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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 105  

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, 
E’ arrivata la bella stagione anche per le attività del Camper Club e parlo di nuova stagione oltre 
che dal punto di vista meteorologico anche dal punto di vista organizzativo. 
Il Direttivo torna con pieno entusiasmo a riordinare le proprie idee cercando anche nel contempo 
di trovare  spunti interessanti da tutti Voi. 
Ecco quindi che oltre a pensare di rimodernare il nostro sito Internet e oltre ad utilizzare l’invio in 
modo sistematico di SMS sul telefonino per dare la giusta velocità ai piccoli viaggi del fine setti-
mana e divulgare a tutti eventuali viaggi che ognuno di Voi vorrà proporre, siamo anche a chie-
dervi la giusta collaborazione per arrivare al “nocciolo” della questione; un Camper Club dinami-
co, compatto e che proponga le cose giuste per divertirsi e far divertire i partecipanti, senza do-
ver per forza concentrarsi su tante attività e iniziative che ognuno di noi magari organizza andan-
do a “navigare” su Internet, fonte inesauribile di proposte. 
Noi vogliamo rimanere concentrati e organizzare al meglio delle attività specifiche che magari al 
momento non trovano riscontro in altre proposte o che riusciamo a gestire con un risparmio in 
termini di costo. “Poco ma buono” vecchio detto che riassumerà la nostra gestione, senza peral-
tro dimenticare il fulcro del nostro Club che nato per riunire in amicizia comporterà sempre la no-
stra classica riunione mensile, magari integrata dalla partecipazione di esperti esterni in varie te-
matiche inerenti il camper, con particolare attenzione alle gite fuori porta che verranno invece 
amplificate dalla gestione dei messaggi via SMS che un membro del Direttivo si impegna a divul-
gare in tempo reale. 
Si ricercano idee innovative per un camper Club innovativo. 
Nel frattempo prosegue la preparazione del viaggio di giugno in Romania/Ungheria, si program-
merà un viaggio in Austria sempre ad inizio giugno, si deciderà per la Festa Sociale che gioco 
forza, visti gli impegni nel mese di giugno, verrà organizzata a maggio. 
Con cordialità 
 
 
       Luciano Righetti      
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                                                        DIRETTIVO DEL 15/3/2011 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Si inizia con l’approvazione del piano di ristrutturazione dell’intera attività del Camper Club. Viene 
deciso di rimodernare il sito Internet. Si chiederà un preventivo per l’intero lavoro (nuova Home 
page, accesso registrato, Forum, ecc..). Si decide di utilizzare il servizio SMS per le informazioni 
veloci ai Soci, compreso le uscite dei fine settimana e/o inviti arrivati dai singoli Soci da diramare 
a tutti. Da decidere un responsabile del servizio. 
Si decide di chiedere la collaborazione e/o consigli ai Soci per ulteriori migliorie operative ed e-
ventuale gestione solo on-line del giornalino per un notevole risparmio in termini di costi con la 
sola stampa di eventuali schede tecniche relative ai viaggi più importanti da consegnare nel cor-
so dell’Assemblea. Ai Soci si richiede di approvare la scelta della presenza in alcune Assemblea 
di esperti esterni per divulgare notizie tecniche/legali/assicurative ed altro ritenute utile per la no-
stra attività. Si decide di accorpare, visto la concomitanza nel mese di giugno del viaggio in 
Romania/Ungheria, la Spaghettata con la Festa Sociale da tenersi nel mese di maggio. 
Si decide di programmare un viaggio in Austria nel periodo 1/5 giugno. 
Si decide di programmare un’uscita in bici nel mese di luglio. 

    
 
                   FESTA DELLE “BOCHE “ DAL 1620 S.GIOVANNI LUPATOTOFESTA DELLE “BOCHE “ DAL 1620 S.GIOVANNI LUPATOTOFESTA DELLE “BOCHE “ DAL 1620 S.GIOVANNI LUPATOTOFESTA DELLE “BOCHE “ DAL 1620 S.GIOVANNI LUPATOTO    

                                                                                DOMENICA 3 APRILE 2011DOMENICA 3 APRILE 2011DOMENICA 3 APRILE 2011DOMENICA 3 APRILE 2011    
- Adige località Porto 

FESTA DE LE BOCHE 
  

“Dagli inizi del secolo, alla IV domenica di quaresima di ogni anno si rinnova la tradizionale manifestazio-
ne dell'apertura delle "bocche" canali d'irrigazione del tempo. Migliaia di persone, intere famiglie, molte 
gente proveniente anche dai Comuni vicini, si riversa sulle rive del fiume per ricordare un evento avvenuto 
circa cinque secoli fa. In quest'occasione le case si spopolano e gli abitanti si danno appuntamento lungo i 
quattro chilometri della riva del fiume per consumare il pranzo e completare il resto della giornata e seguire 
degli spettacoli appositamente predisposti. La manifestazione sarà allietata da un gruppo di artisti di strada 
e da un gruppo musicale….. 
Tradizionale ritrovo che annuncia la primavera a S.Giovanni Lupatoto con la festa in riva Tradizionale ritrovo che annuncia la primavera a S.Giovanni Lupatoto con la festa in riva Tradizionale ritrovo che annuncia la primavera a S.Giovanni Lupatoto con la festa in riva Tradizionale ritrovo che annuncia la primavera a S.Giovanni Lupatoto con la festa in riva 
all’Adige per una scampagnata in compagnia sulla riva……..all’Adige per una scampagnata in compagnia sulla riva……..all’Adige per una scampagnata in compagnia sulla riva……..all’Adige per una scampagnata in compagnia sulla riva……..    
Si invitano i Soci a partecipare con ritrovo a partire dal  Sabato pomeriggio 2 aprile per trascor-Si invitano i Soci a partecipare con ritrovo a partire dal  Sabato pomeriggio 2 aprile per trascor-Si invitano i Soci a partecipare con ritrovo a partire dal  Sabato pomeriggio 2 aprile per trascor-Si invitano i Soci a partecipare con ritrovo a partire dal  Sabato pomeriggio 2 aprile per trascor-
rere la serata in compagnia sotto le stelle e per poi vivere intensamente la giornata di Domenica rere la serata in compagnia sotto le stelle e per poi vivere intensamente la giornata di Domenica rere la serata in compagnia sotto le stelle e per poi vivere intensamente la giornata di Domenica rere la serata in compagnia sotto le stelle e per poi vivere intensamente la giornata di Domenica 
con percorsi in bici sulla nuova ciclabile che si snoda sull’argine sino a Zevio e ritrovo alla diga con percorsi in bici sulla nuova ciclabile che si snoda sull’argine sino a Zevio e ritrovo alla diga con percorsi in bici sulla nuova ciclabile che si snoda sull’argine sino a Zevio e ritrovo alla diga con percorsi in bici sulla nuova ciclabile che si snoda sull’argine sino a Zevio e ritrovo alla diga 
con l’organizzazione della proloco…con l’organizzazione della proloco…con l’organizzazione della proloco…con l’organizzazione della proloco…    
Si entra da Via Ausetto (fianco chiesa ) percorrendola per ca. 500/800 m. per poi posizionarci Si entra da Via Ausetto (fianco chiesa ) percorrendola per ca. 500/800 m. per poi posizionarci Si entra da Via Ausetto (fianco chiesa ) percorrendola per ca. 500/800 m. per poi posizionarci Si entra da Via Ausetto (fianco chiesa ) percorrendola per ca. 500/800 m. per poi posizionarci 
lungo l’argine………...lungo l’argine………...lungo l’argine………...lungo l’argine………...    
Si prega di avvisare via telefono (Rigetti 3472506286) per monitorare l’afflusso dei camper e se-Si prega di avvisare via telefono (Rigetti 3472506286) per monitorare l’afflusso dei camper e se-Si prega di avvisare via telefono (Rigetti 3472506286) per monitorare l’afflusso dei camper e se-Si prega di avvisare via telefono (Rigetti 3472506286) per monitorare l’afflusso dei camper e se-
gnalare la nostra presenza alla Polizia Municipale.gnalare la nostra presenza alla Polizia Municipale.gnalare la nostra presenza alla Polizia Municipale.gnalare la nostra presenza alla Polizia Municipale.    
Si avvisa che non esiste possibilità di carico/scarico acqua e wc e pertanto ognuno e tenuto a non Si avvisa che non esiste possibilità di carico/scarico acqua e wc e pertanto ognuno e tenuto a non Si avvisa che non esiste possibilità di carico/scarico acqua e wc e pertanto ognuno e tenuto a non Si avvisa che non esiste possibilità di carico/scarico acqua e wc e pertanto ognuno e tenuto a non 
effettuare tali operazioni . Per necessità è disponibile il pozzetto di scarico in Via Monte Purga effettuare tali operazioni . Per necessità è disponibile il pozzetto di scarico in Via Monte Purga effettuare tali operazioni . Per necessità è disponibile il pozzetto di scarico in Via Monte Purga effettuare tali operazioni . Per necessità è disponibile il pozzetto di scarico in Via Monte Purga 
sempre a S.Giovanni Lup.sempre a S.Giovanni Lup.sempre a S.Giovanni Lup.sempre a S.Giovanni Lup.    
    
Vi aspetto numerosi………………………..   Vi aspetto numerosi………………………..   Vi aspetto numerosi………………………..   Vi aspetto numerosi………………………..       
    
                            Il Direttivo Il Direttivo Il Direttivo Il Direttivo     
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VIAGGIO…...CAMPERCLUBDELLUPO 

                                               PARCHI NAZIONALI CROATI 
                                                 Dal 21/2/11 al 27/2/11 
 
Programma : 
Giov. 21 .Partenza con ritrovo al campeggio in Croazia Km  420    
                 sosta in campeggio “Bivillage” a Fazana. (ca. Kn 12 6/€ 18 camper e 2 pers.) 
 
Ven. 22…Ore 8.00 trasf. a piedi all’imbarco (ca. 1 km) per visita al parco Brioni.  (a persona   
                                  Kn 150/€ 20,00 - bambini 4/14  Kn 75/€ 15,00) 
 
BRIONI MAGGIORE 
Vegetazione autoctona, una macchia mediterranea incredibilmente protetta, prati sui quali pasco-
lano tranquillamente daini, cervi e mufloni... sono parte del paesaggio di Brioni e del programma 
escursionistico che prevede anche l’uso del trenino turistico. 
In treno si visitano i siti archeologici più distanti dal centro isolano; val Catena (Verige) con i resti 
della villa rustica romana del I sec. d.C., il safari-park nel quale zebre, pecore della Somalia, 
mucche indiane, dromedari, lama ed elefanti vivono in armonia. 
Il Museo archeologico allestito nel castello veneziano risalente al XVI sec. e la chiesetta gotica di 
S. Germano del XV sec. Con le sue riproduzioni di affreschi e di monumenti glagolitici dell’Istria 
fanno anch’essi parte del programma escursionistico, come pure la raccolta di scienze naturali e 
la mostra fotografica.  
Il giro di Brioni Maggiore avviene in compagnia di una guida, in lingua croata, italiana, tedesca, 
russa ed inglese. 

Ritorno al campeggio ca. alle 12,30 
Pomeriggio trasferimento ai laghi di Plitvice (km 270) 
Sosta al campeggio “Korana” (€ 22,00/giorno ca.) 
 
Sab. 23…trasf. dal campeggio con navetta per visita ai Laghi di Plitvice durata visita 4/5 h  
                   (Kn 110/€ 14 - bambini Kn 55/€ 7,5) 
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PERCORSO (C)  
Inizia all’entrata nord del Parco (“Ulaz 1”/Entrata 1). Questa visita panoramica è di carattere cir 
colare e comprende le zone dei Laghi Inferiori ei Laghi Superiori. Il punto d’arrivo di questa pas 
seggiata si raggiunge combinando il camminare e la corsa con il traghetto, mentre la maggior 
parte del ritorno si percorre in trenino panoramico. Godete la bellezza delle cascate più grandi  e 
attraenti  (“Veliki slap“, “Veliki prštavac “ e “Mali prštavac“), di una moltitudine di quelle più piccole 
e lo splendore dei laghi              
 
Sosta in campeggio “Korana”. (€ 22,00 ca.) 
 
Dom. 24 ..trasferimento alle cascate di Krka (km 175) 
                   Arrivo a Skradin e sosta al parc heggio. (ca. Kn 100/ € 14,00) 
                   Pomeriggio in visita al paese….vediamo di trovare un locale per una cena in compa- 
                   gnia (facoltativa) 
 
Lun. 25.. visita al Parco della cascate di Krka con partenza dal parcheggio e   imbarco sul tra- 
                  ghetto sino all’ingresso (Kn 80/€ 11,00- bambini 7/14 Kn 60/€ 8,5), visita ca. 2h. Pos- 
                  sibilità di ampliare l’escursione con la visita all’isola di Visovac e cascata minore di 
                  Roski Slap per l’intero pomeriggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosta al parcheggio di Skradin o Campeggio in zona.   (ca. Kn 100/€ 14) 
 
Mar26...Ritorno verso casa km 377. Sosta c/o grotte di  S.Canziano –Skocjanske  Jame   
                (€ 15.00-bambini € 7,00) 
 
Merc.27.. Visita delle grotte. 
                   Ritorno a casa km 250 
 
Notizie utili 
-Totale km 1640 –cambio ca. 1 € = 7,20/7,30 Kn (cam bio favorevole  in Banca/Poste) – vi-
gnetta autostradale in Slovenia € 15/settimana.  
 
Per chi desidera proseguire consigliamo: 
 
-Kornati arcipelago delle isole Kornati (Incoronate )……………………… ….km   40  
-Trogir  antico borgo patrimonio dell’Unesco, park vicino ponte pedonale… km   64 
-Medugorje  sosta al camp. Zeno a ridosso della Bas ilica…………………….  Km 217 
-Mostar  park dietro il Palazzo Centro culturale o dietro chiesa s.Francesco..km  246 
-Dubrovinik  sosta al campeggio Solitudo + bus per il centro…………………km  388 
                                                                                      km Totali da Skr adin……km 388      
 
Adesioni sig. Righetti 3472506286  
                    Alberti   3472633474  (ore  serali) 
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Il Camper Club del Lupo Il Camper Club del Lupo Il Camper Club del Lupo Il Camper Club del Lupo     
Organizza un viaggio in  

Ungheria e Romania  
 dal 12 al 23 giugno  2011 

Allora amici, state preparando il camper per la bellissima 
proposta del viaggio-vacanza tra Ungheria e Romania? 
E’ un itinerario decisamente interessante che ogni equi-
paggio potrà arricchire a propria scelta. 
Infatti come dicevo nell’anteprima pubblicata nel giornali-
no di Febbraio, accanto ad un giro organizzato, daremo 
indicazioni e forniremo materiale per arricchire ulterior-
mente l’itinerario. Tutto sommato i km da percorrere non 
sono pochi per cui, potendo disporre di ferie, credo valga 
proprio la pena di pensare a soste “disorganizzate”. 
L’attuale presentazione come avrete modo di vedere è 
piuttosto lunga. 
Cominciamo con consigli utili onde evitare problemi nei 2 
stati Europei che andremo a visitare: 

 
UNGHERIA 
Dopo esser diventata membro della UÈ nel maggio 2004, l'Ungheria aderisce agli accordi di Schengen 
eliminando, a partire dal 21 dicembre 2007, i controlli doganali per le persone che raggiungono il Paese 
via terra, fluviale e ferroviaria e dal 30 marzo 2008 per chi arriva in aereo. 
Anche se non ci sono controlli alle frontiere è obbligatorio avere con sé un documento di identità che per i 
cittadini della Repubblica Italiana equivale al passaporto per i minori di 15 anni e alla carta di identità in 
corso di validità e valida per l'espatrio per i maggiori di 15 anni, per una permanenza in Ungheria non su-
periore ai 90 giorni. La Carta bianca, documento d'identità rilasciata dalla questura, NON E' VALIDA. 
ASSISTENZA MEDICA 
L'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea costituisce un vantaggio anche per l'assistenza medica: i turi-
sti italiani potranno esibire la tessera sanitaria europea rilasciata dalla propria Regione. 
TELEFONO 
I telefoni pubblici funzionano prevalentemente con la scheda telefonica reperibili in edicola, uffici postali 
ecc. I cellulari italiani funzionano in Ungheria e tutto il territorio del Paese è coperto dalla rete, ma bisogna 
avere la scheda abilitata per l'estero. Per effettuare chiamate in Ungheria dal cellulare italiano bisogna 
digitare tutti i numeri compresi il prefisso del paese (L'Italia 0039, l'Ungheria 0036) Numeri telefonici im-
portanti: pronto soccorso 104, polizia 107, vigili del fuoco 105 
Per tutte le emergenze (pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco) : 112 Soccorso Stradale: il numero tele-
fonico in tutto il paese: 188 
CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica erogata in Ungheria è la stessa utilizzata in Italia 220 Volt/50Hz (norma UÈ). 
Le prese sono di tipo tedesco "Schuko" (prese di sicurezza a base rotonda con due soli fori), vi consiglia-
mo quindi di procurarvi un adattatore per poter utilizzare le prese italiane tripolari (usate per esempio da 
alcuni alimentatori per computer portatili o per il caricabatterie dei cellulari). 
LA LINGUA UNGHERESE 
L'ungherese appartiene al gruppo linguistico ugro-finnico. Con i finlandesi e con gli estoni, nostri parenti 
europei, questo legame è solamente storico, ormai non ci comprendiamo più sul piano della lingua. Diver-
samente dalle lingue europee in ungherese il cognome precede sempre il nome. Gli operatori del settore 
turistico e dei servizi in genere parlano l'inglese e il tedesco, negli 
alberghi si parlano diverse lingue come il francese, lo spagnolo, l'italiano e il russo. La comunicazione per-
tanto non rappresenta un problema. Se doveste avere problemi, gli ungheresi sono molto disponibili e 
gentili. 
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MONETA 
L'ingresso dell'Ungheria nell'Unione Europea, avvenuto il 1° maggio 2004, costituisce anche il preludi o 
alla moneta unica. In Ungheria la moneta ufficiale è il fiorino ungherese, lo si trova in Italia presso le filiali 
BANCA INTESA oppure in Ungheria, all'aeroporto, nelle banche, negli uffici di cambio. Si può scegliere 
anche la soluzione di prelevare la moneta locale con il bancomat o, ancora, di pagare con la carta di cre-
dito. La valuta deve essere cambiata solo nei luoghi di cambio ufficiali e i documenti relativi vanno conser-
vati fino all'uscita dal paese, non c'è obbligo di cambio giornaliero. Il sabato e la domenica tutte le banche 
sono chiuse. 
Cambio del Fiorino (Ft, HUF). 1 € = circa 270 Ft Monete: 5, 10, 20, 50, 100, 200 Fiorini. Banconote: 500, 
1000, 2000, 5000, 10000, 20000 Fiorini. La banca CIB fa parte del gruppo Banca Intesa Sanpaolo. Nella 
filiale di Piazza Szabadsàg ter 15 (MM 2 fermata Kossuth ter) troverete personale che parla l'italiano. Tei: 
0036-1-802-34-44 mail: cib@cib.hu 

ROMANIA 
DOCUMENTI 
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità I minori, possono viaggiare con pas-
saporto proprio (obbligatorio dal 25/11/09), o con quello dei genitori con foto (se sono stati lì iscritti prima 
del mese di novembre 2009). I documenti devono avere una validità di almeno 6 mesi 
Patente di guida è valida quella italiana.  
Dal 1° ottobre 2010 la "rovinieta" è stata sostitui ta da un sistema di pedaggio elettronico. La tassa si può 
pagare ai posti di frontiera, tariffa per 30 gg. € 7 (non incluso nella quota di partecipazione). Verificare 
l’estensione della carta verde per la Romania 
Per l’ingresso in Romania non è richiesta nessuna vaccinazione.  
Le carte di credito (Visa, Master Card, American Express) sono generalmente accettate soprattutto nei 
luoghi di interesse turistico,alberghi, ristoranti, negozi e per il pagamento alcuni servizi. Sportelli bancomat 
si trovano in tutte le banche, ma anche nei maggiori supermercati e centri commerciali. La moneta rome-
na e il LEU (al plurale LEI).Codice Moneta: RON   1 Euro =  42,33 Lei Rumeni. Si può cambiare ai posti di 
frontiera, nelle banche , nei grandi alberghi e negli uffici delle agenzie di viaggio. 
TELEFONI 
Per chiamare l’Italia dalla Romania, il prefisso internazionale è lo 0039 seguito dal numero del distretto 
senza lo zero e dal numero desiderato. Per chiamare dall'Italia la  Romania il prefisso internazionale è lo 
0040.È vietato usare un telefono portatile mentre si guida a meno che non abbia un sistema di "viva-voce 
Telefoni Cellulari buona copertura per tutto il Paese.La rete utilizza il sistema GSM 900 e 1800. Operato-
ri : Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp e RCS&RDS 
Formalità per gli animali domestici  
Per l'ingresso in Romania di animali domestici è necessario il passaporto sanitario rilasciato dalla ASL di 
competenza. 
Fuso orario  
Un’ora in più  rispetto all'Italia durante tutto l'anno  La Romania applica l'ora legale nello stesso periodo in 
cui e in vigore in Italia  
Clima  
La Romania ha un clima tipicamente continentale con inverni freddi anche in pianura, primavere relativa-
mente brevi, estati calde con frequenti precipitazioni temporalesche ed autunni freschi e piovosi. La tem-
peratura media annua dai -10°C ai 22°C. 
Acqua  
È consigliabile avere a bordo disinfettanti per l’acqua (amuchina, etc ). 
Assistenza meccanica  
In Romania sono presenti le principali marche automobilistiche con officine in grado di eseguire riparazioni  
Autorizzazione alla guida 
Nel caso in cui non si sia intestatari del mezzo condotto, è indispensabile  essere in possesso dell’autoriz- 
zazione alla guida del veicolo da parte del proprietario, tradotta in inglese ed autenticata dal notaio. 
Lingua: 
Romeno, minoranze di madrelingua ungherese, ucraina e tedesca. 
Diffuse, nei centri urbani, inglese, francese e italiano  
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12 GIUGNO 
BUDAPEST  
Incontro dei partecipanti 
con l’accompagnatore 
presso il Campeggio 
Haller di Budapest 
Pernottamento: Campeggio 
13 GIUGNO 
BUDAPEST  
Visita guidata in italiano ed 
in bus privato della città con 
soste a Gellert Hill, Buda 
Castle, e Heroes' Square. 
Visita del Palazzo del 
Parlamento. 
Pernottamento: Campeggio 
14 GIUGNO- Km 400  
BUDAPEST- CLUJ  
Tappa di trasferimento 
Pernottamento: Campeggio 
15 GIUGNO- Km 300  
CLUJ- BRASOV  
Nella mattinata, lasciata 
Cluj, antica città racchiusa 
tra colline ci dirigiamo 
verso Brasov, affascinante 
città medievale. 
Arriviamo al Campeggio di 
Brasov, situato in una zona 
verdeggiante circondato da 
montagne e dal quale nei 
giorni seguenti , con 
partenza al mattino e rientro 
la sera, effettueremo in bus 
privato, escursioni nelle 
località più interessanti 
della regione. 
Pernottamento: Campeggio 
16 GIUGNO- Km 45  
BRASOV-BRAN-BRASOV  
Nella mattinata partenza dal 
Campeggio con bus privato, 
per Bran. Visita del Castello 
medievale fortificato, più 
noto come “Il Castello di 
Dracula” , costruito nel 
1377 per proteggere i 
dintorni di Brasov dagli 
invasori . Sosta per il 
pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguiamo la 
visita ammirando la fortezza 
medievale di Rajnov, città 
fortificata fondata agli inizi 
del XIII sec dai cavalieri 
teutonici. Rientro al 
campeggio. 
Pernottamento: Campeggio 
17 GIUGNO- Km 100  
BRASOV-SINAIA-BRASOV  
Nella mattinata, partenza 
dal campeggio, con bus 
privato per Sinaia, chiamata 
“la Perla dei Carpazi”, che 
prende il nome dal 
  

Monastero di Sinaia, 
intorno al quale fu costruita. 
Visita del castello di Peles, 
costruito da Re Carlo I di 
Romania e sorto come 
residenza estiva della 
famiglia reale. Il castello 
uno dei più belli d'Europa, 
oggi museo che racchiude 
innumerevoli tesori d'arte. 
Dopo la sosta per il pranzo 
in ristorante, rientro al 
campeggio. 
Pernottamento: Campeggio 
18 GIUGNO- Km 0  
BRASOV  
Giornata dedicata alla visita 
della cittadina medievale di 
Brasov: il suo centro storico 
dove si trova la Piazza del 
Consiglio con l'omonimo 
palazzo, ora importante 
museo storico, la stupenda 
piazza principale, la Chiesa 
Nera e la Cattedrale di San 
Nicola. Il resto della 
giornata sarà libera per le 
visite individuali. In serata 
ci rechiamo, in bus privato, 
nella famosa località 
sciistica di Poiana Brasov, 
per una tipica cena a base 
di prodotti tipici rumeni 
con musica tradizionale. 
Pernottamento: Campeggio 
19 GIUGNO- Km 70  
BRASOV-BUSTENIBRASOV  
Nella mattinata, partenza 
dal campeggio, con bus 
privato per Busteni, 
cittadina circondata da 
montagne. 
Pranzo in ristorante. 
Saliamo in funivia a 2200 
metri per raggiungere le 
rocce di Babele e Sfinx veri 
“capolavori naturali”. 
Nel pomeriggio, ci 
rechiamo ad Azuga per la 
visita della Cantina vinicola 
reale per la degustazione 
dei vini rumeni dove, 
ancora oggi, si produce lo 
champagne ed il vino per la 
casa reale della Romania. 
Rientro al Campeggio. 
Pernottamento: Campeggio 
20 GIUGNO- Km 200  
BRASOV-SLANICBRASOV  
Nella mattinata, partenza 
dal campeggio, in bus 
privato, per Slanic, cittadina 
prevalentemente turistica. 
La presenza di 3 laghi salati 
il Lago del Pastore, il Lago 
  

Verde ed il Lago Rosso ne 
fanno una stazione termale 
molto conosciuta. Ricca di 
miniere di sale, una delle 
quale è stata trasformata in 
museo, raggiungibile 
utilizzando un ascensore 
che scende sino a 200 m. 
Dopo la sosta per il pranzo 
in ristorante. Si prosegue 
l’escursione e, visitiamo la 
cittadina di Cheia, situata 
nella valle di Teleajen, 
circondata da una montagna 
dove si trovano i monasteri 
di Cheia e di Susana . 
Rientro al campeggio . 
Pernottamento: campeggio 
21 GIUGNO- Km 250  
BRASOV-SIGHISOARABRASOV  
Nella mattinata, partenza 
dal campeggio, in bus 
privato, per Sighisoara 
vecchia città sassone 
fortificata. Entriamo 
nell’antica cittadella per la 
visita del centro storico, 
contornato da torri e mura 
tra le quali spicca la Torre 
dell’Orologio. Tra le varie 
abitazioni, anche la casa in 
cui è vissuto Vlad Tepes (Il 
Conte Dracula) ora 
trasformata in museo. Sosta 
per il pranzo al ristorante 
“Dracula”, la casa natale di 
Dracula. Nel pomeriggio, 
visita della cittadella di 
Biertan e della sua Chiesa, 
una delle più belle chiese 
fortificate della Romania. 
Rientro al Campeggio. 
Pernottamento: Campeggio 
22 GIUGNO- Km 140  
BRASOV-SIBIU  
In mattinata, lasciamo il 
campeggio e proseguiamo il 
viaggio con i propri camper 
verso una delle più belle ed 
interessanti città della 
Romania , Sibiu, che 
conserva ancora le 
caratteristiche di città 
medievale ed è stata la 
Capitale della Cultura nel 
2007. Passeggeremo nella 
grande Piazza e nella 
piccola piazza e visiteremo 
il centro storico della città, 
concludendo la nostra 
vacanza con un cena in un 
locale tipico 
Pernottamento: Campeggio 
23 GIUGNO 
SIBIU 
Partenze libere 
Fine servizi 

Viaggio in Ungheria e Romania 
Itinerario 
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Avviso gli interessati al viaggio che tutto il prog ramma dettagliato 
con tutte le informazioni opportune,lo troverete st ampato in sede, 
oppure su richiesta inviato tramite mail.  
Eventuali opuscoli ed indicazioni che le Ambasciate di Ungheria e Romania, a se-
guito richiesta di Girocamper, ci stanno facendo pervenire  saranno consegnate ai 
soli partecipanti. 

Ricordo agli interessati che entro fine aprile chiuderemo le 
prenotazioni. 
Fino a  fine marzo il tour sarà riservato ai soci in regola con le 
l’iscrizione per l’anno 2011, successivamente sarà aperto a tutti. 
Da ultimo il prezzo……  ed appunto questo sarà divulgato in occasione 
dell’incontro mensile presso la nostra sede. 
Come sempre resto a disposizione per informazioni, suggerimenti e quant’altro  
vi necessiti. 
Renzo (3493633786) 
 
 
Doveroso informare che il tour è realizzato in coll aborazione con 

 
A tal riguardo ringraziamo il Sig. Torrani Paolo, e d il suo staff, sempre cordia-
le e disponibili ad accogliere le variazioni propos te ed a fornire suggerimenti. 
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GRANDI NOVITA' 
patente B da 35 a 42,5 Q.li a BREVISSIMO!!  
 
 
Il nuovo D.Lgs. 323 (attuattiva di una direttiva comunitaria) alzerà i limiti di peso per la patente B, 
ma solo a determinate condizioni 
Sembra che la cara proposta di legge nr. 694, su cui tanto abbiamo sperato noi camperisti da 
quel lontano Maggio 2008 (quando fu presentata alla Camera) per l'innalzamento dei limiti di pe-
so dagli attuali 35 Q.li a ben più adeguati 42,5, sembra ormai completamente abbandonata. 
C'è un parziale spiraglio: con la direttiva 2006/126/CE s'impone l'entrata in vigore entro il 2013 di 
nuove norme relative alla patente B, fra cui l'adeguamento ai limiti di peso in linea con il resto dei 
paesi comunitari. 
Pare, infatti, che il 7 febbraio scorso, sia stata presentata alla Camera un servizio di studio (nr. 
288) per un Decreto Legislativo che prenderebbe nr. 323. 
C'è adirittura una scadenza: il 19 aprile 2011 scade il termine per l'esercizio della delega. 
Non ci resta che tenere le dita incrociate: una volta realizzato il progetto, dovrà passare all'esame 
e quindi al voto, prima della Camera e poi del Senato (come da Costituzione). Comunque, questa 
volta, c'è ben poco da temporeggiare: entro il 2013, la legge dovrà entrare in vigore!! 
Speriamo il prima possibile!! 
 
PUNTUALIZZIAMO : la legge, per ora, riguarderebbe solo il peso del rimorchio sommato a quello 
del veicolo. 
Il testo recita: 
"PATENTE B: Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e 
costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa catego-
ria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 
750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa 
massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione 
non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una 
prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una 
patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali 
complessi di veicoli." 
 
In pratica, è possibile guidare con pesi fino a 42,5 Q.li sono in caso di traino (roulotte ma anche 
carrello rimorchio all'autocaravan), previo esame che avvalori la propria capacità di guida. 
Ovviamente, il mezzo-traino (p.e. l'autocaravan) non dovrebbe comunque superare i 35 Q.li e do-
vrebbe essere omologato per portare i 42,5 q.li di volume complessivo. 
Oggi è difficile trovare mezzi del genere, ma è auspicabile che in futuro, quando la legge entrerà 
in vigore, le case costruttrici realizzeranno all'origine veicoli omologati per portare 42,5 q.li di vo-
lume complessivo. 
 
Insomma: un bel po di confusione in più 
 



 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             

• 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   
 
• cerco 4 cerchi originali (in ferro) per ducato maxi 18 (dovrebbero essere da 16 pollici). 

chiedere di Orlando  tel 348 1049753 
 
 
 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...    
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                          La Confedercampeggio c´è! 
Forte dei suoi 22.000 iscritti e più di 190 Club sparsi nel territorio Italiano oltre ai propri 
soci sempre più! 

Servizi: 
• Camping Card International 

• Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta 

• Consulenza legale 
Organizzazione raduni ed eventi 
Agevolazioni & Sconti su: 
Abbonamenti a riviste, ACI, acquari e parchi acquatici, skipass, assicurazioni, servizi, 
grotte, musei, parchi di divertimento, parchi acquatici, protezione e sicurezza, Rafting, 
terme, traghetti... e tanto altro. 
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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 saranno 
sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni di eventua-
li 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 
• 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    
• 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 Agosto,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 Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivo l te l la  de l  Garda  (Bs )  te l .  0309119464  
www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 09.04.09 al 25.04.09 € 27,00 (escluso Pasqua e il ponte del  
1° Maggio)Per i week-end dal 07.05.09 al 23.05.09  € 28,00-Per i week-end dal 04.06.09 al 27.06.09 € 35,00-Per i 
week-end dal 02.07.09 al 04.07.09 € 40,00 

• CAMPING GRANDE ITALIA Sottomarina tel.041405664.Aprile-Maggio-Settembre tranne i Ponti 25 Aprile e 
1 Maggio € 18,00 a notte piazzola+2 persone. Giugno-Luglio-Agosto €25,00 a notte piazzola+2 persone 

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 12.05.2010 fino al 
04.07.2010. e dal 20.08.2010 fino al 19.09.2010.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 principio un 
equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
2-3 Aprile……………….Festa delle Boche 
 
21-27 Aprile…………….Parchi della Croazia 
 
12-23 Giugno…………..Romania-Ungheria 
 
 
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 2011 


