
 

 
 

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA A CURA DI  
CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI 

INFORMAZIONI SUL RADUNO – MAGGIO 2016 
 

84° RADUNO INTERNAZIONALE F.I.C.C. A PONTE DE 
LIMA/PORTOGALLO 

dal 29 luglio al 7 agosto 2016 

 
Programma del raduno 

 
Il sito del raduno è veramente unico: 10 giorni e notti ricche di attività culturali, sportive e di 
intrattenimento per tutte le età, sul fiume o sulla terraferma, con l’opportunità unica di 
incontrare nuovi amici e campeggiatori da tutto il mondo. 

 
Programma provvisorio: 
29.07 | 12:00 > Apertura della 

manifestazione 17:00 > Incontro 

con i capi delegazione 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 
 
 

30.07 | 10:00 > Visita a Ponte de Lima a piedi 

10:00 > Mercato di prodotti tipici 

17:00 > Incontro per la Parata delle Nazioni 

17:30 > Parata delle Nazioni 

19: 00 > Cerimonia di apertura 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 
 
 

31.07 | 10:00 > Messa internazionale 

10:00 > Mercato di prodotti tipici 14:00 

> Escursione 1 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 
 
 

01.08 | 10:00 > Programma sportivo (bambini, adolescenti e adulti) 

09:00 > Escursione 2 



 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 



 

02.08 | 10:00 > Programma sportivo (bambini, adolescenti e adulti) 

09:00 > Escursione 3 e 7 

20:30 > Serata internazionale (falò tradizionale) 
 
 

03.08 | 09:00 > Assemblea Generale 

F.I.C.C. 14:00 > Escursione 4 e 5 

18:00 > Escursione 5 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 
 
 

04.08 | 10:00 > Escursione dei delegati 

14:00 > Tour 1 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 

22:00 > Festival internazionale di musica folk (in paese) 
 
 

05.08 | 09:00 > Escursione 6 

20:30 > Intrattenimento serale: Cultura, ballo, discoteca 
 
 

06.08 | 09:00 > Escursione 3 e 7 19:00 

> Cerimonia di chiusura 
 
 

7.8 12:00 > Chiusura della manifestazione 
 
 

Note: 
• I programmi serali terminano a mezzanotte 
• Il ristorante del raduno è aperto a colazione, pranzo e cena  
• Bar a disposizione nel sito del raduno  
• Piccolo supermercato per i generi di prima necessità 
• Il raduno prevede una struttura di accoglienza per bambini e animali domestici per 

chi partecipa alle escursioni 
 
 
 

Luogo 
INFORMAZIONI UTILI 

 
Expolima 
4990-062 Ponte de Lima - Portogallo 

 
GPS:N 41° 19' 18.88'' E 2° 1' 43.55' 
Latitudine: 41,7741222 
Longitudine: -8,57768297 



 

 

 
 
 

Accesso tramite trasporto pubblico 
 

In treno:  
Prendere un treno per Viana do Castelo e successivamente un autobus per Ponte de Lima; in 
alternativa, prendere un treno per Braga e successivamente un autobus per Ponte de Lima (il 
terminal autobus si trova nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie e, a Ponte de Lima, vicino alla sede 
del Raduno) 

 
Su strada:  
A3 dalla Spagna | A3 in direzione Porto, uscita Ponte de Lima – alla rotonda proseguire in 
direzione (indicata dalla segnaletica) – Expolima 
A3 da Porto | A3 in direzione Valença, uscita Ponte de Lima – alla rotonda proseguire in direzione 
(indicata dalla segnaletica) – Expolima 

 
A27 da Viana do Castelo | in direzione A3 - uscita Ponte de Lima – alla rotonda proseguire in direzione 
(indicata dalla segnaletica) 
– Expolima 

 
In aereo: 
Aeroporto di Porto Francisco Sá Carneiro (65 km/45 minuti in macchina) 

 
 
 

Numero di contatto degli organizzatori: 
 

Clima a Ponte de Lima 

http://www.accuweather.com/en/pt/ponte-do-lima/276248/weather-forecast/276248 
 
Dove soggiornare durante la visita in Portogallo: 
I partecipanti iscritti non potranno accedere alla sede del Raduno prima del 29 luglio. Per 
questo consigliamo di soggiornare nel campeggio di Quinta de Pentieiros (prenotazione 
obbligatoria), sito a 5 km da Ponte de Lima, a un prezzo speciale convenzionato. 

 
Quinta de Pentieiros 
Campeggio 
4990-530 Arcos - Ponte de Lima 
Telefono: 258 240 202 

 
Mostrando il tagliando di iscrizione ai partecipanti saranno riservate agevolazioni speciali in 
diversi campeggi (i tagliandi saranno inviati a maggio tramite posta elettronica o in data 
successiva qualora l’iscrizione avvenga dopo il 10.05.2016). 

 
CONTATTI E NUMERI DI EMERGENZA IN PORTOGALLO 

 
NUMERO DI EMERGENZA 112 

 
CONTATTI E INDIRIZZI IMPORTANTI NELLA ZONA DELL’EVENTO 

 
Ospedale Conde de Bertiandos  
Rua Conde de Bertiandos 

http://www.accuweather.com/en/pt/ponte-do-lima/276248/weather-forecast/276248


 

 4990-041 Ponte de 
Lima Telefono: (+351) 258 
909 500 
 

Guardia Nazionale Repubblicana (Unità Territoriale Ponte de Lima) 
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 
4990 - 024 Arca - Ponte de Lima 
Telefono: (+351) 258 900 240 

 
Polizia portoghese (Ponte de Lima) 
Rua Doutor Luis C. Nogueira 
4990 - 113 Ponte de Lima 
Telefono: (+351) 258 900380 

 
 

Ufficio Turistico di Ponte de 
Lima Torre da Cadeia Velha 
Passeio 25 de Abril 

4990-041 Ponte 
de Lima Telefono: (+351) 
258 240 208 

 
ALTRI LINK UTILI: 

 
Sito web dell'organizzazione: 

▪ http://www.ficc2016.com/ 
 

Sito web della Federazione Portoghese Campeggio e Alpinismo 
http://www.fcmportugal.com/ 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 
La quota di iscrizione per le richieste pervenute dopo il 30 giugno 2016 subirà un sovrapprezzo del 
20%. 

o Cancellazione e rimborsi: 
o C- Cancellazione fino al 10.05.2016 - 
rimborso al 100% o - Cancellazione fino al 
10.06.2016 - rimborso all’80% o -
 Cancellazione fino al 10.07.2016 - rimborso 
al 50% o - Cancellazione oltre al 
10.07.2016 - rimborso allo 0% 

▪ Il pagamento deve avvenire attraverso il proprio club o federazione 
▪ Tutti i partecipanti devono iscriversi al Raduno e versare la quota di partecipazione a seconda 

del tipo di soggiorno. 
▪ Camping Pass (per partecipanti che non soggiorneranno presso la sede del Raduno - hotel, ostello, 

B&B) 
▪ Tutti i partecipanti devono essere titolari di una carta CCI - Camping Card International valida per il 

2016 
 

Altre informazioni pratiche 
Quota di partecipazione: Adulti (18+) €120 – Giovani (12-17 anni) €60 – Per i bambini fino a 11 
anni la quota di partecipazione è gratis 

http://www.ficc2016.com/
http://www.fcmportugal.com/


 

Elettricità (6 Amp): €35 per unità (tenda, roulotte, camper) 
Pass campeggio: €75 (Questa somma è dovuta anche dai partecipanti che soggiornano in hotel, 
B&B, ostelli della gioventù, ecc. che voglio partecipare ai programmi di intrattenimento organizzati 
presso il raduno). 
La quota di iscrizione per le richieste pervenute dopo il martedì 10 maggio 2016 subirà un 
sovrapprezzo del 20%. 
Per ulteriori informazioni www.ficc2016.com 

 
Altri servizi e possibilità di soggiorno 

 

Hotel 4*: minimo 8 notti | stanza singola: €78/notte | stanza doppia: €90/notte | 10 15 minuti a 
piedi dal sito del Raduno 
Hotel 3*: minimo 8 notti | stanza singola: €75/notte | stanza doppia: €80/notte | 5 minuti a piedi 
dal sito del Raduno 
Hotel 4*: stanza singola: €70/notte | stanza doppia: €75/notte | 5 10 minuti in macchina dal sito del 
Raduno 

 
Navetta da Porto a Ponte de Lima & da Ponte de Lima a Porto: 
prezzo a tratta per 2/3 persone (in macchina): €80 
4/6 persone (minibus): €90 

 
Roulotte per 2/4 persone | 10 giorni: €950 (prese elettriche, set cucina, gas e tavolo con 4 
sedie). Le roulotte non sono dotati di servizi igienici ma saranno posteggiati vicino a strutture 
apposite con docce e bagni. 
Kit tenda 2/4 persone: €350 (tenda per 2/4 persone, elettricità, pompa per materassini, tavolo + 
4 sedie) Kit campeggio: €100/per persona (materassino, sacco a pelo, 2 asciugamani, piatti, 
posate e bagnoschiuma). In caso di noleggio di una roulotte o di un tenda, aggiungere un Kit 
campeggio per ogni occupante (se necessario). 

 
Si prega di aggiungere €35 nel modulo di iscrizione per richiedere l’allacciamento 
elettrico alla tenda o alla roulotte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ficc2016.com/


 

VIAGGIARE IN PORTOGALLO 
Veicoli immatricolati fuori dal Portogallo – come 
pagare il pedaggio autostradale 
I veicoli circolanti sulla rete autostradale contrassegnata dal simbolo 

 
devono pagare il pedaggio con contante o carta di credito al casello manuale. 

 
 

È di particolare importanza per i partecipanti che si avvalgono del sistema SCUTS seguire i seguenti 
cartelli: 

 
 
 

 
 
 

Per i veicoli con targa straniera circolanti in Portogallo è possibile scegliere una delle seguenti 
opzioni: 

 
- Il sistema EASYToll è una soluzione di pagamento elettronico riservata a turisti e immigrati, 
attivabile associando una carta di credito (MasterCard o Visa) alla targa del veicolo. 
L’ammontare del pedaggio viene direttamente addebitato sul conto bancario collegato alla carta di 
credito. Il collegamento della carta di credito con la targa del veicolo sarà valido per 30 giorni. È 
possibile annullare l’abbonamento al servizio in qualsiasi momento sul sito portugaltolls.com o al 
numero Servizio clienti: (+ 351) 212879555. 
Ai varchi specificati dirigersi nelle aree identificate dalle cabine EASYToll  

 
 

 
 
 



 

Una volta raggiunta la barriera EASYtoll è sufficiente inserire la propria carta di credito e digitare il 
PIN. L’utente riceverà una ricevuta che dovrà conservare fino all’avvenuto addebito di tutti i pedaggi 
sul proprio conto corrente. Da quel momento in poi sarà possibile utilizzare tutte le autostrade dotate 
di sistemi di pedaggio elettronico senza alcun problema. L’iscrizione al servizio EASYtoll deve 
avvenire in uno dei seguenti quattro punti in prossimità dei confini nazionali contrassegnati 
dal seguente simbolo 
 
 

 

▪ A28 – Area di servizio Viana do Castelo; 

▪ 3,5 km dal confine di Chaves/Verin; 

▪ A25 – Area di servizio Alto de Leomil (Vilar Formoso); 

▪ A22 – Vila Real de Santo António (cfr. mappa autostradale del Portogallo). 
 
 

-TOLLCard 
 

 
 
 

Toll Card prepagata 
La Toll card è una carta prepagata (€5, €10, €20 o €40) acquistabile presso i punti vendita del CTT 
(Servizio postale portoghese), presso le aree di servizio o sul sito tollcard.pt. L’attivazione e il 
collegamento della carta di credito alla targa del veicolo avviene tramite SMS. È possibile attivare 
diverse tessere allo stesso tempo e accumulare il credito di ogni carta. Per conoscere il proprio saldo 
consultare il sito web tollcard.pt o attendere un SMS di conferma che il credito è terminato. 

 

Per chi arriva in Portogallo in aereo e vuole 
affittare una vettura, il modo migliore per pagare 
il pedaggio in forma elettronica si chiama 
ViaVerde: 

 
Al momento del noleggio, chiedere al punto vendita un dispositivo ViaVerde che permetterà di 
pagare i pedaggi una volta restituito il veicolo. Il vantaggio di questo dispositivo è che è valido su 
tutte le autostrade del Portogallo. Lo svantaggio, tuttavia, è che costa €1,50 al giorno (fino a un 
massimo di €18,50 per vettura noleggiata). 

 
 



 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 

▪ http://www.portugaltolls.com/pt/web/portal-de-portagens/home 
 
 

----------------- 
 

85° RADUNO INTERNAZIONALE F.I.C.C. A Datça, Turchia occidentale, 
dal 17 al 26 maggio 2017 

 

 
 
Trasporti 

 
Strada: Datça è collegata direttamente alle principali città (Ankara, Istanbul e Smirne) attraverso 
una linea di corriere. È disponibile un servizio dolmus (minibus in condivisione) da e per i principali 
siti di interesse, tra cui Msudiye, Palamut, Bükü, Karaincir, Aktur e Kargi. 

 
Distanza tra Datça e le altre provincie e distretti: 
Marmaris: 71 km 
Dalaman: 170 km 
Mugla: 121 km 
Smirne: 352 km 
Ankara: 745 km 
Istanbul: 907 km 

 
Via mare: È disponibile un traghetto tra Bodrum e Datça. In estate il traghetto offre due tratte al 
giorno, la mattina e la sera. In inverno il servizio è ridotto e disponibile solo alcuni giorni della 
settimana. Il tragitto richiede circa due ore. Esiste un servizio bus tra Datça e Körmen per i 
passeggeri del traghetto. I traghetti possono trasportare passeggeri a piedi e biciclette, 
motociclette, macchine e camper. Tuttavia per caricare il proprio veicolo è bene prenotare in 
anticipo. In estate, durante alcuni giorni della settimana esiste un traghetto battente bandiera 
greca tra Datça e Rodi, con sosta all'isola di Simi. 
Via aria: A Datça non esiste l'aeroporto quindi i passeggeri dei voli nazionali e internazionali 
atterrano a Dalaman o a Milas-Bodrum. Dall'aeroporto è possibile prendere un taxi o noleggiare 
una macchina. La distanza tra Datça e Dalaman è di circa 170 km, mentre la distanza tra Datça e 
l'aeroporto di Milas-Bodrum è di 201 km. 

 
 
 

http://www.portugaltolls.com/pt/web/portal-de-portagens/home


 

 
 
 
 

 
 

Camping Aktur – Datça 
 

 
 

 

 
 

SOGGIORNO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE/PERSONA  

 
 

NOTE ADULT

I (18+) 

GIOVANI 

(12-17) 

BAMBINI 

(FINO A 11) 

 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 

RADUNO (TENDA, ROULOTTE, 

CAMPER) 

Elettricità inclusa 

 
 
 
 
 
 
 

120 € 

 
 
 
 
 
 
 

60€ 

 
 
 
 
 
 
 

GRATIS 

- QUOTA DI 
PARTECIPAZION
E AL RADUNO 
PER 10 GIORNI, 
1 UNITÀ + 1 
PERSONA 
(TENDA, 
ROULOTTE, 
CAMPER) 

 
- PACCHETTO DI 
BENVENUTO 

 
(UNO PER 

  
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

86° RADUNO INTERNAZIONALE F.I.C.C. dal 30 settembre al 9 ottobre 
2017 a Jinshan (New Taipei City)/Taiwan 

 

 
 
Jinshan è il villaggio di pescatori più a nord di Taiwan ed è noto per le sorgenti termali sfruttate 
per la prima volta durante l'occupazione giapponese (1895 – 1945). L'abbondanza di centri 
termali e di bagni rende Jinshan la località termale più popolare in tutta la costa settentrionale 
del paese. 
Antica strada Jinbaoli e percorso storico 
Jinbaoli, il nome di una strada nel centro di Jinshan, è la traslitterazione dalla lingua originale 
della tribù Ketagalan. Anticamente la strada è stata un centro importante per i prodotti agricoli e 
ittici; oggi è l'unica strada risalente alla dinastia Cing rimasta in tutta la costa nord. 
Anticamente i pescatori di Jinshan portavano a piedi il pesce del giorno lungo il percorso 
Jinbaoli fino a Yangmingshan; da lì, i prodotti proseguivano fino al vecchio mercato 
Dadaocheng di Taipei. Il percorso, lungo 4 chilometri, oggi è costeggiato da prati e 
lussureggianti foreste ed è ideale per l'escursionismo. 

 
 



 

 
87° RADUNO INTERNAZIONALE F.I.C.C. 2018 a Paaren/Berlino, Germania 

 

 
 
 

Le informazioni saranno presto disponibili sul sito www.ficcrally2018.de 
 

---------------- 
 

17° RADUNO ADRIA sotto il patrocinio della F.I.C.C. dal 25 giugno al 
2 luglio 2016 presso il campeggio Čikat a Mali Lošinj, Isola di Lošinj 

 
 
 

 
 
 
Quest'anno, in collaborazione con la società Jadranka kampovi d.o.o., l'Associazione 
Campeggiatori Croata ha il piacere di invitarvi nel principale centro insulare del paese, Mali Lošinj. 
Mali Lošinj si trova sull'isola di Lošinj, nota per la sua vita dinamica e i pini secolari, la lavanda, il 
mirto e la buganvillea, senza contare la grande biodiversità e le 1.018 specie vegetali diverse. 
L'isola di Lošinj è nota per la natura, il patrimonio culturale, i siti storici e i numerosi eventi che 
ospita. La cittadina di Mali Lošinj si trova a 20 minuti dal campeggio Čikat ed è nota per la sua 
tradizione marinara e i suoi cantieri navali. 

 
Oggi la cittadina è una popolare destinazione turistica anche grazie al clima, che le è valso il titolo 
di destinazione naturale dalle proprietà salubri nel 1892. È scientificamente provato che un 
soggiorno di 21 giorni sull'isola migliori la funzione polmonare. 
Il campeggio Čikat si trova all'ombra dei pini centenari della baia di Čikat, dove gli ospiti potranno 
rilassarsi affacciati sull'acqua cristallina del mare Adriatico. Il campeggio è ideale per una vacanza 
in famiglia all'insegna dell'attività fisica, grazie alle strutture sportive, a chilometri di percorsi 
naturalistici e al nuovo Aquapark Čikat (5 piscine, scivoli, giochi acquatici, uno snack bar, un bar a 
bordo piscina, etc.). Gli ospiti potranno anche godersi il sole e il mare sulla spiaggia di ciottoli 
lunga 2 km. 

 

http://www.ficcrally2018.de/


 

PREZZO PER PERSONA: EUR 110.- 
I giovani da 12 a 18 anni hanno diritto al 50% di sconto. Per i bambini al di sotto dei 12 anni 
(accompagnati fa adulti) la partecipazione è gratuita. 

 
I cani hanno accesso al campeggio senza alcun sovrapprezzo. Il prezzo include: quota di 
registrazione, tassa turistica, piazzola disponibile (con collegamento elettrico), programma 
dell'ACR, drink di benvenuto, cena e omaggio. 

 
Tra il 17 e il 25 giugno e il 2 e l'8 luglio, 2016* i partecipanti potranno usufruire di sconti 
speciali: 

• 20% di sconto sul prezzo del campeggio per il periodo specificato - costo del 
soggiorno e quota personale 

• 20% di sconto sul biglietto dei traghetti per i partecipanti 
 
 
È disponibile anche il soggiorno in albergo (pernottamento + colazione + programma ACR + drink 
di benvenuto + cena di benvenuto + omaggio di benvenuto): EUR 515,00 per persona, EUR 
714,00 per due persone. 
Gli ospiti possono registrarsi fino al 15 maggio 2016 via e-mail: ukh@camping-
croatia.com Info: www.camp-cikat.com/adria-camping-rally.aspx 

 
Il 17° Adria Camping Rally (ACR), organizzato dalla Associazione Campeggiatori Croata con il 
patrocinio della F.I.C.C. presso il campeggio Cikat sull'isola di Mali Losinj. aprirà tra poco meno di 
90 giorni. 
Se non avete ancora deciso di partecipare, ecco alcune informazioni che di certo vi convinceranno 
a venire. 
Diversi campeggi sono associati all'evento e offrono diversi sconti ai partecipanti al raduno per un 
periodo di sette giorni prima e dopo il 17° ACR. 
Viaggiando attraverso la Croazia verso e dalla località di Mali Losinj per il 17° ACR, i partecipanti 
potranno approfittare di sconti in diversi campeggi tra il 18 e il 25 giugno e dal 2 al 9 luglio 2016. 

 
Zona intorno a Zagabria 
Camping Terme Tuhhelj 20% - www.terme-tuhelj.hr 
Camp Zagreb 15% - www.campzagreb.com 

 

Laghi di Plitvice 
Kamp Turist Grabovac 15% - www.kam-turist.hr 

 

Campeggi sulla costa adriatica 
Camping Njivice Isola di Krk 01..05 – 25.06 2017 – 20% www.kamppnjivice.com Camping 
Cikat (sito del 17° ACR) 20% www.camps-cres-losinj.com 
Camping Park Soline Biograd n/m 15% www.campsoline.com 
Camping Stobrec Spalato – 10% www.campingsplit.com 
Camp Jezera Village Murter 10% www.jezeravillage.com 

 

Per conoscere sconti, prezzi e orari dei traghetti e pressi di cibi e bevande nel campeggio, 
visitare il sito www.camping-croatia.com 

 
 
Dopo aver letto tutte queste informazioni utili, avete tantissime ragioni per venire a trovarci al 17° 
raduno ACR! 

mailto:ukh@camping-croatia.com
mailto:ukh@camping-croatia.com
http://www.camp-cikat.com/adria-camping-rally.aspx
http://www.terme-tuhelj.hr/
http://www.campzagreb.com/
http://www.kam-turist.hr/
http://www.kamppnjivice.com/
http://www.camps-cres-losinj.com/
http://www.campsoline.com/
http://www.campingsplit.com/
http://www.jezeravillage.com/
http://www.camping-croatia.com/
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