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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 
OLIVO CIPRIANI 
 
SEGRETARIO  ED ORGANIZZATORE VIAGGI: 
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COLLABORATORE ORGANIZZAZIONE VIAGGI: 
FIORENZO TODESCHINI 
   
RESPONSABILE  SOCI & SEGRETERIA: 
DINO BRIGHENTI  
 
RESPONSABILE  GIORNALINO SOCIALE: 
LORENZO ALBERTI 
 
RESPONSABILE  SPONSORIZZAZIONI  E CON-
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NUMERO 95  

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 

Gabriele Girardi

Cell. 335.7047214

S.s. 10 Legnago
37053 cerea (VR)

Telefono 0442.629170 - Fax 0442.629173
www.lafenice-byeurocar.it

Partita I.V.A.: 02248440238

Cari Soci, 
 
La nostra attività prosegue senza sosta. Nell’ultimo direttivo abbiamo discusso in particolare della 
nostra Festa Sociale che da sempre è il punto di unione per tutti i Soci e per la quale stiamo cer-
cando un punto di ritrovo idoneo per una allegra riunione di amici, senza magari vincoli di orari e 
obblighi strutturali, come può essere per gioco forza la presenza di una struttura organizzata co-
me un campeggio.  
Se qualcuno di Voi ha un’idea che vada incontro a questa nostra esigenza si faccia avanti che 
andiamo subito a verificare il luogo proposto. 
Se riusciamo ad organizzare una festa in “proprio”, come già fatto alcuni anni fa, sicuramente il 
gradimento sarà molto alto e tutti noi ci divertiremo in compagnia. 
Nel frattempo abbiamo in mente un bel percorso culturale-enogastronomico in Friuli, regione 
sempre scarsamente visitata che riserva invece piacevoli sorprese. A seguire un fine settimana 
di grande attività motoria (biciclettata + rafting) con la possibilità di partecipare per tutti voi, dal 
più piccolo al più maturo. 
Le idee sicuramente non mancano e volentieri ve Le proponiamo.  
Un ringraziamento invece a tutti i partecipanti all’ultima uscita in Valtellina a bordo del Trenino 
Rosso del Bernina che ha riservato emozioni e visioni spettacolari. La grande partecipazione che 
ci ha costretto a declinare la partecipazione di alcuni di Voi per indisponibilità di posti sul treno ci 
ha fatto molto piacere e sicuramente sarà una località che potremmo riproporre in futuro per ac-
contentare tutti voi. 
Nel corso del mese di Aprile si andrà a Marano Lagunare con la proposto del viaggio 
“disorganizzato” lanciato dal Direttivo. 
Se invece qualcuno di Voi ha altre idee da sviluppare si faccia avanti che il momento è propizio, 
la buona stagione si è finalmente aperta e la voglia di viaggiare in compagnia spinge tanti di Voi 
ad uscire dal “letargo”. 
 
Con cordialità 
              

                                                                                                                                                                                                                                Luciano Righetti          Luciano Righetti          Luciano Righetti          Luciano Righetti           
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Viaggi DisOrganizzati 
 

Nasce un nuovo filone del club a cui tutti possono aderire e soprattutto farsi pro-
motori.  
E’ un’idea che presentiamo per stimolare il coinvolgimento dei soci in viaggi che, 
accanto all’interesse, siano ispiratori di amicizia. 
Chi intende farsi promotore deve solo preoccuparsi della logistica e via… 
naturalmente sarà cura dei vari partecipanti iscriversi almeno una settimana prima 
o disdire in caso d’impedimento…., ciò dipenderà anche dal tipo di raduno. 
Staremo a vedere se questo seme crescerà e darà i suoi frutti.. noi pensiamo di si.. 
Contiamo sul contributo di tutti… magari anche solo fornendo l’idea per passare un 
week “disOrganizzato”  in buona compagnia. 
Ecco come si svilupperà: 
quando una persona ha un week da suggerire, dopo essersi preoccupato della par-
te logistica e stabilito se ci siano o meno  limiti di partecipazione, avverte uno del 
direttivo del club che a loro volta informerà tutti soci iscritti con un sms,di certo in 
base all’interesse che desterà l’sms, ognuno darà la propria adesione. 
RIEPILOGANDO: 

1. luogo proposto da un socio 
2. eventuale scopo (biciclettata, passeggiata, parco termale, luogo d’interesse 

naturale, culinario…. ecc ecc) 
3. limite partecipanti 
4. invio al club dell’iniziativa 
5. info a tutti i soci via sms in tempo per organizzarsi -  a cura del club - 
6. risposta degli aderenti 

 
Primo appuntamento con Renzo il 16/17/18 aprile a Marano Lagunare. 
Visiteremo l’oasi naturale. 
Staremo in compagnia e ci inventeremo come trascorrere un felice week end 
Unica cosa che dovrete comunicarci, se interessati,  
cena di pesce del sabato sera (spesa menu degustazione € 35 a testa) 
ritrovo al Grill autostradale di  Soave  – ore 20,30 del 16/4 oppure direttamente al 
parcheggio del porto, vicino al nuovo Mercato Ittico a Marano Lagunare.  
Ognuno si farà carico direttamente di pagare le spese alle iniziative cui parteciperà. 
Per confermare/disdire la partecipazione SMS a Renz o cell 3493633786. 
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DAL DIRETTIVO... 
                                                           DIRETTIVO DEL 15/3/2010 
 
 
Il Direttivo riconferma le quote per i Soci sostenitori in  € 70,00 per spazio singolo e € 140,00 per 
spazio doppio. 
Si definiscono gli ultimi dettagli operativi per il viaggio in Albania. 
Vengono poi proposti ulteriori viaggi nei mesi successivi con un fine settimana in Friuli e una bici-
clettata + rafting nella zona di Bassano del Grappa. 
Si discute per l’organizzazione della festa Sociale 2010 per proporre una luogo adatto alle circo-
stanze e si dà mandato ai singoli consiglieri di attivarsi per definire già il luogo. 
Si conferma la Spaghettata di pesce nel mese di maggio sempre a Sottomarina all’interno del 
campeggio. 

Cervia, la città-natura 
Tutto è pronto per la prima edizione di “Cervia, la città-natura”, nell’ambito del progetto 
“Primavera Slow” di Delta 2000, che apre la manifestazione con una “dieci giorni” ricchissima di 
iniziative per grandi e piccini alla scoperta del territorio, forte di evocativi paesaggi che si dipana-
no tra saline, pineta e la lunga spiaggia, uno scenario naturale magico da vivere nel ponte di Pa-
squa. Si inizia il 1° aprile con l’Open day” che ve drà la Casa delle farfalle, il Parco delle saline e il 
Parco CerviaAvventura coinvolti in una giornata di eventi. Da non perdere la visita al Centro visi-
te Salina di Cervia e l’escursione guidata lungo la “Via dei nidi”, entrambe gratuite in questa gior-
nata come gratuito è l’ingresso alla serra tropicale della Casa delle farfalle e alla Casa 
degli Insetti a Milano Marittima.  
Le escursioni proseguono nei due weekend: sabato 3 e 10 aprile alle ore 10.30, l’appuntamento 
è Lungo la strada per Ficocle, un itinerario tra storia e natura circondati dalle vasche del sale, 
mentre alle ore 18 si può assistere al Tramonto in Salina, escursione a piedi avvolti dalle magi-
che atmosfere della salina che in questo periodo dell’anno offre dei tramonti straordinari quando  
tutto si tinge di rosa e arancio.  
Il Musa, il Museo del sale di Cervia partecipa all’iniziativa aprendo straordinariamente per 
l’occasione durante tutta la settimana di Pasqua. Il 1° aprile sarà possibile partecipare alla Visita 
in dialetto romagnolo, tour guidato del museo alla scoperta della civiltà del sale in compagnia di  
un esperto salinaro.  
Per gli amanti della tranquillità, da non perdere le diverse proposte in bicicletta nei siti naturalistici 
escursioni guidate gratuite in bicicletta con partenza dai Magazzini del Sale alla scoperta di alcu-
ne eccellenze del territorio: il Bosco del Duca d'Altemps, la Pineta di Cervia e il Parco Naturale, 
la 
Pineta di Classe e la Foce del Bevano.  
Per gli sportivi invece il ritrovo è alla Randonnée, una pedalata cicloturistica sull’Antica Via dei 
Romei tra Ravenna e Ferrara, e alla 5° Granfondo MT B FRW in spiaggia e in pineta, gara di 
mountain bike appuntamento fisso per gli amanti della specialità (organizzate da Sportur).  
Per maggiori informazioni: tel. 0544 993435 www.turismo.comunecervia.it  

IDEA  WEEKEND…..PASQUA 
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Viaggi DisOrganizzati 
7 7 7 7 ––––    8 8 8 8 ––––    9 Maggio andiamo in Friuli con Gigi                9 Maggio andiamo in Friuli con Gigi                9 Maggio andiamo in Friuli con Gigi                9 Maggio andiamo in Friuli con Gigi                

Il raduno che rientra nei raduni  disOrganizzati, vede il seguente programma: 
la sera del 7 andiamo a Villa Manin a Passariano, Codroipo (Udine), sabato mattina visitiamo la 
Villa, sicuramente il giardino e due stanze attigue che contengono armi ed oggetti vari del passato, 
nonché alcune carrozze d’epoca. Le stanze della villa, compresa quella utilizzata da Napoleone, 
sono visitabili solo pagando l’ingresso della mostra in corso "I Basaldella: Dino, Mirko,Afro" 
L’eventuale  ingresso alla mostra è lasciata a scelte individuali. 
Nel primo pomeriggio ci spostiamo a Spilimbergo,  in Area comunale attrezzata in Via Udine 3 
presso la Casa dello Studente.  Info 0427.40195.  Acqua, pozzetto, gratuita, 12 posti, illuminata, 
centro 250 m, elettricita', si cani, annuale, GPS  N 46° 05' 59.27"  E 12° 54' 22.32". 
Il parcheggio camper è la prosecuzione di un parcheggio più grande per cui non ci sono problemi 
di spazio. Il centro è vicinissimo pertanto assieme od a gruppi andremo in perlustrazione per la gra-
devole e simpatica cittadina friulana ricca di storia e monumenti, in visita libera. 
Domenica mattina spostamento a San Daniele del Friuli in area di sosta comunale:300 m sotto a 
piazzale IV Novembre, vicino al Palasport, accesso da via Udine. A ridosso del centro storico, illu-
minata, piastrellata, segnalata e gratuita. GPS:UD009 N46,1566330 E13,0136670 
Qui ci sarà un gradito appuntamento presso la CASA DEL PROSCIUTTO DI CASTELLANI  
CATERINA (signora che fa parte della storia di San Daniele, che se sollecitata ci racconterà pezzi 
di storia importante) TEL 0432 957422 FAX 0432942833.  
L’appuntamento concordato, ore 10,30/11, ci vedrà in visita al prosciuttificio, dove verrà anche 
predisposta una tavolata per il pranzo. Ovviamente presso il punto vendita ci sarà la possibilità di 
fare acquisti. Il prezzo di adesione non è stato ancora calcolato poiché sarà comunicato in base alle 
scelte che andremo a fare. Come di consueto le spese saranno equamente suddivise e si ritiene 
(escluso l’ingresso alla mostra) che non superino i 15 € a persona. 
Accompagnatore del raduno Gigi cell 3332097308 al quale potrete rivolgervi per la prenotazione 
ed ogni altra informazione. 



 

Pagina 7 

PROPOSTA……WEEK END 

La stagione invernale è finita ma gli appassionati di ciaspole 
hanno ancora un’occasione per indossare le loro racchette e 
correre come sul bianco manto nevoso. Questa volta però la 
giacca a vento e il cappellino di pile non servirà, infatti si cor-
re sulla sabbia della spiaggia di Cattolica, per la quarta edi-
zione della Ciaspolbeach. Una corsa un po’ folle ma che ri-
chiama tanti appassionati. L’idea di questa bizzarra competi-
zione è nata dall’incontro della tradizione della montagna con 
il mare e dall’amicizia della Val di Non con il Comune di 
Cattolica. Una Ciaspolada “on the beach” aperta a tutti che 
terminerà con musica, piadine e vino nell’ambito di un 
weekend tutto speciale in cui Cattolica si vestirà di fiori. 

CATTOLICA IN FIORE, non è solo una mostra-mercato di fiori e piante, ma è un'occasione per diver-
tirsi e per trascorrere le prime piacevoli ore di sole in spiaggia. Più di quattromila metri quadrati di esposi-
zione, un centinaio di vivaisti provenienti da tutta Italia, spettacoli ed intrattenimento per trascorrere belle 
giornate a Cattolica. Si riparte con una nuova stagione, ricca di appuntamenti ed eventi importanti dove 
ogni cattolichino è pronto a dare il meglio ai propri ospiti mantenendo, nell'innovazione, le tradizioni! 
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Il Camper Club del Lupo propone…                
 

        AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……    
 

                 
 
                                           

                                                      DISCESA  SUL BRENTA         DISCESA  SUL BRENTA         DISCESA  SUL BRENTA         DISCESA  SUL BRENTA              
 
 
 
 
 
 
 

 

IN BICI IN MEZZO ALLA NATURAIN BICI IN MEZZO ALLA NATURAIN BICI IN MEZZO ALLA NATURAIN BICI IN MEZZO ALLA NATURA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…Si arriva Venerdì 11 giugno a S.Nazario vicino a Bassano del Grappa in area di 
sosta.. 
 
…Si parte Sabato mattina in treno + bici  per arrivare a Levico 
Terme e poi in leggera discesa sino a ritornare all’area di so-
sta…  ca. km 55  
 
…In serata pizza in compagnia.. 
 
….Si parte Domenica mattina per la vicina  Sede del Circolo rafting “Onda Selvag-
gia” da dove si inizierà la discesa in gommone del fiume Brenta in tutta tranquillità e 
sicurezza. 
 
….Pic-nic per tutti al rientro dalla discesa direttamente alla Sede del Circolo attrez-
zato con bagni-area verde- e per chi non viene in gommone interessanti percorsi 
storico –naturalistici a piedi. 
 

Tutti i particolari e costi sul prossimo giornalino ……….        
Preparatevi e prenotate l’uscita…..posti limitati…… .riferimento  
Righetti Luciano  cell….3472506286  
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E'disponibile l'edizione 2010 Guida Camper Europa 
 
 

In Europa viaggiano più di un milione di camper. 
Viaggiare in camper è sinonimo di libertà, spazio e 
natura. Guida Camper Europa 2010 offre ai campe-
risti informazioni su dove pernottare, fare camper 
service e sulle curiosità in prossimità delle aree di 
sosta camper. Facendovi risparmiare tempo prezio-
so per la vostra vacanza. Questa guida, realizzata 
con grande cura, fornisce chiare ed immediate indi-
cazioni per i camperisti. Inoltre, le numerose imma-
gini a colori danno una precisa idea delle aree di 
sosta. 

1 6  n a z i o n i  e u r o p e e 
Gran Bretagna - Irlanda del Nord - Paesi Bassi - 
Belgio - Lussemburgo - Francia - Spagna - Porto-
gallo - Danimarca - Germania - Svizzera - Austria - 
Italia - Slovenie - Croazia - Grecia 

La nuova Guida Camper Europa 2010 è disponibile 
al prezzo di € 19,95 nelle migliori librerie o diretta-
mente sul sito internet 

 

 

Informazioni per camperisti relative a sedici Paesi d’Europa  
Nelle 704 pagine della guida sono concentrate le informazioni più utili per chi si muove in Europa con il 
proprio camper. Di ciascuno dei sedici Paesi trattati vengono fornite le regole per la sosta libera, i punti ve-
rificati per la sosta notturna, i campeggi che risultano particolarmente ospitali nei confronti dei turisti itine-
ranti, i camper service per il carico e lo scarico delle acque chiare e scure. Di ciascun punto vengono anche 
indicate le coordinate GPS, e spesso ulteriori informazioni di carattere turistico.  
Dati per navigatori satellitari  
L’editore Facile Media offre sul proprio sito www.camperstop.com la possibilità di scaricare, a fronte di un 
costo simbolico, i file delle coordinate GPS (POI – Point of Interest) di tutti i punti riportati nella Guida 
Camper Europa 2010. Questi dati sono facilmente installabili sui più diffusi sistemi di navigazione satelli-
tare, assicurando un ulteriore aiuto per condurre il camper in modo certo ed assistito al punto sosta prescel-
to sulla guida.  
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ESPOSIZIONE  SACRA SINDONE 
 
Buongiorno, sono Paolo Ravagnani, Vi scrivo per comunicare che  ACTI  Chivasso è dispo-
nibile ad accogliere tutti gli amici camperisti che vorranno sostare presso la nostra città, in 
occasione dell'Ostensione della Sindone a Torino. Preciso che Chivasso è dotata di 2 punti 
sosta: uno in Piazzale Ceresa, adiacente alla stazione ferroviaria (a pagamento dalle ore 
07,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali e gratuita dalle ore 19,00 alle ore 07,00 dei giorni fe-
riali e nei giorni festivi) e l'altro in Piazzale Libertini (gratuita ed a pochi passi dal centro 
città e dalla stazione ferroviaria), entrambi dotati di carico e scarico. Da Chivasso si può fa-
cilmente raggiungere il centro di Torino in 15 - 30 minuti di treno e si ha il vantaggio di po-
ter sostare lontano dal traffico della grande città; inoltre, la città di Chivasso offre un centro 
storico di interesse ed ottime pasticcerie dove poter degustare i famosi nocciolini o altre 
prelibatezze. 
Il numero da contattare per l'accoglienza e/o per maggiori chiarimenti è il seguente: Paolo - 
338.3432310. 
Nel ringraziare per l'attenzione che vorrete dedicarci, colgo l'occasione per porgere distinti 
saluti. 
Ravagnani Paolo  

Consigli per la sosta…... 
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CONVENZIONE...CONVENZIONE...CONVENZIONE...CONVENZIONE...    

Pregiatissimi, 
con la presente è mia intenzione proporre una convenzione con la Ns. Area Sosta Camper (Lido Tropi-
cal di Diamante - Cs) e la Vs. Associazione per l'anno 2010. 
I termini della stessa prevederebbero per i Vs. Associati la seguente scontistica sul listino Sosta Cam-
per 2010 : 
5% da Giugno a Settembre 

10% da Marzo a Maggio  

20% da Ottobre a Febbraio 

tale rapporto preferenziale è da intendersi cumulativo agli sconti permanenza previsti al raggiungi-
mento dei 21 giorni di permanenza soncecutiva (5%), e dei 31gg (10%). 
Lo sconto convenzione invece non si cumula invece allo sconto Pensionati (20% da Settembre a Mag-
gio), che godono di una tarrifazione agevolata, come peraltro i diversamente abili. 
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• Vendo generatore ,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 
• Vendo Rimor Superbrig 680 TC  meccanica Ford Transit 125 T350  anno luglio 2004 - 

km.52.000 sospensioni Alko, gomme nuove nov.09, 6 posti + 1, doppia dinette, letti a 
castello trasversali con garage a volume variabile sempre rimessato e tagliandato,super 
accessoriato.Ottime condizioni - unico proprietario - vendo a € 29.000 trattabili 
tel.3493945457 – Verona 

 
• Vendo tv per camper 10 pollici 220-24-12 volt a colori marca Grundig  modello P25-

449/12 con telecomando ad € 50,00,Vendo cassetta wc thetford grande come nuo-
va,Vendo oblò 40x40 come nuovo,per info tel. 348 2600295 

 
• Vendo gommone per Camper con chiglia semi rigida mt.3,60 con motore yamaha Bici-

lindrico 15 cv completo di molti accessori per info tel 348 2600295   
 
 N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti  ind. email alberti.lo@tiscali.it 
tel.3472633474  le inserzioni rimarranno pubblicate  90 giorni.  Si prega di avvisare in 
caso di vendita  

MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...    

NUOVA CONVENZIONE...NUOVA CONVENZIONE...NUOVA CONVENZIONE...NUOVA CONVENZIONE...    

TUA ASSICURAZIONI 
IVANO MAZZI SERVIZI ASSICURATIVI SAS 
VIA MONTE ORTIGARA 10 S.G. LUPATOTO  TEL 045 8750143 
E.MAIL:vr.sangiovannilupatoto@tuaassicurazioni.it 
 
CONVENZIONE CAMPERCLUBDELLUPO  
 
PER I SOCI DEL CAMPERCLUBDELLUPO SCONTI PARTICOLARI  FINO AL 30% PER POLIZZE: 
• RCA CAMPER 
• RCA MOTORINI 
• FURTO INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE CAMPER 
• FURTO INCENDIO R. C.T.  ABITAZIONE  
• INFORTUNI 
• VITA E FINANZA PERSONALE 
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Le nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe 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 tut-
ti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE by EUROCAR  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 

0442629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promo-
zione. 

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. 

• SIRMIONE CAMPER   2 KM dopo uscita casello di Sirmione tel. 3476083122  Nel presentare la 
tessera del club/associazione(rinnovata)all'inscritto gli verrà riconosciuta una scontistica del 10% per 
l'acquisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI  
• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici 

Pneuservice 
• INAUTO di MARINELLO GIANCARLO  – Via Araldi 24 – Monteforte d’Alpone VR -              

Tel. 0456176111 Officina meccanica-elettrauto auto e camper – pre revisioni, bollino blu. Installazio-
ne riscaldamento a gasolio Eberspacher,condizionamento cellula Viesa,(L’UNICO FUNZIONANTE 
AD ACQUA)ammortizzatori pneumatici, livellatori di carico, stabilizzatori di corrente, dispositivi 
speciali per guida e trasporto di persone disabili.  

    Propone ai soci del Camper Club del Lupo, preventivi gratuiti e condizioni particolari su ogni tipo di    
 lavorazione. 
• 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   
 Camper club del lupo 
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
• SAN BENEDETTO VECCHIO MULINO  –  Via Bergamini 14 – San Benedetto di Lugana VR Tel. 

045 7550544 www.campingsanbenedetto.it Consultare il sito internet o chiamare in campeggio    p e r 
conoscere le tariffe e lo sconto relativo al periodo o vedere il giornalino del camperclub di feb
 braio2008 

• 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 speciale 20 giorni a Jesolo € 155,00 senza corrente escluso Ago-
sto,oppure 10 giorni € 99,00 compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci 
del Camperclub no 1-22 Agosto valido anche per il nuovo campeggio BoscoPineta che avrà gli stessi 
prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivoltella del Garda (Bs) tel. 0309119464  
www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 03.04.09 al 29.04.09 € 25,00 (escluso Pasqua e il 
ponte del  1° Maggio)Per i week-end dal 08.05.09 al 24.05.09  € 27,00-Per i week-end dal 05.06.09 al 

         28.06.09 € 31,00-Per i week-end dal 03.07.09 al 05.07.09 € 35,00 
 
 



 

Pagina 15 

RIMESSAGGI 
• RIMESSAGGIO CAMPER CASABELLA  – Via Valnuova – Palù – VR Tel. 3357723582 
            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 
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  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. 

• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Cam    per Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della di-
chiarazione 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%. 

    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 +39 0423 23603 - cell. +39 338 2231462 /  
                     +39 333 3109114  

                      www.jesolocamper.it   
 

                      
                         

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  155 €” 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

 

Officina MECCANICA – ELETTRAUTO per Auto e Camper 
-Installazioni speciali su CAMPER e Veicoli per portatori di handicap 
-Riscaldamento a gasolio EBERSPACHER 
-Condizionamento Cellula VIESA,L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA.  
-GANCI TRAINO – Impianti GPL – METANO ecc. 

Inauto sas di Marinello Giancarlo & C. 
Via G. Aroldi, 24 – Monteforte d’Alpone (VR) 

Telefono: 045 . 6176111   Fax: 045 . 6176735               
www.inauto-disabili.it   info@inauto-disabili.it 

12-14 Febbraio…...Carnevale  a  Busseto (PR)   
                                                                                                                                                                 
19 -21 Marzo ……..Tour sulla neve col trenino del Be rnina 
 
16-18 Aprile……….Viaggio disorganizzato…..Marano Lag unare  
 

7-9 Maggio………...S. Daniele in Friuli 
 
14-16 Maggio……...Spaghettata a Sottomarina 
 
29 Maggio 6 Giugno ...Tour in Albania 
 
11-13 Giugno……...Avventura e natura sul Brenta 
 
19-20 Giugno……...Festa sociale Camperclub 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatam ente ai  soci…….buon viaggio a tutti 
 
 
 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2010 


