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L’avventura più sicura che c’è

Cari lettori,
iniziamo il nuovo anno con i più sinceri auguri 
di un sereno e felice 2013 in nostra compagnia. 
Ma veniamo subito al Diario di Bordo, che ha 
come sempre moltissime notizie in serbo per 
voi. Partiamo alla grande in copertina, dove vi 
presentiamo la nuova campagna pubblicitaria 
dedicata all’usato. Un usato garantito DOC, 
quello Bonometti, con oltre cento veicoli delle 
migliori marche a disposizione negli showrooms 
di Vicenza e Trento. Autentiche occasioni da non 
lasciarsi sfuggire, con caravan e autocaravan per 
tutte le esigenze. 
Dopo il successo del primo appuntamento, 
abbiamo deciso di raddoppiare la rubrica dei 
Consigli di Viaggio: all’interno troverete il 
racconto di una suggestiva vacanza in Provenza 
e Languedoc, presentato in occasione delle 
Porte Aperte del 21 ottobre a Vicenza, e in 
seguito un interessante spunto per un week-end 
alla scoperta delle meraviglie architettoniche di 
Vicenza: le ville palladiane. 
Non potevamo poi inaugurare il nuovo anno 
senza un bel calendario di entusiasmanti 
eventi: gli appuntamenti con le Porte Aperte di 
Bonometti Centrocaravan sono davvero molti. 
Da qui al mese di giugno c’è davvero l’imbarazzo 
della scelta. Momenti imperdibili per tutta la 
famiglia, con gli showrooms aperti con orario 
continuato, dalle 9:30 alle 19. 
C’è tempo inoltre per un importante annuncio: 
Bonometti e Truma rafforzano la loro partnership 
con molti vantaggi anche per voi clienti. 
Concluderemo questo ottavo numero con la 
classica rubrica “Ti presento i nostri”, dedicata 
a tutto il personale post-vendita di Vicenza, e con 
alcune speciali offerte del Market Bonometti. 

Buona lettura

Garantito DOC.
Scegliere un usato non è una cosa semplice. Perché 
le domande che ci si pone sono sempre le stesse: 
“c’è da fidarsi?”, “il veicolo è realmente in buone 
condizioni?”, “chi mi garantisce che è tutto a 
posto?”. Domande a cui è difficile dare una risposta 
concreta se non si ha il controllo completo dello 
stato del veicolo. 
Proprio per venire incontro alle esigenze dei 
clienti, Bonometti dà il meglio di sé anche quando 
si tratta di usato. Gli showrooms di Vicenza e 
Trento ospitano una vastissima scelta di caravan 
e autocaravan usati delle migliori marche: in totale 
sono più di cento, esposti al coperto e quindi 
in ottime condizioni, visibili con la massima 
tranquillità. Tantissime le occasioni, con veicoli 
anche molto recenti o precedentemente riservati 
al servizio noleggio. Chiunque potrà soddisfare le 
proprie esigenze, scegliendo tra le diverse tipologie 
di modelli proposti.

Magari approfittando dei finanziamenti a 
tassi agevolati (informazioni e condizioni 
su www.bonometti.it o nei punti vendita) che 
Bonometti mette a disposizione di tutti i suoi clienti.
E come di consueto, Bonometti intende offrire il 
massimo dell’assistenza anche dopo l’acquisto. Ogni 
usato Bonometti è stato meticolosamente testato al 
ritiro e reso perfettamente funzionante dal servizio 
officina interno. Ecco perché solo i veicoli in ottime 
condizioni diventano usati Bonometti garantiti DOC. 
Visita gli showrooms di Vicenza e Trento, magari in 
occasione di una delle prossime domeniche dedicate 
alle Porte Aperte. Il team Bonometti sarà a tua 
disposizione per informazioni sui veicoli e ogni tipo 
di chiarimento, anche di carattere tecnico. Cosa 
aspetti? Il tuo prossimo usato è da Bonometti.

Usato Bonometti

100 finanziamenti eccezionali a tassi agevolati 
su veicoli nuovi Euro 4, veicoli usati e caravan fine serie



La partenza è fissata per il 30 luglio. I molti 
chilometri di itinerario e il tempo capriccioso 
non ci spaventano. “Agganciamo” e ci mettiamo 
in marcia: direzione camping “Monplaisir” di 
Saint Rèmy de Provence, prima tappa del nostro 
viaggio. Trascorsa la notte in un’area di servizio, 
varcato il confine e fatto i conti con i numerosi (e 
cari) pedaggi francesi, giungiamo senza intoppi 
a destinazione. Il campeggio conferma le nostre 
aspettative: abbiamo scelto bene, è grazioso e 
davvero curatissimo e ci sentiamo di consigliarlo. 
La visita alle meraviglie d’Oltralpe inizia il giorno 
seguente, sotto il sole d’agosto. Niente di meglio 
per poter apprezzare appieno il borgo medievale 
La Baux de Provence: il cielo terso e limpido e 
la posizione rialzata sulla valle ci permettono di 
ammirare il magnifico panorama e di far volare lo 

sguardo fino a Marsiglia. Il giro turistico prosegue 
alla volta di Gordes, un paesino arroccato su 
uno sperone di roccia che ospita uno dei più bei 
borghi di Francia, e di Valensole, uno dei centri 
più importanti per la coltivazione della lavanda. 
I giorni successivi ci conducono nella selvaggia 

Camargue, con cavalli allo stato brado, allevamenti 
di tori e paludi con fenicotteri rosa. È il turno poi 
dell’imponente Pont du Gard, l’acquedotto alto più 
di quaranta metri costruito dagli antichi romani per 
condurre l’acqua alla città di Nimes, che conserva 
intatto il suo antico splendore. 
Dopo circa una settimana di viaggio l’itinerario 
prevede la visita ad Avignone: la mole imponente 
del palazzo dei Papi ci lascia senza fiato, ma 
gli interni, per quanto altrettanto solenni e 
importanti, non sono all’altezza. Si tratta di 
ambienti piuttosto spogli e perlopiù ricostruiti in 
età recente. Per fortuna il colpo d’occhio sul Pont 
Saint- Benezet riaccende gli animi prima di fare 
rotta verso la seconda tappa: dopo circa 260 km 
giungiamo infatti a Le Barcarès, nel profondo 
sud della Francia, presso il camping “Le Floride 
& l’Embouchure”. È il nostro punto di partenza 
per le visite alla regione Languedoc-Roussillon e 
ai suoi molti tesori: la città di Narbonne, con la 
cattedrale di St. Just e St. Pasteur e il Palazzo 
degli Arcivescovi, e Carcassonne, di fatto la 
fortezza più grande d’Europa con oltre trenta torri 
imponenti e un borgo che ospita il Castello dei 
Conti e la basilica di St. Nazaire. Suggestiva anche 

la camminata sui Lices, il largo passaggio posto tra 
le cinta murarie. Per terminare il tour decidiamo 
di recarci a Perpignan, città giovane, vivace e 
fresca, che risente degli influssi spagnoli dovuti alla 
passata dominazione maiorchina. A essere onesti 
però, gli spunti di interesse storico e culturale sono 
veramente pochi. 
È ormai tempo di rientrare. La nostra Roma ci 
attende, e ci prepariamo ad affrontare i 1300 
chilometri che ci separano da casa. Di questa 
splendida vacanza ci resta come sempre il piacere 
del viaggio. Ogni volta si tratta di un’avventura nuova 
e speciale, soprattutto se vissuta in compagnia. 

Nell’arco di questi tredici, intensi giorni, le 
aspettative sono state pienamente soddisfatte. 
La Provenza si è rivelata intrigante e affascinante: i 
colori, la luce intensa del sole, il profumo di lavanda 
e il frinire delle cicale sono quelli che ci vengono 
descritti dalla letteratura tradizionale.
Questo è il nostro racconto: ci auguriamo che sia 
di ispirazione per molti di voi. La Francia è uno 
scrigno di tesori...Inseritela nelle vostre prossime 
mete. Buon viaggio!

Consigli di Viaggio

Sogno di un viaggio 
di mezza estate...
Nel sud della Francia.

Domenico e Isabella, Silvano e Fiorella. Sono 
i protagonisti di questo splendido viaggio in 
caravan tra i profumi e colori della Francia 
del Sud. Tredici giorni di full immersion e un 
percorso in due tappe che li ha condotti in 
Provenza e Languedoc. Scopriamo assieme i 
momenti più emozionanti della loro vacanza. 

Il nostro viaggio inizia dal parcheggio Bonometti 
Centrocaravan di Altavilla Vicentina. Direzione: 
Villa Almerico Capra detta La Rotonda, uno dei 
più celebrati edifici della storia dell’architettura 
dell’epoca moderna, parte del patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO e senza dubbio la villa 
più famosa del Palladio. Ci spostiamo di poche 
centinaia di metri, dove ha inizio il viale di Villa 

Valmarana ai Nani, situata sulle falde di Monte 
Berico. Caratterizzata da sculture in pietra 
rappresentanti dei nani allineate sul muro di 
cinta, è celebre per gli affreschi di Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo.
Dopo aver trascorso la notte in una delle aree 
di sosta del vicentino, ci dirigiamo a Montecchio 
Maggiore, a pochi chilometri da Vicenza, per 

ammirare la settecentesca Villa Cordellina 
Lombardi. Progettata dall’architetto veneziano 
Giorgio Massari, la villa ha usufruito del tocco 
inconfondibile di Giambattista Tiepolo che ha 
contribuito alla decorazione del salone principale. 
L’ultima tappa è Villa Trissino Marzotto: situata 
su un’antica roccaforte, è ritenuta tra le più belle 
dimore del Settecento vicentino.

Consigli del Weekend Alla scoperta 
delle Ville vicentine.

1. Villa La Rotonda: Via della Rotonda, 45 - Vicenza (www.villalarotonda.it)
2. Villa Valmarana: Stradella dei Nani, 8 - Vicenza (www.villavalmarana.com) 
3. Villa Cordellina Lombardi: Via Lovara, 36 - Montecchio Maggiore (VI) 
 (www.provincia.vicenza.it/villa-cordellina-lombardi)
4. Villa Trissino Marzotto: Piazza G. G. Trissino - Trissino (VI) (www.villatrissinomarzotto.it)

Veneto

DOVE SOSTARE?
- agricampeggio al Gran (Villaverla)
- agricampeggio al Lago (Fimon)
- carico e scarico possibile presso Bonometti Centrocaravan
- area di sosta: Altavilla Vicentina - Via Papa Giovanni XXIII: 
gratuita, camper service. Info 0444.220311.
- area attrezzata: Vicenza - Via Bassano (presso Park 
interscambio CentroBus). Parcheggio a pagamento asfaltato, 
recintato e custodito, a 15 minuti dal centro storico. Il biglietto 
comprende acqua, pozzetto, servizi igienici e biglietto per bus 
navetta andata e ritorno per il centro storico fino a 5 persone.

30 luglio - 11 agosto

1 2 3 4



Porte Aperte Bonometti
Il bello di esserci,
anche di domenica.

Come ogni anno, le domeniche di Porte Aperte Bonometti sono l’occasione giusta per dedicarsi in 
tutta tranquillità, e assieme alla propria famiglia, alla passione per la vacanza itinerante. Visitando 
gli showrooms del più grande Centrocaravan d’Italia potrete passeggiare alla scoperta delle ultime 
novità, con i veicoli della stagione 2013, gli accessori per il campeggio e il tempo libero e interes-
santi promozioni da cogliere al volo. In più, speciali eventi e tanto intrattenimento per tutti.

24 febbraio Vicenza
Urbania - Ritmo acrobatico

23/24 marzo Vicenza 
Happy Hobby Weekend ed Emozioni di Primavera
Domenica 24: Racconti “Letteratura di viaggio”

19 maggio Vicenza
Officine Aperte

17 marzo Trento
1a edizione di 
Officine Aperte

21 aprile Vicenza
Weekend in bicicletta...
con camper o caravan!

16 giugno Vicenza
Laboratorio didattico archeologico 

dedicato ai più piccoli: 
“in viaggio coi romani”

Un percorso fatto di immagini comunicate attraverso 
l’intensità e l’espressività del movimento acrobatico. È 
il progetto Urbania della giovane compagnia di danza 
Kilim Lab, composta da ginnasti e atleti che interpretano 
con creatività uno spettacolo suggestivo ed emozionante. 
Tema: l’ecologia.

INFO:
inizio spettacolo ore 15:30
www.ginnasticaaudace.it/kilimlab

Ritornano a Vicenza 
le Officine Aperte: 

non mancate al terzo 
appuntamento!

Dopo il successo riscosso nelle 
precedenti edizioni di Vicenza e 
Verona, tocca ora a Trento inaugurare 
la nuova stagione di Officine Aperte 
Bonometti.

Primo appuntamento del 2013 con le Porte 
Aperte Bonometti nella sede di Trento. 
Presentazione dei nuovi modelli 2013.

Un’interessante proposta per organizzare una gita in 
camper o caravan in modo alternativo: il cicloturismo. 
Bonometti Centrocaravan e gli amici di Jonas Viaggi vi 
proporranno suggestive esperienze da vivere nell’arco di 
un week end, con l’ausilio di guide esperte, utilizzando la 
bicicletta.

Per info: www.jonas.it

Spazio ai bambini: in compagnia di un’archeologa, 
attività di gruppo per riscoprire le antiche usanze 
dell’epoca romana in maniera divertente.

Info dettagliate su www.bonometti.it

17 febbraio Trento

Non solo 
Porte Aperte...
Dal 25 al 28 aprile Bonometti 
Centrocaravan 
sarà presente 
alla Fiera del 
Tempo Libero 
di Bolzano. 
Vi aspettiamo!

Un piccolo 
grande Miniclub
Per le Porte Aperte Bonometti ha 
pensato anche ai bambini, che potranno 
colorare, disegnare e divertirsi in 
un’area a loro riservata.

orario continuato
9,30 - 19,00
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Un grande fine settimana in compagnia di Bonometti 
Centrocaravan. 
L’Happy Hobby Weekend, con in palio una caravan Premium 
(regolamento e modalità di partecipazione su www.bonometti.it). 
Le Emozioni di Primavera e le imperdibili offerte su moltissimi 
accessori per il campeggio e il tempo libero. Dulcis in fundo, 
appuntamento con la letteratura, domenica 24 marzo: una voce 
narrante accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei grandi 
autori del passato. Il tema? Il viaggio, ovviamente.



  Ti presento i nostri

Bonometti è...Partner ufficiale Truma

“ ”

Vi aspettiamo negli showrooms di Vicenza e Trento.
Bonometti, l’avventura più sicura che c’è.

www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vicentina
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372
F. +39 0444 573801
vicenza@bonometti.it

Showroom e Assistenza Assistenza

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926
F. +39 0461 950926
trento@bonometti.it

Verona 
37139 Verona (ZAI Bassona 2)
Via della Meccanica, 30
T. +39 045 8902437
F. +39 045 8919483
verona@bonometti.it

Tante promozioni, tante novità, tante iniziative.
Un unico modo per scoprirle 

in anticipo! Visitate il sito 
www.bonometti.it e iscrivetevi subito alla 

nostra newsletter.

Tutte le promozioni del market su www.bonometti.it

Maggiori info su www.bonometti.it

sacco a pelo ferrino yukon plus 
da € 65.00 a € 45.50

mobile portafornello mercury
da € 139.90 a € 90.90

sacco a pelo ferrino nadir
da € 88 a € 50.90

Un market
di promozioni

tavolo brunner pieghevole 4 posti
da € 89.90 a € 62.90

Alcuni articoli del market in promozione (offerte valide fino a esaurimento scorte)

sacchi a pelo eliotex di varie 
misure, estivi o invernali 
sconti dal 30% al 40%

Vicenza
Parte 1: l’Assistenza
Il primo di due appuntamenti dedicati alla sede di Vicenza: 
è un piacere presentarvi il personale del servizio post-vendita.

Level Check Truma
da € 91.75 a € 75.00

Il team Bonometti Service.

Bonometti Centrocaravan 
e Truma: due marchi che 
evocano immediatamente 
il valore della qualità. Il 
primo, da oltre 45 anni 
punto di riferimento per tutti 
gli amanti della vacanza 

itinerante; il secondo, noto a livello internazionale 
per i suoi confortevoli accessori per camper e caravan. 
Proprio per offrire una qualità ancora maggiore e 
rafforzare la loro collaborazione, Bonometti e Truma 
hanno deciso di certificare l’intesa commerciale 
attraverso il Programma Truma Partner, con 
l’obiettivo condiviso di soddisfare al meglio le 

esigenze dei clienti. Servizi esclusivi, speciali 
garanzie sui prodotti, assistenza dedicata: Bonometti 
è un Truma Partner. 
Tra le numerosissime officine e centri assistenza 
presenti in tutta Italia, le tre officine Bonometti 
sono state selezionate direttamente da Truma 
perché in grado di garantire la massima affidabilità 
e professionalità.
Molti sono i vantaggi per voi clienti, come garanzie 
estese a 5 anni su condizionatori e Mover, solo in 
esclusiva per i partner ufficiali Truma.
Bonometti Centrocaravan cerca sempre di fare dei 
passi in avanti per dimostrare a voi clienti che la 
qualità è e rimane sempre il vero punto di forza!

Venite a trovarci  il 23 e 24 Marzo

win a premium!

23/24 marzo

Loris Nardi
Responsabile 
Assistenza Vicenza

Maurizio Alessi
Responsabile 
Accessori e Ricambi

Alessandro Molesini
Responsabile Generale 
Assistenza Bonometti


