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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) 

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  
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NUMERO  114  

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, 
Eccoci pronti per una nuova stagione di attività intensa. La primavera è alle porte e per tanti di 
voi è il momento di decidere dove trascorrere le prossime vacanze o scorci di settimana da       
dedicare al turismo itinerante.                                                                                                        
L’Inverno rimane per tanti un momento di “pausa” e a parte il periodo natalizio, dove si trova 
sempre un motivo per muoversi, si fà sempre fatica a trovare spunti interessanti per chi magari 
non è fortemente interessato a muoversi con il freddo e le necessarie misure da prendere per u-
na vacanza con il camper. Invece a partire dai primi raggi di sole si trovano subito gli spunti ideali 
per iniziare a viaggiare…Nel mese di marzo, a grande richiesta di popolo, ci ritroveremo alla 
“festa delle Boche”, festa popolare di vecchia tradizione che ci consentirà in casa nostra lungo 
l’argine dell’Adige, di ritrovarci per condividere la gioia di stare in compagnia ed organizzare un 
vero e proprio ritrovo nel quale ognuno dei partecipanti potrà dare il proprio contributo per la riu-
scita della festa; quindi spazio per chi vuole cucinare o per chi vuole improvvisare attività campe-
stri o gite in bici…siete pertanto invitati tutti a partecipare..il posto e la voglia di divertirsi non  
mancheranno sicuramente.                                                                                                                         
Le attività poi continueranno con un’uscita sulla neve (ciaspolata) in programma verso fine marzo 
con data da decidere e a seguire un’interessante viaggio culturale/paesaggistico alla scoperta dei 
tesori artistici di Torino e dintorni con punto di riferimento “Venaria Reale” aperta al pubblico da 
pochi anni e altre interessanti località in zona.                                                                                                                                    
Si stà formando invece il viaggio in Olanda alla scoperta della Floriade e dell’intera Olanda in ge-
nerale. Visto l’interesse di alcuni di voi si stà prevedendo un periodo che consente a molti di par-
tecipare.Sarà un viaggio estremamente interessante in un paese organizzato ed abituato al viag-
giatore in camper o caravan che sia. All’interno del nostro camper Club poi vi voglio segnalare 
che finalmente è operativo il nuovo sito Internet, sia come nuova grafica e sia come nuova moda-
lità di comunicazione tra i Soci con la possibilità di scambio di opinioni e idee all’interno di un Fo-
rum che potrà coinvolgere sia i Soci che gli esterni per dar modo al nostro gruppo di socializzare 
e comunicare con l’intera galassia dei camperisti con le più moderne tecniche che solo il Web sa 
fornire….Si inizia dunque un nuovo percorso che ci porterà sicuramente ad ampliare le nostre 
conoscenze e allargare le nostre amicizie per poter sempre viaggiare informati…….. 
Con cordialità 
     
  Luciano Righetti      
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NOVITA’...NOVITA’...NOVITA’...NOVITA’...    
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/ 
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     DIRETTIVO DEL 13/2/2012 
 

Sono assenti i Consiglieri Brunelli e Alberti. 
Vengono definite le ultime modalità per la gestione del sito Internet che dalla prossima As-
semblea dei Soci sarà pienamente operativo. 
Nel prossimo Direttivo verranno assegnati i vari compiti per la gestione delle attività legate 
alla gestione del nuovo sito Internet. 
Il viaggio in Olanda verrà programmato nel mese di Maggio. 
Sempre nel mese di Aprile verrà programmato il viaggio a Torino e dintorni organizzato dal 
Consigliere Brunelli. 
Il mese di marzo è caratterizzato dalla “festa delle Boche” per la quale si è chiesto il per-
messo al Comune di S.Giovanni Lupatoto per poter posizionare i   Camper lungo l’argine 
dell’Adige e organizzare un punto di ritrovo per tuti i Soci che vorranno partecipare. 
Sempre a marzo sarà organizzato dalla  Socia Trivellin un’uscita sulla neve (ciaspolata) in 
zona da decidere, presumibilmente in Provincia di Verona. 
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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 
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SICILIA D'INVERNO 

il diario 
Un diario diverso che vuole soprattutto dare indicazioni pratiche a coloro che volessero trarne degli spunti 
per un proprio programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaggio molto interessante che si è svolto nella parte occidentale dell'isola. 
Abbiamo visitato Segesta, le Cantine Florio, Marsala, l'isola di Mozia, Trapani, Erice, San Vito lo Capo, 
Custonaci, Scopello, la Riserva dello Zingaro e Palermo. 
Ogni luogo toccato ha suscitato la nostra attenzione, regalandoci momenti davvero molto edificanti. 
8 camper sono un numero ideale per fare viaggi itineranti come questo. 
A parte il tempo, che in taluni casi ha un po' disturbato i nostri programmi, la compagnia è sempre stata 
coesa e piacevolmente inserita in un contesto di amicia e cordialità. 
Ogni giorno ci accoglieva gradevolmente proiettati nella nostra  avventura, mossi da curiosità ed ammira-
zione per quanto vedevamo. 
Non posso parlare dei luoghi più belli perchè ognuno aveva il suo fascino e la sua storia. 
Spendo invece due parole sulle persone, la giuda di Mozia, Virginia Aloisi è stata maestra nel catturare la 
nostra attenzione, passando dalle nozioni sul luogo a performance teatrali di un lirismo che ci ha commossi. 
A Trapani abbiamo conosciuto Seby e Nicola, due persone che definire eccezionali è riduttivo. 
Due siciliani di altri tempi? No semplicemente contemporanei, con l'interesse per il prossimo e le persone, 
qualità piuttosto rara. 
Chiudo ringraziando tutto il gruppo che ha accettato la mia proposta, condividendo una decina di giorni, 
passati molto velocemente, ma appassionanti. 
Infine, un ringraziamento particolare a Gianfranco che è stato per me un fratello. 
Alla prossima 
 
                                                                                                                                      Renzo e Licinia 
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Campeggio BOSCOPINETA  
Viale Vettor Pisani 28 
AREA CAMPER DON BOSCO 
Via Don Bosco 28 
Mare d’Oriente 
Viale Oriente 1 
30016 JESOLO LIDO VE 
 

Nell’interesse comune Vi chiediamo renderla a conoscenza dei vs soci prima possibile. 

 AreaCamperDonBosco Campeggio BoscoPineta 

Ragione Sociale AREACAMPER DON BOSCO Campeggio BoscoPineta  

Indirizzo  Via Don Giovanni Bosco 28  Via Vettor Pisani 28 

Città (cap e prov.) 30016 JESOLO lido VE  30016  Jesolo Lido VE 

Telefono 338-2231462  333.3109114  338.2231462  333.3109114 

Fax 0423-23603  tel 0421.363679 estivo  0423.23603 0421.363679 estvo 

E-mail jesolocamper@libero.it  jesolocamper@libero.it 

Sito Internet 

www.jesolocamper.it 
www.areacamperdonbosco.it 

 

 www.jesolocamper.it 
www.campeggioboscopineta.it 

 

Tipologia AREA SOSTA CAMPER  Area Camper  e Campeggio 

Animali SI                             NO  metà dell’area si/ metà dell’area no 

Condizioni 
Paletta e guinzaglio obbligati 
Museruola per salire sui mezzi pubblici 

Paletta e guinzaglio obbligatori 
 

Sconto Applicato 
 

 - 10% sconto (noAgosto dal 1 al 28 agosto) 

 10% di sconto (no dal 1 al 28 agosto) 
(i prezzi sono uguali del Don Bosco)  

Altre facilitazioni 

Abbonamenti 20 gg a Jesolo lido 160 € (escluso 
energia elettrica ed Agosto) 

Abbonamenti 10  gg a Jesolo lido  99 € 

compresa energia elettrica ( escluso Agosto e 
festivi) 

Week-end da venerdi  a domenica sera 
 fino 29 Maggio e dal 1 Settembre . 

   WEEK-END   €.20  con corrente normale 
Dal 29 Maggio al 1 Agosto 

     WEEK-END  €.26 con corrente normale 

Fino 25 Maggio 10 € al giorno correte 
compresa (escluso ponti e domeniche Aprile 
Maggio) 

Stesse promozioni del Don Bosco  

I prezzi sono inferiori al Mare d’Oriente 

ma i servizi sono solo acque e corrente 
elettrica. Per lo scarico si va al Don 

Bosco ( Mare d’Oriente è la terza Area 
quella più vicina al centro) c’è comunque 

lo sconto 10% come nelle altre aree e la 

convenzione rimane uguale. 
 

Esclusioni Le promozioni non sono cumulabili  Le promozioni non sono cumulabili 

La convenzione è valida  da quando sarà fatta comunicazione ai soci.  Invitiamo i Club ad organizzare dei raduni 
presso di Noi anche di inizio stagione o a consuntivo. Per questo metteremo a disposizione le ns strutture coperte 
.Certi della Vs. attenzione cogliamo l’occasione per ringraziare e porgere i nostri saluti. 

La Direzione      Renato Martignago  
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NUOVA AREA SOSTA...NUOVA AREA SOSTA...NUOVA AREA SOSTA...NUOVA AREA SOSTA...    

  

                                                                                                                                            Lido di Camaiore 21/2/2012         
 
               Inaugurazione area sosta al Lido di Camaiore 
 
Cari amici camperisti,  dopo  Cinque anni l' area  sosta al Lido di Camaiore viene riaperta ed il Versilia Camper Club 
che rappresento è lieto di invitarvi all' inaugurazione che si tiene il Giorno SETTE  APRILE  alle  10,30 in Via Ali-
ghieri angolo Viale J.F.Kennedy alla presenza del  Sindaco ed Assessore al Turismo di Camaiore. 
 
Programma  
 
SETTE  APRILE  SABATO  Ore 10,30 inaugurazione, alza bandiera con Banda, discorso del Sindaco ed Assessore 
al termine rinfresco offerto dal Presidente del Versilia Camper Club, segue pranzo con porchetta cotta a legna, fagioli 
con cipolla di tropea, dolce di pasticceria e varie.  Alle ore 15 un dibattito per tema quale futuro del turismo Itineran-
te in Versilia. 
 
OTTO APRILE DOMENICA  Per i prenotati visita guidata alle cave di marmo di Carrara con visita al borgo di  Co-
lonnata, degustazione  a pagamento individuale del famoso lardo senza colesterolo. Partenza dall' area ore 9 e ritorno 
ore 15 da Colonnata. Per chi resta all' area  in bici per Camaiore Km. 10, Pietrasanta Km. 7, Viareggio Km. 4, Forte 
dei Marmi Km. 5. Per gli appiedati  visita al mercatino artigianale. Per i prenotati pranzo di pesce o carne in un rino-
mato ristorante del Lido. 
 
NOVE APRILE LUNEDI  Visita al mercato settimanale nei pressi dell' area sosta o passeggiata in spiaggia o visita 
guidata di Camaiore, da non confondersi con il Lido di Camaiore. 
 
PREZZI: Visita guidata e viaggio in Bus Turistico € 15,00 per persona. 
Pranzo con Porchetta, contorno, dolce, vino ed acqua minerale € 15,00 per persona ,  ragazzi dai 6 ai 12  anni € 5,00. 
Tutte le voci non espressamente citate sono a carico del partecipante, parcheggio gratuito interno ed esterno area so-
sta gratuito, 
 
Prezzi pranzo o cena di pesce o carne € 26,00 per  adulti, bambini sino ai 6 anni gratuito, dai sette ai dodici € 10,00 
con apposito menù , Pasta con pomodoro, cotoletta con patatine e bibita. 
PIZZA,  Pizza a Scelta, bibita e caffè e servizio al tavolo. € 10,00 con birra media € 11,00 
MENU' DI PESCE  Bruschetta con olio di frantoio, OTTO portate di pesce, dolce della casa e caffè. 
 
Cari amici, questo invito non è il solito raduno è un invito per partecipare in tanti, è una festa del Turismo Itinerante 
in Versilia, una zona della Toscana vietata da sempre ai camper e noi abbiamo talmente insistito che l' Amministra-
zione ha dovuto cedere e questo cedimento è l' apertura della Versilia al  nostro modo di fare Turismo, dopo Camaio-
re altri Comuni si adegueranno ed apriranno al Turismo Itinerante. Vi aspetto numerosi  per  ammirare il mare splen-
dido della Versilia dove non mancano immense spiagge di sabbia dorata , dove dai pontili si vedono da vicino le 
montagne della Garfagnana. Per chiarimenti e delucidazioni tel. 347-8607104  mail  spinato@vodafone.it  ha richie-
sta si invia programma dettagliato. Saluti Gino Bozzoli 
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 Via Turilli 25/a 02100  Rieti 
               Tel – fax: 0746-203896 
               Cell. 329-4184442 
               E-mail: giampietrospadoni@inwind.it 
                             rieticamperclub@gmail.com 
                                www.rieticamperclub.it 
                                                                                                           

    

 RADUNO Amatrice “10° Palio dei Somari-Sindaci ”  23-24-25 marzo 2012 
 
 
 
 

                                                        

Programma 

23 marzo 2011 Ore 15.30: Inizio registrazione partecipanti presso camper Campo                                 
            sportivo 
Ore 19.00: dopo cena brindisi di benvenuto con dolcetti , vin brulè ed altre  cose 
 
24 marzo 2011 Ore 9: Inizio torneo burraco e briscola 
                                        Ore 12.00: Pranzo libero 
                            Ore 19.00: Cena presso il Ristorante “La Campagnola” 
Menù: Antipasto: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa, mozza-
relle, salcicce,   coratella, pecora al callaro ed altro…….) 
            Primi piatti: amatriciana rossa e bianca 
            Secondi piatti: abbacchio al forno con patate 
Acqua, vino,bibite, caffè, dolce della casa (a scelta tra tiramisù o panna cotta o crema 
catalana) 
Durante la cena premiazione tornei ed estrazione lotteria 
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25 marzo ore 10.00:  mattina libera per visita alla cittadina 
 Somarodromo di Amatrice appuntamento con la 10° edizione di questa singolare manife-
stazione che vede i somari partecipanti con il nome del sindaco del rispettivo comune di 
rappresentanza. 
 
Ore 15.00: Sfilata del corteo storico in costume lungo Corso Umberto 1° 
       15.30: Benedizione degli asini 
       15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare 
       16.00: Inizio della gara 
       17.00: Elezione della 1° dama del palio 
Ore 17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone 
 
 
Quota di partecipazione Euro 70 ad equipaggio composto di due persone,  Euro 30 a persona in più, ragazzi sotto gli 6 
anni non pagano        pagamento al momento dell’arrivo  
 
Ogni otto camper l’equipaggio capo-gruppo (2 persone) usufruirà della gratuità del raduno 

Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice riservato solo agli  
iscritti raduno, posto garantito solo ai prenotati entro il 20 marzo 2012 
Coordinate: 42-37-32 N      13-17-37 E  
Si raccomanda di controllare bene la tenuta degli scarichi e di arrivare con il pieno di acqua e  gli scarichi vuoti . 
 E’ gradita la prenotazione contattando:  
 
Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896  
cell. 329-4184442 E-mail: giampietrospadoni@inwind.it 
 
Gaetano Prinzivalli: 0746-200968     cell. 328-6230093 
 
 
                                                      Il Presidente: Prof. Giampietro Spadoni 
 
 
   L'accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organiz-
zatori da ogni responsabilità in caso di incidente, danni e furti, eventualmente verificatisi durante il raduno 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi sti-
pulati saranno 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   

 Camperclub  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 
12.05.2011 fino al 03.07.2011. e dal 19.08.2011 fino al 18.09.2011.prevede che un equipaggio in 
arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di per-
manenza anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica 
ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

• 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 
 
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 
• CERCO 2 MARTINETTI A VITE ( VEDI ALLEGATO ). CELL.3495750431 DINO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                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 
 
Fine Maggio………………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 


