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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 108  

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’ il momento per tanti di noi di partire per le vacanze estive e pur da camperista da tanti 
anni e avvezzo ai viaggi e alle uscite ricorrenti considero sempre che i preparativi sono 
un’elemento fondamentale che già ci fanno sentire in vacanza. 
E’ sicuramente gratificante programmare accuratamente il percorso, le modalità di ap-
proccio alla nostra meta, la preparazione del camper e di quanto necessita è un altro mo-
mento che ogni camperista cura nei minimi particolari più per soddisfazione personale 
che per vera necessità in quanto oramai nelle varie località turistiche si trova facilmente 
tutto quello che eventualmente ci siamo dimenticati. Al vero camperista invece piace or-
ganizzare, predisporre, accomodare nel camper e poi partire nella convinzione che sarà 
una vacanza meravigliosa. 
Ecco quindi che se talvolta le aspettative non sono poi ripagate al 100% e qualcosa non 
corrisponde a quanto abbiamo immaginato il camperista ha la capacità ,superato il primo 
momento di delusione, di adattarsi al meglio trovando tutte le soluzioni idonee per sfrutta-
re al meglio il luogo dove si trova o eventualmente dirottare la carovana in un’altra  locali-
tà. Questa è una caratteristica che è insita in ognuno di noi e che ci differenzia dal turista 
organizzato e albergo-dipendente, al quale talvolta non resta altro che rimanere, accetta-
re e poi magari inoltrare reclamo per “vacanza rovinata” all’agenzia di turno. 
Per noi invece non è mai una vacanza rovinata, magari è una vacanza diversa che dob-
biamo creare ed organizzare al momento, ma la capacità di adattamento è talmente insita 
in noi che dal primo momento di sconforto ne potrebbero uscire nuovi e stimolanti idee e 
luoghi che altrimenti non avremmo potuto conoscere. 
Con questo spirito e voglia di divertirsi sono sicuro che ognuno di noi saprà trovare nelle 
proprie vacanze, sia in solitario che in compagnia, lo stimolo necessario per il giusto mo-
mento di relax dal tran tran quotidiano. 
Buone vacanze a tuti voi, ci ritroviamo a fine Agosto il Lunedì 29. 
 
                                     Luciano Righetti               
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AVVISIAMO I SOCI  DEL CAMPERCLUB CHE A CAUSA DI PRO BLE-
MI RELATIVI ALLA DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI VARI C AMPEG-
GI LA BICICLETTATA IN VAL RENDENA VIENE SOSPESA. 
 
IL CAMPERCLUB IN SOSTITUZIONE ORGANIZZA UNA 
CAMMINATA IN VAL DI RABBI CON SOGGIORNO PRES-
SO IL CAMPEGGIO AL PLAN  IN LOCALITA’ RABBI BA-
GNI (TRENTO) 
CI TROVIAMO IL VENERDI SERA IN CAMPEGGIO, SA-
BATO MATTINA PARTENZA PER UNA CAMMINATA IN 
COMPAGNIA TRA I BOSCHI DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO,RAGGIUNGEREMO IL RIFUGI DI MAL-
GA STABLASOLO DOVE CHI E’ INTENZIONATO PUO’ 
MANGIARE O PRANZARE AL SACCO. NEL POMERIG-
GIO POSSIAMO RAGGIUNGERE LA VALLE DELLE MAR-
MOTTE E POI RITORNO IN CAMPEGGIO. LA SERA GRI-
GLIATA IN COMPAGNIA. DOMENICA  LIBERA  
IL COSTO DEL SOGGIORNO A NOI PROPOSTO DAL 
CAMPEGGIO E’ DI € 24,00 DUE NOTTI CAMPER PIU’ 
CORRENTE 
 
AVVISO CHE IL CAMPEGGIO NON ACCETTA PRENOTA-
ZIONI PER LE PIAZZOLE, NON E’ GARANTITO IL PO-
STO CAMPER  
 
CHI E’ INTERESSATO A PARTECIPARE DEVE DARE LA 
CONFERMA  AL SIG. ALBERTI  CELL. 3472633474  
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RESOCONTO DI VIAGGIO...RESOCONTO DI VIAGGIO...RESOCONTO DI VIAGGIO...RESOCONTO DI VIAGGIO...    
                                               CARINZIA   GIUGNO 2011  
Ci siamo trovati tutti in serata mercoledì 1 giugno, in 12 equipaggi, a Trasaghis in provincia 
di Udine, per la nostra gita sui laghi della Carinzia meridionale. La prima sosta è in un pic-
colo ma grazioso campeggio sulle sponde del lago di Cavazzo.Il verde lussureggiante delle 
montagne che circondano questo lago è di una bellezza incredibile, che riempie il cuore e la 
mente. La sera dopo cena, ci troviamo tutti nel bar del campeggio dove, molto gentilmente, 
ci viene offerto da bere dal gestore del bar. La mattina seguente abbiamo il tempo per fare 
una passeggiata sulla spiaggia dove possiamo ammirare dei serfisti, che con le loro vele co-
lorate, sfrecciano veloci sulle acque cristalline di questo lago. Siamo partiti in direzione 
Steindorf, sul lago di Ossiacher, in Carinzia meridionale, dove nel pomeriggio abbiamo fat-
to un giro in motonave. Il panorama visto dalla motonave assume un’altra dimensione. Le 
case ordinate che si affacciano sul lago, con i loro balconi pieni di fiori variopinti, sembrano 
uscite da un libro di fiabe. Il mondo intorno a noi sembra essersi fermato, perché la frenesia 
della nostra vita quotidiana non esiste più. La sera ci si trova per la cena dove l’allegria non 
manca mai. La mattina seguente, venerdì 3 ci spostiamo verso Affenberg, dove visitiamo un 
parco naturalistico, il Monte delle Scimmie. Il parco di circa 40.000 mq, ovviamente recin-
tato, ospita una colonia di macachi giapponesi che vivono in libertà. La guida, che natural-
mente non parla italiano, ci accompagna lungo un percorso dove possiamo ammirare queste 
scimmie che fanno le loro acrobazie sugli alberi. Sono abituate   alla presenza di tante per-
sone perchè non si curano affatto di noi, ma proseguono imperterrite le loro mansioni quoti-
diane. La visita prosegue al castello di Landskon, che ci offre una suggestiva vista su Vil-
lach e sul lago. Nell’arena, all’interno delle mura del castello, assistiamo all’esibizione di 
uccelli rapaci in volo libero, librandosi nelle correnti ascendenti del castello. Dopo voli ver-
tiginosi sopra le nostre teste, ritornano dal falconiere a pochi metri da noi. L’esibizione ini-
zia con Max, uno stupendo esemplare di corvo poi via via altri esemplari di rapaci. Il falco-
niere ci spiega le loro abitudini, dove vivono e come cacciano. Nel pomeriggio ci trasferia-
mo sul lago di Millstatter, secondo lago per estensione e il più profondo della Carinzia. La 
strada che ci porta al campeggio costeggia il lago e possiamo ammirare le sue sponde in un 
incantevole paesaggio colmo di verde, montagne dai dolci profili coperte da boschi impene-
trabili. I paesi pieni di fiori ci appaiono all’improvviso dietro ogni curva. Questo lago è la 
meta privilegiata di tanti turisti, che vengono per riposarsi, respirare aria pura e dedicarsi ai 
loro sport preferiti tra le acque cristalline di questo lago. Il tempo è capriccioso e si alterna-
no piogge copiose e squarci di sole ma la temperatura tutto sommato è buona. La sera dopo 
cena ci troviamo tutti sotto dei tendalini, perché la pioggia scende copiosa ma non ci impe-
disce di festeggiare, con la nostra solita allegria che ci contradistinge , il 44° anniversario di 
matrimonio dei nostri mitici Ivana e Gianni Bonomi. La mattina seguente, sabato 4, ci tra-
sferiamo a Gmund, una cittadina medioevale dove possiamo visitare il museo della Porsche. 
Il museo non è grande ma ci dà l’idea di come sono state costruite le prime auto. Al piano 
terra abbiamo ammirato i motori, su dei piedistalli, dei vari modelli di auto. Al piano supe-
riore ci sono altri modelli di auto sia stradali che da corsa, dalla 356 alla 550, alla 911 da 
rally Martini, alla 968 sezionata. Finita la visita al museo ci inoltriamo per le vie di questa 
cittadina medioevale, chiamata anche la città degli artisti. Il castello domina su essa; dan-
neggiato nel 1690 da un grande terremoto, viene sistemato, ma dopo un paio di secoli esat-
tamente nel 1886 un grosso incendio devasta il castello che ne resta solo una rovina.  
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Nel 19977 inizia i lavori di restaurazione e nel 1987 viene riaperto al pubblico. Un fascino 
straordinario offre il giardino delle sculture di Fritz Russ, un geniale artista che espone le 
sue opere su un verde prato direttamente sul fiume Malta. Le sue opere sono fatte con atrez-
zi che si usavano una volta e vecchi ferri; un cane fatto con vecchie catene fa la guardia sul-
la porta del suo laboratorio. Ci spostiamo verso Trebesing per la passeggiata nel mondo del-
le favole. Parcheggiati i mezzi ci incamminiamo in questo mondo di fantasia, dove anche 
gli adulti ritornano bambini. All'entrata e per tutto il percorso gnomi e draghi ci accompa-
gnano, assicurandoci che il percorso sia quello giusto. Un piccolo ranch dava la possibilità 
ai piccoli di giocare con altalene, scivoli e vedere da vicino molti animali domestici galline, 
pecore,  capre e maiali. Abbiamo percorso il ponte sospeso e siamo arrivati nel mondo delle 
fiabe, ad una certa distanza tra loro c'erano le casette che raffiguravano le varie storie, Bian-
caneve, Hansel e Gretel. La casetta sembrava veramente fatta di biscotti e praline colorate. 
Domenica 5 siamo partiti per Alpenwildpark; dalla strada sembrava un piccolo luogo da vi-
sitare velocemente ed invece si espandeva su due livelli. Gli animali imbalsamati erano 
messi nel loro abitat naturale. L'orso bianco  si innalzava sui ghiacciai, i volatili sospesi 
nell'aria con bellessimi paesaggi in lontananza. I pesci erano nelle vetrine ma reti lenze e 
perfino una barchetta erano vicino. Un posto speciale era dedicato all'Africa. Tutti gli ani-
mali imbalsati erano immersi nella savana con il colore particolare che distingue la terra a-
fricana. Un locale era arredato con tavoli, sedie, e porte in legno intarsiato. Dino Olivo e 
Lara si sono esibiti con i tamburi in una musica tribale. Alla fine siamo entrati in un recinto 
di 11 ettari dove 30 animali di specie diversa erano tenuto nell'ambiente a loro più idoneo 
dove i bambini potevano entrare per portare a loro dell'erba. I pavoni con la coda aperta si 
facevano ammirare, in solitaria c'era perfino un lama andino. Abbiamo passato 3 ore vera-
mente belle, anche per noi adulti. Un veloce pranzo prima di partire per l'Italia.    
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Nettare da leggenda 
Imperdibile per gli appassionati del buon bere la Fiera del 
vino con cui Montefiascone (VT), splendido borgo medioe-
vale immerso fra i colli che si affacciano sul lago di Bolse-
na, celebra l'Est! Est! Est!, il prelibato Doc che deve il suo 
nome all'antica leggenda del nobiluomo tedesco Johannes 
Defuk, grande appassionato di nettari, e del suo servo Marti-
no, mandato in avanscoperta nei paesi della zona per assag-
giare e identificare quelli migliori con la parola "est", ovvero 
"(qui) c'è (buon vino)", sul muro delle cantine prescelte, e 
deliziato a tal punto dal vino locale da scrivere per ben tre 

volte il segnale. Per l'occasione dal 31 luglio al 15 agosto le cantine medioevali del centro storico apriran-
no le proprie porte ai visitatori, proponendo degustazioni condotte da sommelier che illustreranno caratteri-
stiche e pregi delle diverse etichette e suggeriranno abbinamenti con prodotti tipici della zona. 
La rassegna sarà caratterizzata da numerosi appuntamenti serali, che con sfilate in costume, gare di abilità e 
musiche d'epoca rappresenteranno l'arrivo e il soggiorno nella cittadina viterbese del nobile buongustaio, 
protagonista anche dei due itinerari enogastronomici In cantina con Defuk e A tavola con Defuk. 
Info:  Ufficio Turistico, tel. 0761 832060, E-mail turismo@comune.montefiascone.vt.it. 
Sosta: area camper attrezzata in loco.  

 

Foreste e Rinascimento 
Attenzione per i dettagli storici ma anche divertimento e 
giocosità nella rievocazione I Giorni del Capitano con cui 
Bagno di Romagna (FC), deliziosa località termale immer-
sa nel Parco delle Foreste Casentinesi, festeggia l’epoca in 
cui era parte del Capitanato della Val di Bagno: dal 28 al 30 
luglio centinaia di figuranti in costume celebreranno con 
sfilate, giochi di bandiera e gare fra i rioni l’insediamento 
del capitano, l’amministratore che nel Rinascimento era de-
putato a gestire il territorio. A caratterizzare lo svolgimento 
un preciso rituale, che vedrà la sera di venerdì l’incontro fra 

il capitano uscente e quello entrante accompagnato da musiche da parata rinascimentali e dalle pungenti 
osservazioni del giullare di corte che commenterà i fatti accaduti durante l’anno, mentre il sabato tre distinti 
cortei in costume recheranno doni al nuovo reggente e domenica si terrà il giuramento solenne. 
Fra i momenti da non perdere le esibizioni degli sbandieratori, la gara di tiro con l’arco e il grande spetta-
colo di fuochi d’artificio che illuminerà a giorno il borgo medioevale. 
Info:  IAT, tel. 0543 911046, E-mail info@bagnodiromagnaturismo.it. Sosta: area camper in loco.   

 
Un matrimonio medioevale 
Atmosfere e ambientazioni di grande fascino per le Serate 
Medioevali che sabato 16 e domenica 17 luglio si tengono 
nel centro storico di Suvereto (LI). 
Sotto le mura castellane e la grande Rocca Aldobrandesca 
arti e mestieri secolari e spettacoli itineranti animeranno la 
manifestazione, che avrà anche un appetitoso aspetto gastro-
nomico con il grande convivio allestito negli spazi del chio-
stro di San Francesco, accompagnato da esibizioni di giullari 
e ricco di pietanze d'epoca. Imperdibile per i più romantici il 
culmine della festa, che vedrà la celebrazione di un matri-

monio medioevale con decine di comparse in abiti duecenteschi. 
Info:  Pro Loco, tel. 0565 829304, E-mail info@suvereto.net.  Sosta: area camper in loco. 
 
                                                                                                                                            Tratti da PleinAir  
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                                                DIRETTIVO DEL 13/06/2011 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Il Consigliere Brunelli illustra a tutti l’andamento del viaggio in Carinzia del 1/5 giugno, 
dove hanno partecipato 12 equipaggi. 
Si conferma l’assegnazione delle due griglie a gas rispettivamente al Socio Vicentini Gian-
luca e Todeschini Fiorenzo al prezzo convenuto di € 150,00 cadauna. I Soci provvederanno 
al ritiro in proprio. 
Viene proposto dal Consigliere Fattori un’ipotesi di viaggio di fine anno in Sicilia e si con-
corda con lo stesso di trovare le modalità corrette per evitare la possibilità che il programma 
possa essere annullato in caso di scarsità di partecipazione. 
Viene deciso di sospendere, come ogni anno, l’Assemblea di luglio e pertanto ci si ritroverà 
il giorno Lunedì 29 Agosto.   

Il Camperclub stà organizzando per settembre una bi ciclettata attraverso la 
pista ciclabile dei navigli. 
Il programma è in fase di preparazione,sul giornali no di settembre troverete il 
programma completo 
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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…………….Camminata in Val di Rabbi 
 
 
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 


