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Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
letti quali rappresentanti a cadenza triennale. 

L'Associazione promuove ogni tipo di rapporto di amicizia, e 
collaborazione con tutte le altre organizzazione del settore, in 
tal senso è gemellata con ASSOCIAZIONE CAMPEGGIA-
TORI PERUGINI ed FEDERCAMPEGGIO-UCA(unione 
camper amici) 
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• Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 
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cializzate nei principali centri europei; 
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farlo mettendosi in contatto con il sig. BRIGHENTI 
DINO o richiedendo il modulo d’iscrizione (scaricabile 
dal sito internet) e versamento della quota a mezzo 
bonifico bancario su c.c. intestato al Camper Club del 
Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U0200859822000040183499  
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SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 

Inviare posta ordinaria per il club ad : 
ALBERTI LORENZO 
Via Carlo Pisacane 5 
37060 Castel D’Azzano (VR) 
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L’EDITORIALE 

Cari Soci, 
 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti al raduno in occasione della “feste delle Boche” che si è 
tenuto il fine settimana del 17/18 marzo. Ci siamo ritrovati veramente in tanti sia come camper 42 
mezzi e sia come persone 114 che hanno dato vita ad un fine settimana di incontri e scambi di 
opinioni ed altro. 
Vi erano anche amici e altri camperisti non Soci ai quali abbiamo dato il benvenuto tra di noi 
sempre nell’ottica della massima apertura e amicizia con tutti. 
In particolare i ringraziamenti vanno a tutti coloro che si sono operati per preparare il risotto del 
sabato sera, la grigliata della domenica e quanti hanno organizzato logisticamente la dislocazio-
ne e le attrezzature per l’organizzazione del ritrovo. 
E’ un esempio ben riuscito di punto di incontro direttamente a casa nostra che ha coinvolto tanti 
Soci per una festa campestre dal sapore antico, tutti insieme sotto le stelle lungo l’argine 
dell’Adige senza strutture preparate e aree di sosta, come si faceva agli albori del turismo itine-
rante. 
Si ringrazia anche l’Amministazione Comunale di di S.Giovanni Lupatoto che aderendo alla no-
stra richiesta ci ha consentito il transito e la sosta nella zona. 
L’attività prosegue all’insegna dei viaggi primaverili: in Olanda sono pronti gli equipaggi che an-
dranno a vedere la Floriade e non solo, viaggio di cultura di bellezze naturali e tanto altro. La cul-
tura la fà da padrone anche nell’uscita organizzata dal Consigliere Brunelli a Torino e dintorni do-
ve il Camper Club ritorna dopo parecchi anni con spunti e località mai viste… 
Altre attività sono in programma per i prossimi mesi, se avete degli spunti o idee siamo pronti a 
svilupparli, importante è ritrovare sempre la voglia di divertirsi viaggiando in compagnia. 
Con cordialità 
 
 
        Luciano Righetti   
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La città di Torino è un patrimonio esclusivo di storia, musei, e tra-
d i z i o n e  e n o g a s t r o n o m i c a  d ’ I t a l i a . 
Torino è stata chiamata “la piccola Parigi” per le sue vie, le sue 
piazze, i caffè storici e i tanti monumenti: da guardare al tramonto, 
quando Torino viene abbracciata da una luce soffusa in 
un’atmosfera ovattata incantevole e quasi irreale. Accanto a monu-
menti indimenticabili, capolavori di grandi architetti, si svelano i 
nuovi spazi espositivi, i nuovi linguaggi artistici e culturali di una 
Torino contemporanea ed europea.  
 

Programma  di  viaggio  in  Piemonte  dal  24\04\12  al  01\05\12 
 
Martedì  24\04  Partenza ore 17 per ASTI  e sosta  al  CS- PIAZZA  CAMPO DEL PALIO         KM  270 
 
Mercoledì  25\04  Visita  al centro  medioevale: Chiesa  San  Secondo, Palazzo Alfieri,Cattedrale,            
                        Battistero  di  San Pietro 
 
Giovedì  26\04  Spostamento  al campeggio Villa Rey  di TORINO  di primo mattino                   KM 70 
        Con  autobus  ci  rechiamo  a  STUPINIGI  per  visitare  reggia  e  giardini 
 
Venerdì   27\04  Visita  del  centro  di  TORINO:  Palazzo Madama, Armeria Reale, Palazzo Reale, ed al 
                             Museo Egizio 
 
Sabato  28\04  Città di TORINO:  Piazza San Carlo, Piazza  Castello, Duomo e Cappella della Sacra        
                 Sindone, Chiesa di San Lorenzo, Galleria Sabauda, Santuario della Consolata, ed alla            
         Mole Antonelliana 
 
Domenica 29\04 Con autobus ci rechiamo a LA REGGIA DI VENARIA che visiteremo assieme al Borgo 
                 Antico 
 
Lunedì   30\04   Visita della basilica di SUPERGA con Ferrovia a Cremagliera 
       Primo  pomeriggio  spostamento con i camper per ABBAZIA  DI VEZZOLANO 
      In  serata  andremo  a  VIGEVANO               KM  130 
 
Martedì   01\05   Visita della cittadina piemontese e rientro a casa                KM   200 
 
N.B.    Tessera  TORINO  CARD  valida  cinque  giorni.  Costa   € 34  a  persona  adulta  e  consente gli 
 Ingressi  a  musei—residenze  reali—mostre—monumenti—castelli—accesso   gratis di  tutti i              
 trasporti  turistici  di  TORINO. 
  Campeggio  a  Torino  su  prenotazione  con  tutti  i  servizi  €  27  al  giorno  compreso Camper  e  
 due  persone. 
 
Iscrizione del tour entro il 31\03\12 alla sera ore 20 al numero  045\501463 Gigi Brunelli.  

Stupinigi Reggia di Venaria Superga 

VIAGGIO...TORINOVIAGGIO...TORINOVIAGGIO...TORINOVIAGGIO...TORINO    
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E’ online il nuovo sito internet del nostro camperclub dove troverete il giornalino,i viaggi,le 
fotografie delle varie uscite, ecc.. e fra le altre novità anche la possibilità di comunicare tra-
mite un forum,e la possibilità di commentare i vari articoli inseriti. Da’ questo mese il gior-
nalino lo potete leggere o scaricare dalla Homepage del nuovo sito.  
Potete visitare il sito al seguente indirizzo: http://www.camperclubdellupo.it/ 

                                   DIRETTIVO DEL 12/3/2012 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione di Todeschini. 
Viene proposto dal Presidente di contribuire economicamente per la festa delle Boche visto 
l’alta partecipazione di Soci. Dopo opportune considerazioni si decide di contribuire per il 
costo relativo al risotto da preparare alla sera del sabato a favore di tutti i partecipanti anche 
i non Soci. 
Vengono dati gli incarichi relativi alla gestione di alcune attività da effettuarsi periodica-
mente sul sito Internet, in particolare ai Consiglieri Cipriani e Gonella la gestione delle E-
mail che arrivano con il compito di rispondere e dirottarle ai diretti interessati; ai Consiglie-
ri Fattori e Righetti di effettuare il moderatore del Forum. 
Per il periodo Pasquale si daranno solo delle indicazioni ai Soci di alcune località in quanto 
l’alta affluenza di camperisti non consente un’organizzazione diretta. 
Vengono definite le ultime modalità operative per il viaggio in Olanda riservando ai parteci-
panti la totale autonomia organizzativa in collaborazione con l’organizzatore Fattori. 
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OLANDA 2012 

“UN VIAGGIO NEL VIAGGIO” 
 CON IL CAMPER CLUB DEL LUPO 

dal 25/5 al 3/6/2012 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Apro con il tema di Floriade 2012 perchè lo trovo bellissmo ed impattante. 

“Essere parte del teatro della natura, avvicinandosi alla qualità della vita” “Essere parte del teatro della natura, avvicinandosi alla qualità della vita” “Essere parte del teatro della natura, avvicinandosi alla qualità della vita” “Essere parte del teatro della natura, avvicinandosi alla qualità della vita”     

Siamo in un momento storico molto difficile, e non solo per le economie di mezzo mondo, ma an-
che per un po' di pessimismo che ci sta tormentando un po' tutti..... 
E' il momento di farsi un viaggio con il Club per stare bene assieme e godere di una proposta mol-
to interessante.  Per qualche tempo ci lasceremo alle spalle i problemi, auspicando che trovino u-
na soluzione. 
Prima di parlare del progetto proponiamo alcuni articoli su Floriade. 
Floriade è l’Esposizione internazionale orticola organizzata ogni dieci anni nei Paesi Bassi. La sesta edi-
zione di Floriade si svolgerà dal 5 aprile fino al 7 ottobre 2012 nella Regione di Venlo, Limburgo del Nord. 
Con circa due milioni di visitatori attesi, Floriade è il più grande evento che avrà luogo nei Paesi Bassi nel 
2012.Il Limburgo del Nord è la prima regione al di fuori del Randstad (il principale agglomerato urbano dei 
Paesi Bassi) ad essere stata incaricata dal Consiglio olandese per l’orticoltura di organizzare l’evento Flo-
riade. La regione attorno a Venlo è considerata una delle aree a maggiore concentrazione di attività orti-
cole di tutti i Paesi Bassi. Se includiamo anche la vicina regione tedesca del Niederrhein, il parco di Floria-
de risulta essere situato in una delle più estese aree contigue dell’Europa Occidentale. Grazie alle impor-
tanti attività agricole e alla sua favorevole posizione centrale, Venlo è diventata un punto nevralgico per la 
logistica. Per questi motivi, il governo olandese ha designato la Regione di Venlo uno dei cinque 
“Greenport” dei Paesi Bassi. Questa edizione di Floriade sarà molto più di una semplice meravigliosa gita 
per due milioni di visitatori. Essa rappresenta un momento cruciale per lo sviluppo permanente di un’area 
che si estende per 5.000 ettari a Nord Ovest di Venlo. Al termine dell’evento, infatti, l'area verrà donata al 
GreenPark di Venlo: un parco commerciale sostenibile completamente immerso nel verde, dove conflui-
ranno conoscenze e competenze nell’ambito del settore agrario. Questa edizione di Floriade svolgerà an-
che una funzione di traino per lo sviluppo della conoscenza sui temi della sostenibilità. Ne sono una testi-
monianza i vari edifici sostenibili costruiti nel sito e nei dintorni di Floriade. 
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Il parco di Floriade ospiterà più di cento esposizioni allestite nei giardini o nei padiglioni rappresentativi dei 
partecipanti del settore orticolo, del mondo degli affari nonché i partecipanti internazionali. Inoltre, Floriade 
offrirà ogni giorno un programma culturale di musica, danza, teatro e arti visive con artisti provenienti da 
tutto il mondo. Ogni area tematica è dotata di un parco giochi e di aree di accoglienza in cui potrete gusta-
re un'ampia gamma di piatti tipici nazionali e internazionali. Potrete inoltre godervi un picnic circondati da 
alberi e fiori, sdraiarvi lungo le rive dei corsi d’acqua o intrattenervi nell’anfiteatro con innumerevoli spetta-
coli ed esibizioni. 
Per ammirare una panoramica dell’intero parco, fate un giro sulla funivia di Floriade. Lunga 1,1 Km e con 
più di 30 metri di altezza, la funivia costituisce un’attrazione unica nei Paesi Bassi, in grado di trasportare i 
visitatori da un lato all'altro del parco in soli cinque minuti.  
Per Floriade 2012 sono attesi almeno due milioni di visitatori paganti: il 40% proveniente dai Paesi Bassi, 
il 40% dalla Germania (principalmente dallo stato federale tedesco del North Rhine Westphalia) e il 20% 
dagli altri paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Italia e Cina. In questi paesi l’evento Floriade è promosso 
dal Netherlands Board of Tourism and Conventions (NBTC), l’organizzazione che si occupa della promo-
zione turistica dei Paesi Bassi. 
Si prevede che l’85% del totale dei visitatori di Floriade apparterrà alla categoria dei consumatori, mentre 
la restante parte del 15% sarà costituita da professionisti del settore. Floriade 2012 punta molto sulla pre-
senza delle famiglie con bambini. Per i bambini di età compresa tra 4 e 12 anni è stato organizzato uno 
speciale programma, “Floriade Kids”. 
Programma artistico e culturale 
Questa edizione di Floriade sarà attenta più che mai alla musica, al teatro, alle arti grafiche e 
all’intrattenimento con rappresentanti provenienti da ogni angolo del pianeta. La programmazione di base 
offrirà più di 2.000 esibizioni nel corso dei 185 giorni di durata dell'evento. Nei weekend, il parco di Floria-
de ospiterà numerosi eventi ancora in fase di programmazione.   
Programma giornaliero  
Gli spettacolari trampolieri del gruppo teatrale Close Art accoglieranno i visitatori del parco per sei giorni a 
settimana. I musicisti si esibiranno su un palco mobile che li trasporterà lungo il parco. Tutti i giorni Floria-
de offrirà una ricca e affascinante programmazione musicale con rappresentanti da tutto il mondo. Gruppi 
e compagnie provenienti da paesi molto diversi tra loro come l’Indonesia, il Togo, la Turchia e la Romania 
calcheranno le scene del parco. Tra gli altri, per la realizzazione di questo evento, Floriade sta collaboran-
do con la Mundial Production di Tilburg, nota per l’organizzazione annuale del Festival Mundial.  
Tutti i giorni nel “Floriade Theatre” (il teatro di Floriade) verrà presentato il “Floriade Show” come cerimo-
nia conclusiva. Questo spettacolo, della durata di circa 30 minuti, è un’emozionante miscela di acrobazie, 
musica e danze tradizionali e moderne. Un meraviglioso spettacolo per tutte le età, in cui si esibiranno 
giovani musicisti, acrobati e ballerini provenienti dai paesi emergenti dell'Africa, Asia e America Latina.  
Infine, la giornata si concluderà con l’esibizione musicale “Floriade Goodbye”, a cui parteciperanno 180 
bande di fiati e ottoni del Limburgo o forse anche di più! 
Programma serale  
Durante i weekend da metà giugno ad agosto le aree tematiche “Environment” e “World Show Stage” re-
steranno aperte fino alla mezzanotte. Padiglioni, giardini, ristoranti, negozi e tutte le altre strutture presenti 
osserveranno i normali orari di apertura. “Giardini notturni” è un programma molto variegato che renderà 
indimenticabili le serate estive da trascorrere a Floriade. Per la musica dal vivo potrete fare riferimento al 
Floriade Beach Club, mentre il cinema all’aperto vi aspetta con la proiezione di film e documentari. Fiori, 
piante, alberi, giardini ed edifici saranno i protagonisti delle spettacolari installazioni di luce realizzate da 
un noto gruppo di artisti della luce esclusivamente per Floriade.  
Nelle notti d’estate del 2012 i principali artisti nazionali e internazionali calcheranno le scene del “Floriade 
Theatre”. 

 
 
 
Tutto l’articolo integrale con relativo programma l o trovate pub-
blicato sul nostro nuovo sito web del camperclubdel lupo,nella 
sezione “i raduni 
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AREA ATTREZZA TORRE PARISE         
87020 CITTADELLA DEL CAPO (CS) 
Coordinate GPS: N. 39.565942, E. 15.874075 
N. 39°33’57.19” – E. 15°87’27.01” 
Telefono Gestore Area: 3475515309 – 3207203970 (Giovanni Rinaldi) 
www.Torreparise.com      
 

All’Associazione  Camper Club del Lupo 
 

CONVENZIONE 
 

Premesso che l’area di sosta “Torre Parise” è di recente realizzazione (inaugurata il 28-7-2011), ha già avu-
to molti visitatori, nel mese di Agosto 2011, è stata di gradimento assoluto, principalmente dai bambini per 
la loro libertà più assoluta, ed anche dai grandi per aver familiarizzato tra di loro, specialmente davanti al 
barbecue, realizzato dal titolare Giovanni Rinaldi. 
 
Indicazioni per raggiungere l’area: 
Da Salerno (km 202), uscita autostrada SA-RC, Lagonegro nord, proseguire per Praia a Mare e dopo 45 
km, sulla SS. 18, verso sud, 1^ uscita di Cittadella del Capo, dopo 100 ml a sinistra, arrivo. Da Villa San 
Giovanni, (km 199) uscita autostrada a Falerna, proseguire sulla SS 18 verso nord per circa 70 km, 3^ usci-
ta di Cittadella del Capo, proseguire verso il mare e dopo 300 metri alla fine della strada, girare a destra e 
proseguire, verso nord per circa 300 ml, sulla destra, arrivo. 
 
Altre Informazioni: a 200 ml dal mare, a 450 ml supermercato, a 300 ml Stazione di servizio, bar tabacchi, 
a 500 ml Stazione FFSS, bar, pasticceria, a 900 ml centro storico, possibilità di escursioni, sia a mare che in 
montagna, giro delle torri di avvistamento risalenti al 1300/400 ( 5 torri) con bellissime passeggiate; 
 
Il titolare  accompagna  i visitatori a fare la spesa, al supermercato. 
Ogni mattina, arriva il panettiere ed il pescivendolo, v’è un bar nell’area sosta per la 1^ colazione ed un 
forno a legna, la sera, per poter fare la pizza, su prenotazione. 
Si trovano, nella sosta, le bombole gas, acqua minerale, vino, pomodori, limoni, arance e molte altre cose. 
Per ogni piazzola si può aprire il tendalino, inoltre vi è una bellissima zona relax, con poltroncine, ombrel-
loni ecc.. 
Docce d’acqua fredda e calda, wc, lavatrice, zona per lavare le stoviglie o i panni a mano. 
 
Presentando all’ingresso, dell’area di sosta, la presente convenzione, al titolare, si ha diritto alle seguenti 
tariffe: 
 
La sosta, tutto compreso (carico e scarico acque, elettricità) costa €. 18,00 (luglio-Agosto), mentre durante i 
restanti 10 mesi € 15,00. 
Le tariffe a convenzione per i soci del club sono: 

Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; 
Mese di Agosto € 16,00 per i titolari di tessera del club; 
I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tessera del club; 
Inoltre sui prodotti si applica il 10% per tutto l’anno. 

Il Titolare: Giovanni Rinaldi 
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Mostra Evento con Mercatino della Qualità  

Villa Malenchini - Carignano di Parma 
Sabato 5 e Domenica 6 maggio 2012 - VII EDIZIONE 

                                             De Gustibus: due giorni fra Piaceri della Tavola e Vita all’Aria Aperta 
E per gli amici camperisti un’area riservata per il parcheggio all’interno del Parco 

Appuntamento a Villa Malenchini di Carignano di Parma il 5 e 6 maggio 2012 
Appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati della buona tavola e del plein air: sabato 5 e dome-
nica 6 maggio ritorna De Gustibus, la Mostra-Evento con Mercatino della Qualità ospitata all’interno del suggestivo 
parco di Villa Malenchini a Carignano di Parma. 
Nel primo week end di maggio il grande polmone verde ed i preziosi ambienti del seicentesco complesso a pochi 
chilometri dalla città ducale si apriranno per ospitare la settima edizione della gustosissima kermesse che, accanto a 
tante colorate bancarelle dove poter acquistare le migliori specialità alimentari provenienti da tutta Italia, propone un 
ricco programma di iniziative per i gourmand e gli appassionati del tempo libero all’aria aperta: degustazioni e mo-
stre, escursioni in bicicletta e tour guidati, ma anche animazioni per i più piccoli.  
Per accogliere gli amici camperisti, in collaborazione con Camper Club Italiano, già dal tardo pomeriggio di venerdì 
4 maggio sarà resa disponibile una specifica ed esclusiva area di parcheggio – interna al Parco – alla quale si potrà 
accedere, acquistando lo speciale ‘carnet del camperista’. Che, al costo di soli 35 euro ad equipaggio*, assicura: 
ingresso, per un automezzo e tutti i componenti l’equipaggio, al Parco  ed a De Gustibus (quest’ultimo valido per 
entrambe le giornate della manifestazione) 

cocktail di benvenuto (sabato 5 nel tardo pomeriggio) 
cicloescursione (con bici propria) per visita guidata e gratuita a caseificio 
cicloescursione (con bici propria) per visita guidata e gratuita a salumificio 
visita guidata e gratuita – a piedi (durata circa 3 ore) – alla città di Parma, con transfer in bus da DeGustibus  
ingresso gratuito ai Musei del Cibo della provincia di Parma 
materiale informativo-turistico sul territorio + scheda informativa e di accoglienza  
gadget De Gustibus* 

Informazioni generali 
La Villa Malenchini ed il suo Parco 
Fra le più superbe e pregevoli del Parmense, Villa Malenchini risale al XVII secolo ed è il frutto di successivi am-
pliamenti, l’ultimo dei quali alla fine dell’800. Probabilmente edificata dai marchesi Lampugnani, nobili milanesi dal 
1650 feudatari di Carignano e Felino, nel 1895 veniva donata –quale regalo di nozze- dal conte genovese Edilio Rag-
gio alla figlia Fortuny, andata in sposa al marchese livornese Luigi Malenchini. Proprio Fortuny, con fantasia e pas-
sione, si dedicò alla creazione del grande giardino romantico: una grandiosa prospettiva ,uno straordinario e lungo 
viale rettilineo, attorno al quale si dispiegano 15 ettari di parco punteggiato di piante secolari, che lasciano intravede-
re - in lontananza - le ridenti colline di Felino. 
Contatti:  tel 0521 50 66 04 
                  fax 0521 22 18 23 
                  info@degustibus.parma.it 
                  www.degustibus.parma.it 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi stipulati sa-
ranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni 
di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE S.R.L.  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 0442629170    

www.lafenice.vr.it  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 
 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 
• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel. 

0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte varie 
nel sito. 

 
MOTORI/PNEUMATICI 
• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneuservice 
• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - tel. 

45512687 Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi presso l’officina. 
• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 
          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci    C a m p e r -

club  del Lupo 
  
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% tutto il 

periodo 
• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-3333109114 

– www.jesolocamper.it sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-28 Agosto valido anche per il nuovo 
campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 11.05.2012 fino al 
08.07.2012. e dal 24.08.2012 fino al 15.09.2012.prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il sabato 
e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre; col medesimo princi-
pio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanen-
za. 

• AREA SOSTA CAMPER SCOPELLO presso azienda agricola A. PLAIA  sconto del 10% sulla  
         normale tariffa di € 17,00 al giorno-€ 40,00 per tre giorni di permanenza-€ 85,00 per una settimana  
         la convenzione è valida per i mesi di:aprile,maggio,giugno,luglio,settembre,ottobre 
• AREA ATTREZZA TORRE PARISE 87020 Cittadella del Capo (CS) tel.3475515309 Le tariffe a con-

venzione per i soci del club sono:Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; Mese di Agosto € 
16,00 per i titolari di tessera del club; I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tessera del club; Inoltre sui 
prodotti si applica il 10% per tutto l’anno. 

• CAMPING LAGO 3 COMUNI via Tolmezzo 52 Alesso Trasaghis (UD) tel. 0432 979464 arrivo il venerdi 
partenza la domenica sera bassa stagione € 30,00 alta stagione € 32.00,arrivo il sabato partenza la domenica 
sera bassa stagione € 18,00 alta € 20,00 

 
VARIE 
• SPACCIO BAULI SpA – Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 

0458288375 convenzione stipulata: 
   su tutti i prodotti a marchio BAULI - DORIA - CASALINI - MOTTA  sconto 10% presentando    alla cassa 

la tessera del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di imperfetto aspetto, 
esclusi quelli già in promozione 
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• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 
 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  
• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 
• TUA ASSICURAZIONI via M. Ortigara 10 San Giovanni L upatoto VR Tel.045 8750143 
          Per i soci del Camperclubdellupo sconti particolari fino al 30% su polizze: RCA auto motocicli ciclomotori 
          RCA camper,Furto incendio + garanzie acc. camper,furto incendio rct abitazione,infortuni,vita e finanza      
          personale 

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 
Tel. e fax 0423 23603 - cell. 338 2231462 /  333 3109114     

www.jesolocamper.it   
 

  Promozione  speciale :  
     20 giorni  a  Jesolo  € 155  no corrente 
     10 giorni  a  Jesolo  € 99  con corrente 

  Mercatino 
• "Vendo navigatore satellitare GARMIN NUVI 660 con caricate mappe Europa 2012 con attacco a    

 ventosa .Per informazioni tel 0458778021" Ennio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

 
17-18 Marzo………………………...Festa delle Boche 
 
24 Aprile 1 Maggio………………...Viaggio in Piemonte 
 
25 Maggio 3 Giugno………………Viaggio in Olanda 
 
 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite sm s immediatamente ai  soci  buon       
                                                       viaggio a tutti 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2012 


