
CAMPER CLUB LA GRANDA  

www.camperclublagranda.it 

 

definizione  servizi offerti    

 

PUNTO SOSTA  

Area dove e' possibile parcheggiare senza che il Comune ponga particolari divieti.  

Non sono previsti allacciamenti  per il rifornimento di acqua pulita , ne' pozzetti per lo scarico  delle acque 

grigie o nere. E' vietata qualsiasi forma di campeggio ( tendalini, sedie..)  

Possono essere gratuiti o a pagamento essendo in genere parcheggi dove anche   le auto possono sostare.  

 

CAMPER SERVICE  

Area attrezzata esclusivamente per il rifornimento di acqua pulita e per  

 lo scarico di acque grigie e nere.   

Generalmente messa a disposizione a titolo gratuito dagli Enti locali o da Concessionari  

di veicoli ricreazionali. 

   

AREA ATTREZZATA  

Area attrezzata per il carico e lo scarico delle acque . Disponibilita' di piazzole a volte  fornite di attacco luce 

. Varia a secondo dei posti la possibilita' di poter campeggiare.  Spesso la sosta e' concessa per 48 / 72 ore 

max.    

Gestite da Enti locali o da privati ( camping ) e quasi sempre a pagamento.     

nome dell'area  caratteristiche ( con riferimento all'anno 2005 )  

VERCELLI  

CAPPUCCINI  

 

CAMPER SERVICE  

situato in corso Casale all'imbocco del rione Cappuccini , presso  il depuratore Atena . Aperto tutto l'anno 

24 ore / 24 a titolo gratuito.  

Nessuna indicazione stradale per raggiungere l'area .  Accesso agevole   

Dista circa 2 km dal centro citta' .  No possibilita' di parcheggio VERCELLI GROSSO  

VACANZE   

  

CAMPER SERVICE  

situato all'esterno del concessionario camper  Grosso Vacanze,  sulla tangenziale ovest asse Casale - 

Valsesia Biella , in zona ipermercati.  

Nessuna indicazione stradale per raggiungere l'area.  

Aperto tutto l'anno 24 ore / 24 a titolo gratuito.  

Facilmente accessibile con possibilita' di parcheggio incustodito per pochi mezzi.  

Dista circa 2 km dal centro citta'.  

VERCELLI RIONE  

ISOLA  

  

CAMPER SERVICE   

gratuito, situato in un angolo della piazza antistante la palestra di  Hokey a rotelle , in Via TRENTO , alle 

spalle della stazione ferroviaria, nel rione ISOLA.  

Nessuna indicazione stradale per raggiungere l'area. Aperto tutto l'anno ( possibilita' di  trovare acqua 

ghiacciata nel periodo invernale) . Parcheggio gratuito non custodito nella  ampia piazza asfaltata. Il centro 

citta' , circa 1 km e' raggiungibile anche a piedi tramite  sottopasso ferrovia.  

( sottopasso non agibile ai  camper )    

BORGOSESIA  

  

 



CAMPER SERVICE  

posto in Piazza Milanaccio , all'uscita della citta' in direzione di Varallo Sesia.Dista circa 300 mt dal Centro.  

Aperto tutto l'anno 24 ore / 24 a titolo gratuito.  

Ampi spazi per il parcheggio gratuito incustodito ; in alcuni periodi dell'anno  la grossa piazza asfaltata  puo' 

essere parzialmente occupata da giostre.  

Nessuna indicazione stradale che indichi come raggiungere l'area.  

  

CARCOFORO, AREA ATTREZZATA   

posta all'ingresso del paese in riva al torrente.  

Statale della Valsesia , dal bivio di Balmuccia circa 15 km di strada  di montagna , agevole con alcune 

strettoie.  

Gestita dalla Pro loco a pagamento nei mesi estivi ( giugno  - settembre )   7 Euro al giorno oppure 13 Euro 

da venerdi' sera a lunedi' mattina.   

Gratis gli altri mesi anche se in inverno puo' essere inagibile a causa innevamento .   

Servizi igienici ,docce ( a pagamento ) ed area attrezzata per grigliate / barbeçue .   

Disponibili circa 100 posti  

riferimento : presidente pro loco  3477236971    

 

RIVA VALDOBBIA, AREA ATTREZZATA  

posta alla periferia del paese in riva al fiume Sesia.  

Gestione privata , Ristorante bar LoChalet a pagamento.  6 - 8 Euro al giorno a seconda dei servizi utilizzati.   

Nei mesi invernali e' inagibile a causa neve ed attraversata dalla  pista da sci di fondo. ( Parcheggio nelle 

vicinanze )   ulteriori informazioni  Bar lo Chalet 0163 91900    

 

AREA ATTREZZATA   

posta alla periferia del paese presso il Campeggio.  

Statale della Valsesia , dal bivio di Balmuccia circa 8 km di strada di   montagna , agevole con alcune 

strettoie.  

Gestione privata , ristorante bar Il Laghetto . Tariffe che variano a   seconda dei servizi utilizzati.  

Nei mesi invernali  puo' essere inagibile a causa neve o gelo.  

Ulteriori informazioni Bar Il laghetto 0163 954228  

    

 


