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NEWS

VISITA GUIDATA GRATUITA
ALL’ABBAZIA DI VALSERENA

UN PARCO PER API E MIELE

RISERVATA AI NOSTRI LETTORI IN OCCASIONE
DEL SALONE DEL CAMPER

Un piccolo omaggio ai nostri
lettori, che verranno a Parma
in occasione del Salone del
Camper. Grazie alla disponibilità dell'Università degli
Studi di Parma, è prevista
l’apertura straordinaria dell’abbazia cistercense di
Valserena, conosciuta come
"Certosa di Paradigna" (località alla periferia nord di
Parma), fondata nel 1298
(vedi articolo in questo numero a pag.....). L’appuntamento
con la Prof. Gloria Bianchino,
che ci guiderà alla scoperta

delle bellezze di questo straordinario monumento, è alle
ore 16 davanti all’abbazia.
Per riconoscerci ed accedere
alla struttura sarà indispensabile presentarsi con la rivista
di settembre, cartacea o digitale, in mano!
E’ possibile prenotare la visita entro il prossimo 10 settembre telefonando in redazione dalle 9 alle 13 (tel.
022046376) oppure scrivendo
un’email a redazione@caravanecamper.net, comunicando il numero dei partecipanti.

Come e quanto le api sono
importanti per la natura?
Come vive un’ape e cosa
vede? Quali sono le differenze
tra i vari tipi di miele? Cosa
fanno le api per l’uomo e cosa
fa l’uomo per le api? Queste
sono solo alcune delle domande cui si potrà trovare risposta
visitando il “Parco delle api e
del miele” di Conapi, recentemente inaugurato tra le colline
della provincia bolognese a
Monterenzio. Situata accanto
alla sede di Conapi, l’impresa
cooperativa, con oltre 600 apicoltori, è la più rappresentativa
d’Europa. L’obiettivo è di guidare i propri visitatori, dai più
piccoli ai più grandi, in un percorso interattivo ed emozionante, di scoperta e approfondimento. Il parco diventa quindi il luogo ideale per educare,
conoscere e divertirsi, scoprendo alcuni dei segreti più
affascinati e straordinari della
natura, e per diffondere la con-
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sapevolezza del ruolo fondamentale che le api hanno nel
mantenimento della biodiversità. Un progetto che tende a
sensibilizzare il visitatore,
affinché comprenda e adotti
sempre più, in prima persona,
comportamenti utili a preservare l’ambiente, rispettando la
natura. Inoltre, non bisogna
dimenticare che l’utilizzo di
miele di qualità garantisce una
vita più sana. Conapi si batte
da anni per diminuire l’uso
della chimica in agricoltura e,
in particolare, per l’abolizione
definitiva dei neo-nicotinoidi,
che hanno prodotto effetti
devastanti sulle api di tutto il
mondo.
Info: Il parco delle api e del
miele, aperto al pubblico con
tre visite guidate alle ore 10 11 - 12 su prenotazione www.parcoapiemiele.com
tel. 0516540431 e-mail: parcoapiemiele@conapi.it
info@conapi.it
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APP CASSA COMUNE : VANTAGGI PER I NOSTRI LETTORI

Cosa c’è di più spensierato e rilassante del condividere un viaggio in
camper con un gruppo affiatato di amici? Ma c’è un problema spinoso da affrontare, la “cassa comune”, che non solo può risultare scomoda, ma nel contempo è causa di spiacevoli incomprensioni che
talvolta rischiano di rovinare amicizia e vacanza. Oggi c'è un'alternativa efficace alla tradizionale cassa comune: Pay&Share. Si tratta di
un’applicazione per dispositivi Apple giovane e dinamica, nata per
organizzare e gestire molto intuitivamente le spese comuni. In tutte le

situazioni in cui ci sono condivisioni di spese, come nel caso di
vacanze di gruppo, convivenze, feste o cene in compagnia,
Pay&Share gestisce i conti per tutti, semplificando la vita. Ognuno
saprà in tempo reale a quanto ammonta il suo debito e a quale componente del gruppo dovrà restituire i soldi. Non si deve fare altro che
scaricare l’App sul proprio iPhone (oggi compatibile anche con
iPhone5), iPad o iPod Touch, creare gli eventi, inserire i partecipanti
e le singole spese, indicando chi le ha sostenute e per conto di chi: al
resto ci pensa Pay&Share, che con un semplice tasto invia a tutti un
report dettagliato con Pay&Share funziona offline: la connessione è
necessaria solo per condividere le spese o effettuare il backup ed è
possibile effettuare la sincronizzazione in modalità manuale oppure
automatica. Per garantire un controllo maggiore sulle proprie spese
telefoniche, in caso di connessione da cellulare, un alert chiede
all’utente se proseguire o annullare la sincronizzazione, al fine di evitare i costi di roaming. L’applicazione è multilingua (italiano e inglese), supporta infinite valute straniere con relativi cambi, e grazie alla
funzione “fuso orario” converte date e giorni in base alla localizzazione del dispositivo utilizzato. Alla fine della vacanza, un semplice
click consente di recapitare via mail a tutti i partecipanti un report
dettagliato dell’evento! Pay&Share è scaricabile dall’App Store, al
prezzo di 4,49 euro. www.payandshare.net

Caravan e Camper Granturismo ha il piacere di omaggiare i codici di accesso per scaricare gratuitamente la App Pay&Share a coloro
che si presenteranno allo Stand A019 nel Pad.5, a Parma, durante il Salone del Camper (dal 14 al 22 settembre), per fare l’abbonamento alla rivista (offerta valida fino ad esaurimento dei codici).

Vuoi visitare i Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza a un prezzo scontato? Con Caravan
e Camper Granturismo è possibile!
Presentando questa pagina in originale (le fotocopie non sono valide) alle biglietterie dei
Castelli del Ducato (tranne nei manieri di
Bobbio e Torrechiara) si avrà diritto a uno sconto di 1 euro sul biglietto di vista al castello.
Valido fino al 31
dicembre 2013.

Dare un nomignolo al proprio camper è un piccolo e simpatico vezzo abbastanza
abituale presso i viaggiatori di tutto il mondo che in questo modo intendono dimostrare il loro legame quasi affettivo con un mezzo destinato a essere compagno
fedele delle proprie vacanze. Se poi si tratta di un veicolo che dovrà essere fedele
accompagnatore di avventure al di la del semplice viaggio e dostinate a sconfinare
spesso e volentieri nell’avventra, allora è un passo quasi obbligato. Arturo è il nome
scelto per il Bimobil Husky che accompagnerà due esperti fotografi, Alcide e Fabio.
L’Husky è la cellula per pick-up prodotta dal costruttore tedesce in varie versioni e,
come tutte le realizzazioni Bimobil, fa della qualità costruttiva a prova di avventura
uno dei suoi punti forti. I due viaggiatori si avvarranno proprio di questa riconosciuta affidabilità, per effettuare un lunghissimo viaggio di 365 giorni partendo dall'Italia
per arrivare in Australia e scattare foto naturalistiche che desrivano al meglio le infinite meraviglie della natura. Per seguire il loro viaggio www.wildmobil.com
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