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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-
VENZIONI: 
LUIGI BRUNELLI  
  
SUPPORTO SITO  INTERNET: 
CLAUDIO BELTRAME 
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NUMERO 107  

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, 
 
La Festa Sociale n° 14 è terminata proprio in quest o ultimo fine settimana.  
Ringrazio i partecipanti che hanno aderito con il solito entusiasmo e spero che il risultato sia stato 
in linea con le attese di ognuno anche se il motivo trainante di questi nostri ritrovi annuali è sem-
pre quello di creare un particolare punto di unione tra i Soci. L’occasione che da tanti anni ci con-
sente di fare questo è proprio la Festa Sociale che nel corso del tempo è stata più volte 
“reinventata” con novità e soluzioni diverse per adattarsi alle esigenze di tutti. Per chi poteva e 
non ha partecipato vi è la considerazione di aver perso un’altra occasione per trovare un punto 
d’incontro e di condivisione……e poter così essere parte viva del Camper Club e non solo un So-
cio di numero ma non di fatto…Vi saranno sicuramente altre occasioni e pertanto invito calda-
mente a non perdersi di nuovo.. 
Come invece oramai sapete il viaggio in Ungheria/Romania programmato a giugno è saltato in 
quanto non si è riusciti ad arrivare al numero minimo di equipaggi previsti dall’organizzazione. Si 
trattava ovviamente di un viaggio impegnativo sia dal punto di vista logistico che economico e 
quindi reputo che ognuno di voi abbia fatto le dovute considerazioni. Il nostro impegno sarà ora 
quello di trovare una soluzione idonea al fine di poter proporre ancora queste tipologie di viaggi 
che sicuramente ci possono distinguere nel panorama organizzativo, ma che debbono trovare 
assolutamente un’esito favorevole.    
Il programma prosegue e oltre ai giorni che si trascorreranno nella Carinzia meridionale ai primi 
di giugno, nel mese di luglio si proporrà una breve uscita con un’interessante ciclabile alla portata 
di tutti i ciclisti della “domenica”. 
Lo scenario paesaggistico sarà quello del comprensorio di Pinzolo e della Val Rendena con base 
in un campeggio della zona. 
Prima dell’estate una breve uscita per saggiare la voglia di vacanze è proprio quello che ci vuo-
le… 
Ci rivediamo il prossimo mese per mettere le basi ai programmi  dell’autunno sino al fine anno… 
Con cordialità 
 
                       
                                                                                                                        Luciano Righetti   
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La rocca dei Templari 
Rievoca la leggenda secondo la quale un gruppo di 
cavalieri Templari in fuga dopo la sconfitta di Acri 
sostarono presso la fortezza di Castrocaro (FC) il 
ricco programma delle Feste Medioevali che si 
svolgono dal 21 al 24 luglio negli spazi della rocca. 
I monaci-cavalieri saranno il filo conduttore di nu-
merosi eventi alla scoperta di antiche storie, musi-
che d'epoca e non da ultimo della vita quotidiana 
del tempo, attraverso visite guidate e animazioni al 
lume delle fiaccole nelle sale e nelle segrete del ma-

niero, concerti eseguiti da alcuni dei più titolati ensemble di musica antica e, nella serata di 
v e n e r d ì ,  u n a  g r a n d e  f e s t a  c o n  s p e t t a c o l i  i n  c o s t u m e. 
Culmine della manifestazione sarà sabato 23 luglio con la rievocazione dell'antica leggenda 
templare delle Sette Coppe d'Oro, accompagnata da spettacoli curati da gruppi storici e da 
antichi mangiari della Romagna. 
Info:  Pro Loco, tel. e fax 0543 769541, E-mail info@proloco-castrocaro.it. 

Liguria a colori 
Tanti i motivi per visitare il delizioso centro storico di Brugnato (SP), uno dei paesi Ban-

diera Arancione che hanno aderito alla  Festa Na-
zionale del PleinAir e che si trova in magnifica po-
sizione nel cuore della Val Varaita. Fra quelli da 
non perdere c'è sicuramente la tradizionale Infiora-
ta che il giorno del Corpus Domini tramuterà le 
vie del borgo antico in un profumatissimo ricamo di 
colori. Oltre ad ammirare il lunghissimo tappeto va-
riopinto, chi volesse mettere alla prova il suo talen-
to con la macchina fotografica potrà partecipare 
all'apposito concorso Obiettivo in fiore; da non 

mancare una passeggiata che tocchi anche gli immediati dintorni, fra cui il santuario di No-
stra Signora dell'Ulivo. 
Info:  Comune, tel. 0187 894110. 
Sosta: parcheggio aperto anche ai camper presso Piazza Giovanni Paolo II. 

Castello in fiore 
Vanta origini cinquecentesche il rituale con cui Castelraimondo (MC) celebra il Corpus 

Domini dal 24 al 26 giugno: nei tre giorni della fe-
sta vicoli, torri e chiese medioevali fanno da corni-
ce alla magnifica infiorata  che gli abitanti del pae-
se realizzano in grande stile, con oltre venti quadri 
di petali che riproducono soggetti religiosi e motivi 
geometrici e che faranno da tappeto alla grande pro-
cessione di domenica. Per l’occasione, oltre a nu-
merose iniziative culturali e artistiche, è previsto 
anche il raduno camper organizzato dal Camper 
Club Il Cassero, con ricco programma di attività e 

la possibilità di partecipare alla stesura del tappeto fiorito. 
 
                                                                                                         Tratti da PleinAir online 
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Sui laghi della Carinzia meridionale (Austria)Sui laghi della Carinzia meridionale (Austria)Sui laghi della Carinzia meridionale (Austria)Sui laghi della Carinzia meridionale (Austria) 
                                 1-5 giugno 2011 
 
Si arriva direttamente dalla A23 Udine-Tarvisio uscire a Tarvisio Nord  e 
proseguire sulla A2 in direzione Villach-uscita Villach –Osssiachersee 
Nord campeggio a Steindorf sul lago di Ossiacher (km 370 ). 
……………………………………………………………………………… 

 
Il mercoledi 1 ritrovo in serata a Trasaghis (Ud) al campeggio “Lago 3 comuni” sul la-

go di Cavazzo (km 260) con formula camper stop  dalle 17 alle 12 del 
giorno dopo € 15.00 (Tel. 0432/979464) 
….uscita A23 Gemona-Osoppo dir. Alessio-Trasaghis… 
 
 

Il giovedì 2 direzione Steindorf (km 110) con sosta al campeggio sul lago 
Nel pomeriggio giro del lago con motonave ……….. 
Serata in campeggio 
 
Il venerdì 3 ci si sposta con i camper verso Affenberg 
(km 14) “monte delle scimmie” – numerosi macachi giap-
ponesi vivono praticamente in libertà sul monte e la visita alle varie 
colonie,rigorosamente guidata,deve avvenire in gruppi con gli ani-
mali che si mettono anche in posa per una foto -e castello di 
Landskron – che offre una suggestiva vista di Villach 
e del lago 
 

Nel pomeriggio direzione lago di Millstatter (km 40) 
2° lago per estensione e il più profondo dellaCarinzia… 

sosta  in campeggio . 
 
Il sabato 4 direzione Gmund (km10)-una delle città me-
dioevali meglio conservate di tutta l’Austria quasi al confine con il 
parco degli Alti Tauri - visita al museo della Porsche dove 

venne costruita la prima auto del prestigioso marchio e succes-
sivamente direzione Trebesing al Marchen Wander-
meile (km 2) “passeggiata di un miglio nel mondo 

delle favole” particolarmente indicata per i bambini. – dal parcheggio il trenino Taca Tuca 
Traktor copre l’erta salita fino all’inizio del per corso. All’ingresso i folletti vi daranno il benvenuto in un 
mondo di giochi d’ogni tipo,villaggi indiani,cavalcate a dorso di pony, ma l’attrattiva maggiore è il ponte dei 
draghi che ondeggia sospeso per ben 175 m. su una forra profonda più di 80 m. e al suo fianco scorre la caval-
cata delle streghe, un seggiolino sospeso sopra il burrone e riservato ai coraggiosi…… 
Serata in campeggio della sera prima 
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La domenica 5 direzione Feld am See (km 14) visita all’Alpenwildpark (parco faunistico 
di 11 ettari  dove i bambini possono entrare nei recinti degli ani-
mali, infine una passeggiata nei boschi porterà alla scoperta di dai-
ni,cervi,orsi,cinghiali,stambecchi,asinelli e anche un lama andi-
no……….) e nel pomeriggio rientro in Italia. (km 370). 
 
Costi a carico dei singoli partecipanti relativi 
all’ingresso alle varie attrazioni e alla sosta nei cam-
peggi a cura dell’organizzazione         
 
 

 
per info e prenotazioni Brunelli Luigi (cell. 3332097308)…. 

                                                            DIRETTIVO DEL 16/5/11 
 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri, eccetto Fattori. 
Viene relazionato da parte del Consigliere Cipriani l’attuale situazione del viaggio in Romania e 
auspicando il buon esito del viaggio stesso si rimanda la decisione finale al giorno 23/5 termine 
ultimo per verificare l’adesione di tutti i probabili partecipanti e la comunicazione all’organizzatore 
stesso. 
Viene deciso di organizzare una biciclettata in località Pinzolo per il fine settimana del 2/3 luglio. 
Punto di riferimento il Consigliere Alberti. 
Il Consigliere Brunelli riferisce sull’andamento del rinnovo dei contributi per l’anno 2011. Il rimes-
saggio Casabella ha rinunciato al contributo.  
Il  Presidente conferma il versamento del contributo di € 550 da parte di Vittoria Assicurazioni. Si 
decide all’unanimità di invitare la stessa Assicurazione per una serata divulgativa nel corso di u-
na prossima Assemblea dei Soci. 
Si conferma la partecipazione di n. 6 equipaggi all’uscita in Carinzia per il periodo 1/5 giugno. 
Viene deciso di effettuare la vendita di n. 2 griglie a gas ai richiedenti Soci Vicentini Gianluca e 
Todeschini Fiorenzo, mentre la terza griglia rimane al Camper Club e viene depositata c/o il do-
micilio del Presidente.  

DAL DIRETTIVO DEL CLUB...DAL DIRETTIVO DEL CLUB...DAL DIRETTIVO DEL CLUB...DAL DIRETTIVO DEL CLUB...    
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IL CAMPERCLUB DEL LUPO STA’ ORGANIZZANDO UNA 
BICICLETTATA  IN VAL RENDENA DA “CARISOLO a RAGOLI 
NEI GIORNI DI 9/10 LUGLIO 
 
 
 

 

 

 

 

Da Carisolo a Ragoli costeggiando il fiume Sarca. Si attraversa tutta la Val Rende-
na e si prosegue poi in direzione Trento, fino quasi a Stenico. Itinerario facile con 
qualche breve saliscendi. Abbondanti lungo il percorso le fontane e i parchi giochi 
per i bimbi. 

Dettagli 
 

Si parte Sabato mattina in bici,si percorre l’intero itinerario in andata a mezzogiorno 
pausa e pranzo al sacco. Nel pomeriggio partenza in bici per il ritorno. 
Totale km percorsi in bici  50. 
Stiamo valutando il campeggio per la sosta di venerdi e sabato sera,il cui costo sa-
rà a carico dei partecipanti. 
Verrà comunicato in seguito agli iscritti 
La domenica è libera,si può visitare Pinzolo o rimanere tranquilli in campeggio 
 
 

 

Tipo:  ciclopedonale 

Fondo: asfalto 

Difficoltà:  facile 

Pattinabile Si 

Adatto ai bambini? Si 

Durata (Km/h):  57 minuti 

Distanza: 23.85 km 

Dislivello (quota max-
min): 

0 m 

Dislivello (salita): 0 m 

Dislivello (discesa): 0 m 

Densità tracciato 7 punti/km 
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Chi intende partecipare può dare il proprio nome entro e non oltre il giorno 4 Luglio  
al sig. Alberti cell. 3472633474 ore serali. 
I costi sono legati al solo soggiorno in campeggio 
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• Vendo generatore ,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 
• 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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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 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 promozio-
ne. 

 
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 1-22 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 domeni-
ca ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

 
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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                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 
 
28-29 Maggio…………..14° Festa sociale Camperclub a Je solo 
 
1-5 Giugno……………..Sui Laghi della Carinzia meridiona le 
 
12-23 Giugno…………..Romania-Ungheria  (ANNULLATO) 
 
9-10   Luglio…………….Biciclettata in Val Rendena 
 
 
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 


