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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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L’EDITORIALE 
Cari Soci, 
 
Le nostre attività proseguono attivamente. 
Un particolare ringraziamento a tutti i Soci che mensilmente si presentano puntuali alle nostre 
consuete riunioni in Sede per scambiare idee e propositi comuni al fine di consolidare i rapporti 
tra di noi. 
Infatti lo scopo di tali riunioni, oltre a presentare in dettaglio le nostre iniziative che potrebbero tra 
l’altro essere visionate direttamente dal sito Internet con la lettura del Giornalino, è quello essen-
ziale e insostituibile di interscambio di attività e notizie concernente le varie esperienze maturate 
dai Soci che poi portate a fattore comune, risultano estremamente utili per tutti. 
Il trovarsi assieme, talvolta anche sottraendo tempo ai propri impegni personali e famigliari, risul-
ta pertanto essenziale per connubiare le nostre esigenze personali con le esperienze altrui al fine 
di ottimizzare le nostre uscite sia singole  che in gruppo. 
Esperienze di aree di sosta idonee, di luoghi interessanti da visitare, di particolarità turistiche e 
paesaggistiche di curiosità che emergono girando in lungo e largo per l’Italia diventano pertanto 
motivo di discussione e se poi il gruppo si consolida e si decide di passare assieme un fine setti-
mana ecco che la nostra riunione ha centrato in pieno il proprio scopo. 
Per tutta questa serie di motivi o anche solo per trovarsi in compagnia il mio invito a partecipare 
attivamente alla riunione mensile  si estende invece a tutti coloro che invece vuoi per pigrizia o 
vuoi per non aver mai partecipato, non hanno ancora provato la realtà delle cose…..Venite pure 
in tutta tranquillità che sicuramente ne troverete giovamento, almeno nel fatto che vi farà sicura-
mente piacere parlare con altri della passione  che ci accomuna.  
Siamo in dirittura d’arrivo per la nostra Festa Sociale che vorremmo fosse percepita da tutti come 
un altro momento di incontro e di convivialità tra tutti i Soci e pertanto Vi invito a non prendere 
altri impegni per il fine settimana del 19/20 giugno e dare la propria adesione al nostro ritrovo. 
Per il resto sono in cantiere nuove attività di sicuro interesse sia per il periodo autunnale e sia per 
un prossimo viaggio a fine anno che vorremmo fosse diverso e interessante per tutti voi…. 
  
Con cordialità 
 
                                                                                                               
                                                                                                                Luciano Righetti       
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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. 
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SPAGHETTATA DI PESCE A SOTTOMARINA 

14/16 MAGGIO 2010 

Anche quest’anno siamo arrivati al tradizionale incontro conviviale a Sotto-
marina di Chioggia per l’apertura della stagione estiva con la tradizionale 
Spaghettata a base di pesce con la partecipazione attiva di tutti gli equipaggi 
partecipanti. 
Base oramai consolidata per il nostro appuntamento il Camping Gran-
de Italia a Sottomarina Via Zona Demaniale 10 

Dove ci troveremo a partire, per chi lo desidera, già dal venerdì 14 maggio. 
La registrazione e il pagamento del campeggio avverrà singolarmente a cura dei partecipan-
ti alle tariffe concordate con il campeggio stesso e precisamente: 
-per notte € 18,00 piazzola + 2 persone 
La partenza deve avvenire la domenica sera entro le 22,00 
La direzione del campeggio ci sistemerà in un’area riservata. 
Programma: 
Sabato 15……………….arrivo e sistemazione equipaggi, pomeriggio libero 
Domenica 16……ore 13,00 spaghettata a base di pesce fresco acquistato in mattinata al 
mercato ittico di Chioggia con la partecipazione attiva di tutti i Soci presenti per la pulizia 
del pesce e la preparazione del pranzo. 

 
Saranno gradite torte offerte per chiusura pranzo 

 
Per informazioni e prenotazioni entro max il 11/5/2010 contattare: 
Brighenti Dino al cell. 349/5750431 
 
Quota di prenotazione € 10,00  a Camper 
I costi sostenuti verranno ripartiti a fine pranzo tra i partecipanti  
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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 leg-
gera discesa sino a ritornare all’area di sosta…  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. 
 

Causa problemi logistici non siamo ancora in grado di stilare il programma 
completo con tutti i particolari e relativi costi. 
Li dettaglieremo sul prossimo giornalino sociale 
 
Preparatevi e prenotate l’uscita…..posti limitati…… .riferimento  
Righetti Luciano  cell….3472506286  
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Anteprima…..festa sociale  

Stiamo organizzando la nostra tradizionale festa sociale del camper club che si ter-
rà il 19/20 giugno, momento importante di vita sociale del nostro club,invitiamo tutti 
i soci a partecipare con lo spirito di divertimento che merita questo raduno. 
Abbiamo al momento diverse tipologie di raduno “mare/lago/montagna” stiamo 
valutando la migliore idea da proporre ai nostri soci. 
Potete già dare la vostra adesione alla festa socia le,che comunque qualunque 
sia la meta stabilita sarà sicuramente ottima sotto ogni profilo. 
Sul prossimo giornalino troverete tutto il programma completo della festa sociale 
compresi i relativi costi che saranno indicativamente quelli degli anni scorsi,dato 
che l’uscita del giornalino sarà il 31 maggio circa,data molto vicina alla festa sociale 
vi invitiamo sin d’ora a dare la vostra prenotazione per questo nostro importante ra-
duno. 
Prenotando  darete anche a noi la possibilità di sapere il numero eventuale di soci 
che aderiscono per le varie prenotazioni che dobbiamo fare  
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Brighenti Dino al cell. 349/5750431 

DAL DIRETTIVO... 

                                                          DIRETTIVO DEL 12/04/2010 
 
 
Viene chiesto a tutti i Consiglieri di attivarsi per ricercare un luogo idoneo allo svolgimento della 
festa Sociale. Alcune idee che sono emerse sono al vaglio di fattibilità in quanto è necessario la 
conferma della disponibilità da parte delle strutture interessate. 
Viene definito in dettaglio il programma delle prossime uscite. 
Vengono invece programmate ulteriori uscite per il periodo autunnale in linea con le richieste e-
merse dai Soci. 
Si prepara un’ipotesi  anche per un viaggio  di fine anno.   
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RINNOVO CONVENZIONE...RINNOVO CONVENZIONE...RINNOVO CONVENZIONE...RINNOVO CONVENZIONE...    
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RINNOVO CONVENZIONE...RINNOVO CONVENZIONE...RINNOVO CONVENZIONE...RINNOVO CONVENZIONE...    

CAMPING GRANDE ITALIA 
Via zona demaniale 10 

Sottomarina 
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Proposta week end…... 

IL RADUNO E’ IN FASE DI PREPARAZIONE DA PARTE DEL C AMPERCLUBDELLUPO  

CARZANO - MONTEISOLA 

14-19 SETTEMBRE 2010  

A Carzano di Monte Isola si tiene ogni cinque anni la tradizionale festa di Santa Croce. 
L'origine è incerta, la si fa risalire all'inizio del XVII. Nel 1629 i Lanzichenecchi in ritirata, dopo essere stati scon-
fitti a Mantova, di passaggio in Franciacorta, vi portarono la peste che In poco tempo si espanse in tutta la Fran-
ciacorta e il Sebino imperversando fino al 1632 e decimando la popolazione. In tutti i borghi della zona si contano 
migliaia di vittime tranne che a Govine di Pisogne e a Carzano di Monte Isola. A Govine è edificata la chiesa della 
Natività di Maria, mentre a Carzano si inizia la celebrazione della festa di Santa Croce. Da allora Carzano ogni 
quinquennio celebra questa tradizionale manifestazione, tranne che nel 1945 a causa della guerra quando fu po-
sticipata all'anno successivo. Il fulcro delle manifestazioni è il 14 settembre giorno in cui la liturgia celebra la fe-
sta dell'esaltazione della Croce: nel piccolo borgo si svolge la processione con la S. Reliquia della Croce di Cristo. 
Il sacro legno è conservato in un reliquiario d'argento a forma di croce del XVIII secolo. 
Attualmente l'organizzazione è demandata ad un gruppo di dodici persone elette fra i residenti ed oriundi del pa-
ese. Il comitato è responsabile della programmazione della manifestazione la cui attuazione è resa comunque 
possibile solo tramite la collaborazione della popolazione. A partire dall'anno successivo all'ultima edizione, la po-
polazione si autotassa versando un contributo mensile che è poi usato per finanziare la festa. 
Circa un mese e mezzo prima dell'inizio della Festa, iniziano i lavori di preparazione per l'addobbo delle vie del 
paese.Si costruiscono degli archi con pali di sostegno in legno e listelli che formano la campata superiore. Il pri-
mo palo, in dialetto "antena", di sostegno del "versot", è posto nella piazzetta nota come "Port Antic". In seguito 
la struttura ad arcate è ricoperta di ramaghe di pino raccolte dagli abitanti in Valle Canonica. Tempo fa gli archi 
erano ricoperti con le canne che crescevano spontaneamente sul lago, e per illuminare le arcate erano usate le 
conchiglie di lago, che con dell'olio all'interno e degli stoppini. fungevano da lumini. Gli archi così costruiti sono 
poi addobbati da migliaia di fiori di carta in svariate forme e colori creati dagli abitanti del paese. Anni ed anni di 
tradizione hanno dato alla popolazione una vera maestria nel saper forgiare fiori tanto belli e perfetti da sembrare 
veri. I muri che fiancheggiano la strada sono a loro volta ricoperti di ramaglie, "sees" in dialetto, e di fiori. Su 
ogni arco è poi posta una fila di luci bianche che di notte danno al paese un aspetto fiabesco. 
Nell'ultima edizione sono stati costruiti trecento archi escludendo le piazze principali dove si collocano i "bersò". 
Tenuto conto che per addobbare un arco sono necessari circa 150 fiori si è stimato che in tutta la frazione sono 
esposti circa 40.000 fiori.  
 
 
 
 
 
 

Isola Di Loreto  Montisola 
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Nuova Manifestazione Fieristica…... 

Salone del Camper 2010, si scaldano i motori a Parma FiereCon la definitiva autorizzazione della Regione Emilia Romagna ha preso 
il via la fase finale di preparazione del Salone del Camper, che si svolgerà dall’11 al 19 settembre prossimo presso le Fiere di Parma. I 
principali operatori del settore, attraverso le associazioni di categoria APC– Associazione Produttori Caravan e Camper, Promocamp, 
Assocamp e Confederazione Italiana Campeggiatori, hanno deciso di mettere a disposizione del nuovo Salone le loro competenze e di 
fare networking con tutti gli attori del sistema.  
Grazie alla presenza di istituzioni nazionali e locali e all’inserimento del Salone come unica manifestazione 
italiana riconosciuta nel calendario ufficiale dell’ECF, l’European Caravan Federation, la manifestazione dedi-
cata ai camperisti e agli appassionati del turismo itinerante sarà in continuità con le tradizionali kermesse 
internazionali del turismo all’aria aperta, come il “Caravan Salon” di Dusseldorf e “Le Salon des Vehicules de 
Loisirs” di Parigi.  
Il Salone del Camper 2010 si propone come uno spettacolare contenitore di prodotti, idee e suggestioni di un 
mondo in continua evoluzione. Nei 40.000 mq che saranno allestiti all’interno dell’ampio quartiere fieristico 
parmigiano si presenteranno al pubblico costruttori, concessionari, produttori di accessori, strutture turi-
stiche. A poco meno di cinque mesi dall’apertura, gran parte degli spazi espositivi è già stata impegnata e, 
grazie all’impegno promozionale delle associazioni del settore, la varietà di contenuti e la novità delle propo-
ste fanno di questo evento un’occasione irrinunciabile sia per gli addetti ai lavori che per gli appassionati e i 
semplici curiosi del camper style. Sarà una finestra aperta dove confrontarsi e dialogare sul plein air di qua-
lità, con una capacità di accoglienza e proposte di attività collaterali senza uguali nel settore.  
Fiere di Parma Via delle Esposizioni 393A - 43126 Parma  
Elemento distintivo della nuova manifestazione sarà la capacità di soddisfare in primo luogo l’appassionato che vuole vedere, provare e 
magari acquistare l’ultimo modello di camper o caravan, alla ricerca di un mezzo che esprima il meglio del Made in Italy e della produ-
zione europea.  
Punto di forza del Salone sarà anche l’Osservatorio permanente sul turismo en plein air, che sarà istituito presso il Centro Internazio-
nale di Studi sull’Economia Turistica (CISET) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e sarà finanziato da Fiere di Parma, APC e Promo-
camp. Gli analisti metteranno sotto la loro lente di ingrandimento un settore i cui numeri danno un importante contributo all’economia 
turistica e industriale del Paese: quasi un milione di italiani scelgono infatti il camper o la caravan per il proprio tempo libero e il setto-
re ha un fatturato complessivo di 700 milioni di euro e oltre 5.000 addetti, soddisfacendo così il 70% della domanda nazionale di auto-
caravan e circa un quarto di quella europea.  
 
                                                                                                                                                       Tratto da Turismo Itinerante 

Enogastronomia • Italia in padella   
 

È d’obbligo mettere da parte qualsiasi considerazione dietetica e lasciarsi prendere per la gola se si decide di 
partecipare a Fritto Misto all’Italiana, appetitosa manifestazione gastronomica che si tiene dal 24 aprile al 2 

maggio presso la meravigliosa Piazza Arringo di Ascoli Piceno: la patria della celeberrima oliva ripiena offrirà 
per l’occasione le più celebri specialità in padella dal Piemonte alla Sicilia, a cui si aggiungono le prelibatezze di 
altre nazioni. La rassegna, suddivisa in sezioni dedicate rispettivamente al fritto di strada nella tradizione 
italiana, al fritto nella cucina internazionale e ai grandi fritti misti, proporrà anche degustazioni di vini, labora-

tori del gusto, conferenze e presentazioni di libri; alla manifestazione aderiscono numerosi ristoranti che propongono per 
l’occasione lo squisito fritto misto locale, con l’oliva ascolana al posto d’onore. 
La rassegna è aperta dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23, il costo del biglietto è di 10 euro e include quattro assaggi di frittura e una 
bevanda; il programma completo si può consultare online. 
 
Info: Servizio Turismo, tel. 0736 277924, E-mail info@frittomistoallitaliana.it, Internet www.frittomistoallitaliana.it 
Sosta: due punti sosta camper in loco.  
 
Fantasia in volo-Cervia (RA) 

 
Saranno centinaia i professionisti e appassionati dai più diversi paesi del mondo che si riuniranno sulla spiaggia libera della Tagliata 
di Pinarella a Cervia (RA) per il festival internazionale dell’aquilone, che dal 23 aprile al 2 maggio offrirà innumerevoli appunta-

menti da gustarsi col naso all’insù: in programma voli in notturna, spettacoli serali e straordinari combattimenti 
che vedranno sfidarsi gli splendidi rokkaku (coloratissimi aquiloni giapponesi) e i fighters di fabbricazione in-
diana, mentre chi vorrà cimentarsi nella costruzione di draghi volanti potrà partecipare ad appositi workshop 
organizzati da esperti aquilonisti. In calendario anche concerti serali, animazioni e, per tutta la durata della 
rassegna, la Fiera del Vento, un ricco mercatino a tema che proporrà anche specialità gastronomiche e manu-
fatti etnici.  
 

Info: IAT, tel. 0544 993435; Artevento, tel. 0547 21501, E-mail info@artevento.com 
Sosta: area camper attrezzata in loco.  
                                                                                                                                                        Tratti da pleinair online 

Proposte week end…... 
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RADUNO ALTRO CLUB...RADUNO ALTRO CLUB...RADUNO ALTRO CLUB...RADUNO ALTRO CLUB...    

BORGO IN FIORE 
CASTELLARO LAGUSELLO - MONZAMBANO (MN) 
                             1 - 2 MAGGIO 2010 
 
 
SABATO 1 MAGGIO  
 
Ore 10.00: apertura manifestazione - mostra mercato con fiori 
freschi, piante ornamentali, fiori secchi, piante grasse, piante 
aromatiche, prodotti agroalimentari, hobbistica. 
 
Ore 10.30: visite guidate nell'oasi naturale a cura del parco del 
mincio 
 
Ore 15.00: biciclettata in collina con merenda contadina, con 
sosta di degustazione presso l'azienda agricola Bianchera, per 
poi raggiungere il borgo di Castellaro (partenza dalla P.zza del 
Municipio di Monzambano). Per questioni organizzative è gra-
dita una conferma di partecipazione. 
 
Ore 15.30: visite guidate nell'oasi naturale a cura del parco del 
mincio 
 
Ore 15.00 > 17.00: educare alla campagna amica in collabora-
zione con la coldiretti di Mantova presso l'edificio ex scuole di 
Castellaro 
 
Ore 17.00: inaugurazione manifestazione all'interno del borgo  
 
Ore 18.00: tavola rotonda "Monzambano e il suo territorio, una 
realtà turistica per l'expo 2015 prospettive e progettualità" pres-
so la sala civica di Castellaro 
 
Ore 20.00: aperitivo all'interno del borgo, offerto dall'associazione "borgo di Castellaro" 
 
Ore 21.00: "piazzetta night" intrattenimento musicale a Monzambano presso piazzetta delle arti e mestieri, organizzato dalla Pro 
Loco di Monzambano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale  
 
DOMENICA 2 MAGGIO 
 
Ore 10.00: apertura manifestazione - mostra mercato con fiori freschi, piante ornamentali, fiori secchi, piante grasse, piante aro-
matiche, prodotti agroalimentari, hobbistica 
 
Ore 10.00: elisir e profumi con le erbe, escursione animata per bambini dai 6/10 anni all'interno della riserva naturale 
 
Ore 10.30: visite guidate nell'oasi naturale a cura del parco del mincio  
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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...    

Ore 15.30: partita di tamburello - campionato di seria A 
 
Ore 15.30: visite guidate nell'oasi naturale a cura del parco del mincio  
 
Ore 15.00 > 16.00: educare alla campagna amica in collaborazione con la coldiretti di Mantova presso l'edificio ex scuole di Ca-
stellaro 
 
Ore 16.00 > 17.00: laboratorio didattico di pittura presso l'edificio ex scuole di Castellaro 
 
Ore 17.00 > 18.00: laboratorio didattico di pittura su ceramica presso l'edificio ex scuole di Castellaro 
 
 
 
 
In entrambi i giorni dalle 15.30 alle 19.00 visite guidate al castello di Monzambano. 
 
Per informazioni e conferma di partecipazione alla biciclettata: 
0376809430 - 3392342323  
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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 even-
tuali 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 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 
• INAUTO di MARINELLO GIANCARLO  – Via Araldi 24 – Monteforte d’Alpone VR -              Tel. 

0456176111 Officina meccanica-elettrauto auto e camper – pre revisioni, bollino blu. Installazione riscaldamen-
to a gasolio Eberspacher,condizionamento cellula Viesa,(L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA)
ammortizzatori pneumatici, livellatori di carico, stabilizzatori di corrente, dispositivi speciali per guida e traspor-
to 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    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143-  FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% tutto il peri-

odo 
• 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 BoscoPineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivo l te l la del  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 

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. 
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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 +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 


