Nuweiba - Aqaba  

26) Aqaba – Elat 20 

27) Elat - Haifa 461 

28) Haifa  

29)  

30)  

31) Pireo  

Totale Km. 6009 

Le spese non tengono conto del traghetto Italia-Grecia-Italia, 
in quanto ognuno può scegliere le tratte e le date a proprio 
piacimento, e del traghetto Aqaba-Nuweiba- Aqaba del quale 
non abbiamo indicazione. 

GRECIA  Traghetto  ? 

ISRAELE   

Tassa in uscita a persona   30 - 60.000 200.000 

Traghetto Pireo -Haifa-Pireo   1.550.000 

Camper sino a sette metri   
(Il ritorno è scontato del 20%)   

 526.000 

Passaggio ponte a persona 
  
Tasse d'imbarco e sbarco  

 171.000 
272.000 

Persona    34.000 

Veicolo   68.000 

GIORDANIA   

Pedaggio entrata (ogni volta che si en-
tra)  

15 USD 120.000 

Visto  110.000 

EGITTO   

Visti a persona    
(più spese di spedizione)   

 110.000 
50.000  

Assicurazione auto valida  
per tre mesi    

500.000  500.000 

Carnet de Passage   400.000 

Touring Club Italiano   120.000 

Fide jussione   2 - 300.000 

Traghetto Aqaba - Nuweiba   ? 

TOTALE    3.262.000 

Il presente itine-
rario non tiene 
conto della visita 
di Israele in 
quanto il sotto-
scritto, purtrop-

po, non ha il 
tempo materiale 
per poter prolun-
gare oltremodo il 
viaggio. Chi vo-
lesse visitare 
Israele può farlo 
o all’inizio o alla 
fine del viaggio 

anticipando l’ar-
rivo in Israele o 
posticipando la 
partenza. Israele 
non presenta par-
ticolari difficoltà 
anche per un 
camperista soli-

tario. 
L’itinerario è 
ancora in fase di 
definizione per i 
vari contatti che 
sono in essere, 
oltremodo potrà 
essere variato 

anche sul posto, 
soprattutto in 
seguito ad indi-
cazioni prese in 
luogo riguardo 
alla sicurezza o 
quant’altro possa 
pregiudicare il 

buon esito dello 
stesso. 

NOVITÀ 
Scoprite la magia di una vacanza diversa 

            IN CAMPER A CUBA 

Per saperne di più, visitate il nostro web-site:  
www.yourkitaliatours.com Siamo sempre a vostra disposizione 

per qualsiasi chiarimento in merito. 
Distinti salutiYorkitalia Tours - Firenze 

tel. 055/2645553 
 


