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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 
ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI  ARTI-
COLI: 
BERRETTO + SCIARPA  A  € 10 
BERRETTI ESTIVI A € 8 
SPOLVERINI  A €  13 
ADESIVI GRANDI  A  € 8 
MAGLIE ANNIVERSARIO A € 5 

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) 

A chi si associa vengono garantiti:  

• Tessera Sociale;  
• abbonamento al periodico "Il notiziario del club ;   
• Sconti nei negozi convenzionati;  
• Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 

itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e 
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei; 

•  La quota di iscrizione  al Camper Club del Lupo è 
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può 
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  

PRESIDENTE E  RESP. C00RD. CLUB:  
LUCIANO RIGHETTI 
 
VICEPRESIDENTE E REVISORE CONTI 
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RESPONSABILE  SPONSORIZZAZIONI  E CON-
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SUPPORTO SITO  INTERNET: 
CLAUDIO BELTRAME 
 

IL NOSTRO    

DIRETTIVO 

  

APERTURA: ULT IMO LUNEDI 

 DEL MESE ALLE ORE 21 

C /O ASS.  ANZIANI ARCOBALENO 

DI  POZZO-S.G .LUPATOTO 

Gemellato con: 

ASSOCIAZIONE 

CAMPEGGIATORI PERUGINI 

IL  NOTIZIARIO DEL CLUB 

Pagina 2 

NUMERO  116  

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, 
 
Noto con piacere che tanti Soci si stanno organizzando e si ritrovano in piccoli o grandi gruppi 
per viaggiare in compagnia.  
Le stesse attività proposte dal Club hanno e stanno trovando una buona accoglienza da parte di 
tutti Voi e non parlo solo del ritrovo delle  “Boche” che ci ha visti con ca. 40 camper ma anche 
viaggi più impegnativi sia come logistica che come impegno. Infatti mentre scrivo è in pieno svol-
gimento il Tour a Torino con la partecipazione di 13 equipaggi e con un programma ricco di attivi-
tà e visite culturali, mentre è in partenza il viaggio alla scoperta della festa dei fiori “Floriade” e 
altro ancora in Olanda, dove altri 10 equipaggi si ritroveranno per dar vita ad un altrettanto pro-
gramma intenso e di soddisfazione. 
Un fine settimana in pieno relax è in programma per metà maggio con visita alla città di Bologna 
e dintorni, mentre a giugno è in programma la Festa Sociale n.. 15. 
Tutto questo grazie alla collaborazione dei vari organizzatori e di tutti i Soci che con la loro parte-
cipazione consentono la buona riuscita delle iniziative proposte dal Club. 
A proposito di Festa Sociale, l’invito è aperto a tutti i Soci che troveranno sicuramente, nell’area 
di Sosta Don Bosco a Jesolo, accoglienza, punto di ritrovo e tanta allegria da esprimere sia alla 
cena del sabato sera che nell’allegra “paellata” della domenica. 
Il tutto, tempo permettendo, con la possibilità di fruire di due/tre giorni di “inizio vacanza” al mare 
in località turisticamente attrezzatissima. 
La convenzione ci permetterà di sostare gratuitamente anche il Lunedì e poter così programmare 
il rientro senza l’assillo del traffico che in giugno a scuole terminate sarà sicuramente inten-
so….ma al mare non si rinuncia mai… 
L’occasione è ghiotta e l’invito è caldamente aperto a tutti. Prenotatevi in tempio utile che dobbia-
mo organizzare al meglio tutta la Festa.. 
Con cordialità 
 
                                
                                                                                                                      Luciano Righetti  
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Si è deciso di organizzare per il sabato 12 e la domenica 13 maggio un rilassante fine setti-
mana a Bologna. 
Ritrovo ore 08.30 di sabato 12 maggio presso il Centro Turistico Città di Bologna Via Ro-
mita 12/4 40127 - Bologna – ITALIA  tel +39051325016  sito: www.hotelcamping.com 
Come da accordi presi con la direzione potremmo accedere al campeggio alle ore 09.00 di 
sabato 12 e lasciare la piazzola entro e non oltre le ore 16.00 di domenica 13. 
Il campeggio dista circa 4,5 km dal centro di Bologna e dal campeggio parte l’autobus n° 68 
che effettua 7 corse giornaliere, ogni 2 ore, dalle 09.00 alle 21.00, (biglietti in vendita al 
bar). 
PREZZI CAMPING: 
Piazzola per camper………………….. 12 euro 
Adulti………………………………………… 7,5 euro 
Bambini (5/9 anni)…………………….. 5 euro 
Cani……………………………………………. 2 euro 

Ogni piazzola è dotata di allacciamento elettrico (max 6 ah*). 
L'uso dell'elettricità  e delle docce calde è compreso nel costo della piazzola. Come servizi 
supplementari a pagamento sono disponibili il servizio di lavatrice ad acqua e l'essicatore 
ad aria calda. I clienti del campeggio possono usufruire gratuitamente del camper service. 
 
In campeggio si accettano animali. 
La direzione del camping ha richiesto, in virtù degli orari di check in e check out par-
ticolari, il pagamento in una unica soluzione all’arrivo.  

Una volta effettuate le operazioni di booking, si pensava di prendere l’autobus e raggiunge-
re il centro della città dove il sabato mattina si tiene un mercato molto carino.  Poi ci sareb-
be la visita della città con i suoi portici e la famosa torre degli Asinelli 
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Per fare quindi ritorno al campeggio per cena.  

 

 

 

 

La domenica mattina si potrebbe fare un bel giro ai GIARDINI 
MARGHERITA, famoso polmone verde di Bologna. 

 

 

Per poi fare rientro in campeggio, lasciare la piazzola e ritornare a casa. 
2 GIORNI DI RELAX !!!!!!!!!!!!! 
Chi fosse interessato ad aggregarsi è pregato di comunicarlo a Massimiliano(348/4969986  
massi.gonnella@gmail.com) entro e non oltre domenica 06 maggio 2012, in modo che si 
possa prenotare il numero di piazzole. 
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Arrivare da: Autostrada A4- barriera di Mestre-Tangenziale-uscita aeroporto di Venezia-seguire 
per Jesolo città-Cortellazzo-Jesolo Lido litorale zona campeggi 500 m prima della zona urbana di 
Jesolo Lido…ca. 150 km da Verona 
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NOVITA’ SITO INTERNET...NOVITA’ SITO INTERNET...NOVITA’ SITO INTERNET...NOVITA’ SITO INTERNET...    
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 17/04/2012 
 
Mancano i Consiglieri Fattori e Todeschini. 
Si propone da parte del Consigliere Gonnella un fine settimana da organizzare  nel mese di 
maggio. Si prende atto e si decide all’unanimità che la Festa Sociale venga riproposta anche 
per il corrente anno all’area di sosta Don Bosco a Jesolo Lido in quanto dispone di tutte le 
attrezzature idonee nel caso di maltempo. 
Si dà mandato al Presidente di verificare la fattibilità e prendere gli opportuni contatti per 
l’organizzazione della stessa. 
Si propone per il mese di giugno un fine settimana possibilmente per un percorso ciclabile 
da organizzare a breve. 
Il Consigliere e organizzatore Brunelli conferma che il viaggio a Torino è al completo. 
Si decide di spostare l’Assemblea di fine Aprile a Giovedì 3 maggio per consentire a tanti 
Soci di rientrare dal ponte del  1 maggio. 
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Dal 29 aprile al 4 novembre 2012 ventiquattro ciclo-appuntamenti guidati 
per conoscere meglio la ‘città delle biciclette’ ed il suo territorio 

 

Benvenuti a Ferrara, Terra delle Biciclette 
 
 
Scatterà da domenica 29 aprile per proseguire sino al 4 novembre 2012 il “cartellone” di  tour ed 
escursioni in bicicletta organizzate da Casoa Fenailp Tour in collaborazione con il full service ci-
cloturistico BiciDeltaPo. Per 24 festività - con ritrovo e partenze programmate e garantite 
(qualunque sia il numero dei partecipanti) dalla piazza Municipale di Ferrara – in sella alla propria 
bicicletta oppure noleggiandola nei PuntoBici del circuito, si potrà viaggiare su due ruote alla sco-
perta di Ferrara e delle ciclovie che dalla storica capitale estense conducono al Grande Fiume. Il 
programma vedrà, in dettaglio, per sette appuntamenti – denominati “Pedalando nella Città delle 
Biciclette”  (1 maggio, 27 maggio; 2 giugno; 22 luglio; 26 agosto; 30 settembre e 28 ottobre, ritro-
vo e partenza ore 10,30) – la proposta di un tour guidato dedicato alla visita, su due ruote, del 
centro storico di Ferrara, con particolare riguardo a storia, arte e leggende che caratterizzano i 
luoghi attraversati. Mentre sotto il titolo “Pedalando fra Arti & Orti”  (29 aprile; 3 giugno; 1 luglio; 
19 agosto; 2 settembre; 7 ottobre e 4 novembre, ritrovo e partenza ore 10,30) saranno invece 
calendarizzati sette appuntamenti durante i quali la presentazione delle eccellenze monumentali 
cittadine andrà di pari passo con la valorizzazione della ‘vocazione agricola’ assolutamente con-
naturata alla storia, antica e recente, di Ferrara e del suo territorio e dei prodotti stagionali e tipici 
che caratterizzano le nostre campagne. Questi appuntamenti si svolgeranno in concomitanza 
con date del “Mercato Contadino”, che si svolge proprio in piazza Municipale, e si concluderanno 
con una degustazione in fattoria – in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti – dedicata al 
prodotto di stagione tematizzante ciascun appuntamento. Le ultime dieci date vedranno invece la 
programmazione di cinque ciclo-escursioni (con integrazione bici+treno o bici+motonave) che, 
attraverso gli itinerari cicloturistici del ‘Burana’ e ‘Destra Po’, da Ferrara raggiungeranno – rispet-
tivamente – Stellata di Bondeno (Pedalando un Po fino alla Rocca Possente il 13 maggio, 10 giu-
gno, 8 luglio, 9 settembre, 14 ottobre, ritrovo e partenza ore 10) in concomitanza con il Mercatino 
che nella seconda domenica del mese si svolge nella località sulle sponde del Grande Fiume, e 
Ro Ferrarese (Pedalando un Po fino al Mulino, il 20 maggio, 17 giugno, 15 luglio, 16 settembre e 
21 ottobre, ritrovo e partenza ore 10) , ove sarà proposta una dimostrazione pratica della macina-
tura del grano nel ricostruito Mulino ad acqua che si può ammirare di fronte all’abitato di Ro Fer-
rarese. 
Il  costo di partecipazione a persona è fissato, rispettivamente, in 8 euro per gli adulti e 6 euro 
per i ragazzi da 11 a 16 anni per i tour in città e 15 euro per gli adulti e 12 euro per i ragazzi 
11/16 anni per le escursioni da Ferrara a Stellata o Ro. La prenotazione (seppur non obbligatoria 
è consigliata) si può effettuare telefonando allo 0532 742080 e mail info@bicideltapo.it 
www.bicideltapo.it 
 
Per gli amici camperisti, ecco i riferimenti delle strutture attrezzate per la sosta a Ferrara: 
 
Parcheggio Camper Rampari San Paolo -  n. 24 posti (a pagamento)* 

Coordinate Gps: N 44° 50’ 771 E 11° 36’ 3364  
Riferimenti: via Rampari San Paolo (di fianco a Terminal Autolinee extraurbane) 
Servizi: camper service, elettricità, videosorveglianza 
* a fianco di quest’area si trova un grande parcheggio pubblico gratuito, illuminato, non custodito.  
Campeggio Comunale Estense - n. 50 piazzole (a pagamento) 
Coordinate Gps: N 44° 51’ 12 E 11° 38’ 68 
Riferimenti: via Gramicia 76  tel. 0532 752396 www.campeggioestense.it 
Servizi: camper service, elettricità, servizi igienici anche per disabili, animali ammessi 
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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 
 
9-10 Giugno………………………..15 festa sociale 
 
 
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 


