
A seguito nostro incontro di Palermo facciamo invio della convenzione, valida per tutte le 
associazioni aderenti all'UCA, per l’acquisto delle guide di viaggio della collana LE VIE 
DEL CAMPER (www.leviedelcamper.it), studiate specificatamente per chi viaggia in 
camper in quanto scritte da giornalisti che sono anche camperisti di lungo corso.  

Per l’acquisto dei vari volumi offriamo agli aderenti ai Club dell'Unione Club Amici lo 
sconto del 10% sul prezzo di copertina.  Si precisa che le pubblicazioni non sono in 

vendita in libreria, ma sono prenotabili solo all’e-mail info@leviedelcamper.it. Il pagamento 

è possibile con bonifico bancario o tramite circuito PayPal; la consegna avviene con plico 
raccomandato postale (tracciabile), nel giro di pochi giorni. 

La collana, nata nel 2012, è composta in questo momento dai seguenti volumi dedicati 
all’Italia e ai Paesi dell’Europa: 

         “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” (292 pagine con 489 foto a colori), con itinerari  sulla 
Svizzera, sul Liechtenstein e sull’Austria (per visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/LfRIRR); 

         “Obiettivo Balcani Occidentali” (252 pagine con  403 foto a colori), con itinerari su 
Croazia, Bosnia ed Herzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/KPHX1n); 

         “Obiettivo Balcani orientali” (220 pagine, 364 foto a colori), con itinerari su Grecia, 
Macedonia e Bulgaria (per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/3V1doz); 

         “Obiettivo Benelux” (316 pagine, 546 foto a colori) con itinerari su Belgio, Paesi Bassi  
e Lussemburgo (per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/c49E7K); 

         “Obiettivo Francia” (292 pagine, 565 foto a colori), con itinerari sull’area di Parigi, la 
Valle della Loira, la Normandia, la Bretagna, l’Alsazia, il Midi, la Provenza, ecc. (per 
visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/0Lcy7h); 

         “Obiettivo Germania” (424 pagine, 856 foto a colori), con itinerari tematici come la 
Romantische Strasse, la Strada delle Fiabe, la Valle del Reno, oltre a zoom su 
metropoli come Berlino e Monaco (per visionare la relativa scheda cliccate su 

http://goo.gl/rL0Bhe); 

         “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” (172 pagine con 217 foto a colori), con itinerari  
su Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda (per visionare la relativa scheda cliccate su 

http://goo.gl/JejSCh); 

         “Obiettivo Mitteleuropa” (308 pagine con 595 foto a colori), con itinerari su Austria, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia (per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/03lD5M); 

         “Obiettivo Penisola Iberica” 2° edizione (484 pagine, 989 foto a colori), con itinerari su 
Spagna, Portogallo e Principato di Andorra (per visionare la relativa scheda cliccate su 

http://goo.gl/dEQ6eN); 

         “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” 2° edizione (272 pagine, 540 foto a colori), con 
itinerari su Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia (per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/qwA5B7); 

         “Obiettivo Scandinavia” (168 pagine, 196 foto a colori), con itinerari su Danimarca, 
Svezia, Norvegia e Finlandia (per visionare la relativa scheda cliccate su 

http://goo.gl/fSpOKj); 

http://www.leviedelcamper.it/
mailto:info@leviedelcamper.it
http://goo.gl/LfRIRR
http://goo.gl/KPHX1n
http://goo.gl/3V1doz
http://goo.gl/c49E7K
http://goo.gl/0Lcy7h
http://goo.gl/rL0Bhe
http://goo.gl/JejSCh
http://goo.gl/03lD5M
http://goo.gl/dEQ6eN
http://goo.gl/qwA5B7
http://goo.gl/fSpOKj


         “Obiettivo Italia nord-orientale” (444 pagine con 766 foto a colori) con itinerari su Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/ryrZda) 

         “Obiettivo Calabria” (180 pagine con 270 foto a colori) con itinerari dal Pollino allo Stretto di 
Messina (per visionare la relativa scheda cliccate su  https://goo.gl/Tde1hp) 

         “Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine con 292 foto a colori) con itinerari da Piacenza alla 
Riviera Adriatica, dal Delta del Po all’Appennino romagnolo (per visionare la relativa scheda 
cliccate su https://goo.gl/KAQmeL) 

         “Obiettivo Lazio” (192 pagine con 310 foto a colori) con itinerari da Roma alla Via Francigena, 

dalla Valle Santa Reatina alla Ciociaria (per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/FotX2a) 

         “Obiettivo Liguria” (13 pagine con 200 foto a colori) con itinerari dalla Riviera di Ponente a 
quella di Levante all’entroterra (per visionare la relativa scheda cliccate su 

https://goo.gl/bXU85D) 

         “Obiettivo Lombardia” (252 pagine con 442 foto a colori) con itinerari che vanno dalle grandi 
città come Milano, Bergamo e Brescia ai piccoli borghi medievali e rinascimentali (per 
visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/Tj5nbz) 

         Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” (256 pagine con 438 foto a colori) con itinerari che 
vanno  da Torino  al Monferrato dai Laghi Maggiore e d’Orta, alla Val d’Aosta (per visionare 
la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/L6iT6V) 

         “Obiettivo Puglia” (192 pagine con 332 foto a colori) con itinerari che spaziano dal cuore del 
#Gargano alla penisola salentina, dalle coste adriatiche a quelle joniche (per visionare la 
scheda del volume cliccate su https://goo.gl/xnfNrq) 

         “Obiettivo Sardegna e Corsica” (232 pagine con 353 foto a colori), con itinerari sulle 
coste e sull’entroterra delle due splendide isole (per visionare la relativa scheda cliccate 
su http://goo.gl/8GRSFy); 

         “Obiettivo Sicilia” (520 pagine, 976 foto a colori), con itinerari sulle coste, l’entroterra e 
i maggiori tesori artistici e naturalistici dell’isola (per visionare la relativa scheda cliccate 
su http://goo.gl/7UFW5g) 

         “Obiettivo Palermo” (204 pagine, 260 foto a colori), con dodici itinerari nel cuore del 
centro storico della città, Mondello e l’aurea Monreale (per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/nyUssx); 

         “Obiettivo Oltre il casello” (456 pagine, 794 foto a colori), nato per offrire un insieme di 
idee e proposte per spezzare l’incantesimo di un lungo spostamento autostradale nella 
penisola italiana e visitare una meta a breve distanza da un casello autostradale (per 
visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/kiLHJ5). 

Tutte le suddette guide sono composte da itinerari geografici o tematici, completi di cartine 
e punti sosta camper con coordinate GPS, e sono precedute da un’introduzione con 
approfondimenti di carattere storico, sociale ed economico. 

Fa parte della collana anche un volume dedicato a tecnica e lifestyle: 

         “Obiettivo camper” (112 pagine e 25 foto a colori), dedicato alle numerose funzionalità 
del camper, alla vita su questo autentico strumento di libertà e alle sue potenzialità (per 
visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/RB7mNp).   
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Fungono da appendice, infine, quattro avvincenti romanzi gialli: 

         “Professione cadavere” (http://goo.gl/6yBL9C) racconta la prima delle avventure di 
Remo Pancaldi, l’investigatore destinato a diventare #camperista, in cui il divertimento 
e i colpi di scena sono assicurati. 

         “L’enigma di Amorgòs” (http://goo.gl/7WfBci) seconda avventura di Remo Pancaldi, 
vede susseguirsi i colpi di scena e i ...cadaveri. 

         “In camper all’ombra dei minareti” (http://goo.gl/fyo5YV) racconta la terza avventura di 
Remo Pancaldi, nel corso della quale il nostro investigatore diventa finalmente 
camperista durante un viaggio in camper in Turchia alla ricerca di una ragazza 
scomparsa. 

         “Scommessa con la storia” (http://goo.gl/dBPc3I), romanzo giallo ambientato nel 
capoluogo siciliano, racconta due storie fra loro intrinsecamente legate, la prima della 
Palermo di fine ‘900, la seconda del periodo risorgimentale. 

Ringraziandovi dell’attenzione, e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

Maurizio Karra e Mimma Ferrante – Le Vie del Camper 
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