
 

  

 

Comune di Bore                           
 

 

L’area di parcheggio per camper è una struttura di accoglienza con capacità di 10 stalli, Realizzata e gestita 

dal Comune di Bore. 

Sono presenti n. 02 colonnine per adduzione corrente elettrica e n. 01 colonnina per adduzione acqua e n. 

01 pozzetto per scarico reflui.  

 Il  funzionamento delle colonnine avviene attraverso l’utilizzo di gettoni in dotazione esclusivamente al 

gestore. Non è stata apposta nell’area la gettoniera per evitare furti..!!!! 

All’arrivo, il camperista, dovrà immediatamente telefonare al numero  347 3486694 per registrare la 

presenza e per ottenere i gettoni da utilizzarsi per le colonnine di adduzione acqua ed energia. 

E’ anche possibile prenotare uno stallo inviando una mail all’indirizzo v.rivia@comune.bore.pr.it  - 

bore@comune.bore.pr.it      oppure telefonando al numero  al numero 348 4224374. 

 

L’area è aperta dal 01 aprile al 10 novembre 

1 gettone = 1 € 

GETTONIERA per CWC 

comanda 4 diversi servizi con questi parametri – (a gettoni) 

Servizio 1: lavaggio automatico di piatto a terra:       1 gettone = 20 secondi di attivazione 

Servizio 2: lavaggio automatico scarico serbatoi:      1 gettone = 15 secondi di attivazione 

Servizio 3: risciacquo serbatoi - rubinetto:                 1 gettone = 40 secondi di attivazione 

Servizio 4: erogazione acqua – rubinetto:                      1 gettone = 40 secondi di attivazione 

 

 COLONNINA EROGAZIONE ENERGIA - n. 4 prese elettriche 

Amperaggio cad. presa 6A 

parametri : 1 gettone per 2 ore di erogazione. 
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SOSTA 

 

 

COORDINATE GPS:    44° 43’ 22’’ N   –   9° 47’ 46’’  E         H slm= 833 m 

COME ARRIVARE: 

Il Comune di Bore, e in particolare il paese, si trova sul crinale di confine tra le province di Parma e Piacenza 

ed è quindi facilmente raggiungibile da entrambe le città.  

Bore risulta ben accessibile da Cremona, Milano e Pavia. 

Sono buoni i collegamenti stradali con la costa ligure mediante la S.P. n. 359 in direzione Bedonia - Chiavari. 

Ma soprattutto il veloce collegamento con i due caselli autostradali di Fiorenzuola sulla A1 del Sole (20 

minuti da Bore transitando da Lugagnano Val D'Arda e Castell'Arquato) e Fornovo Taro sulla A15 Parma 

mare ( 25 minuti da Bore transitando da Varano de' Melegari), garantisce un efficiente comunicazione con i 

principali centri della pianura padana. 


