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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 106  

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, 
 
Voglio ringraziare da subito i partecipanti all’uscita del periodo Pasquale che assieme a me sono andati a 
gironzolare nei Parchi naturali della Croazia, terra che molti camperisti visitano nel periodo estivo per la 
bellezza delle proprie spiagge ma che forse merita un soggiorno mirato anche per le bellezze naturali che 
si incontrano. Così è stato, e il viaggio ha riscontrato il giusto apprezzamento da parte di tutti. Potevamo 
essere più numerosi ma il periodo vacanziero ha dato modo a tanti di voi di scegliere altre mete e altre 
destinazioni. Non dobbiamo dimenticarci della libertà che ognuno di noi deve giustamente avere anche 
solo per il fatto che il camper è proprio il sinonimo di libertà anche se talvolta il gruppo può fare la differen-
za e rendere ancora più piacevole un’esperienza di viaggio.  
Il programma prosegue e abbiamo in cantiere un’altra esperienza a tutta natura quale può essere la zona 
della Carinzia in Austria . Un viaggio che tocca alcune località meno note e alcuni laghi che raramente si 
visitano nei percorsi classici ma che come al solito possono riservare delle sorprese per i camperisti più 
attenti. Vedremo se le aspettative saranno  ripagate. Il programma è già pronto anche se la presenza di 
un piccolo gruppo può consentire modifiche e rettifiche anche in corso. 
E’ poi agli sgoccioli la prenotazione per il viaggio in Romania/Ungheria  che ci dovrebbe consentire di rin-
saldare il vincolo con un’agenzia di viaggio, già peraltro sperimentata positivamente l’anno scorso e dispo-
nibile anche a partecipare personalmente ad un nostro incontro per ulteriori chiarimenti operativi e consigli 
diretti. Vogliamo la massima sicurezza e informazione per chi visita per la prima volta territori ancora turi-
sticamente poco attrezzati ma che sicuramente hanno un fascino ancora intatto. 
Se qualche Socio stà ancora pensando di partecipare si deve sbrigare in quanto solo al raggiungimento di 
un numero minimo di equipaggi il viaggio avrà luogo e sarebbe un peccato dover sospendere il tutto per la 
mancanza di persone…. 
Sono viaggi che difficilmente ognuno di noi riesce ad organizzare in privato..la forza del Club si scopre in 
questi momenti e vi garantisco che il buon Renzo ha messo tanto entusiasmo, tanta caparbietà e tempo 
per riuscire ad ottenere il massimo…..Adesso tocca a voi approfittare dell’occasione e vi garantisco che 
non sarà l’ultima….. 
           
Vi invito poi a partecipare tutti compatti alla Festa Sociale del 28/29 maggio  nella sempre accogliente 
area di sosta “Don Bosco” a  Jesolo dove il titolare si darà da fare come sempre per accontentare tutti noi.  
 
Con cordialità 
 
 
                       Luciano Righetti  
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                                                        DIRETTIVO DEL 18/4/2011 
 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Si inizia a parlare dell’ammodernamento del sito Internet. E’ presente il tecnico informatico che ci 
segue già da anni nella parte informatica. 
Si richiede espressamente di proporre un nuovo sito con impaginazione più intuitiva, possibilità di 
iscriversi, possibilità di inserire nuove pagine da parte di più persone e la creazione di un Forum 
per lo scambio di informative da parte sia dei Soci che di eventuali  visitatori esterni. Entro il me-
se di settembre ci verrà proposto il nuovo sito con i costi relativi e le indicazioni operative per una 
scelta definitiva. 
Si conferma la necessità di ridefinire con l’organizzazione i costi per il viaggio in Romania/
Ungheria visto la presenza di soli 8/9 equipaggi. Viene presentato il viaggio in Austria del 1/5 giu-
gno. Si decide di programmare per il fine settimana del 28/29 maggio la Festa Sociale con sede 
nell’area di sosta Don Bosco a Jesolo dando mandato al Presidente di concordare il tutto con il 
titolare dell’area. 
Viene deciso di proporre ai Soci l’acquisto di n. 3 griglie a gas per cottura cibi non più utilizzate 
dal camper Club al prezzo di € 150,00 cadauna con assegnazione per estrazione a sorte nel ca-
so di più richiedenti. 
Il materiale residuale (striscioni,pentolame,fuochi di cottura ecc…) verrà depositato presso 
l’abitazione del Presidente prelevandolo dall’attuale sede dell’ex Consigliere Gobbi.. 

COMUNICATO AI SOCI……………………. 
 
 
SONO IN VENDITA N. 3 GRIGLIE A GAS   
(dimensione piastra 80x80) per cottura cibi. Con struttura in ferro fissa e piastra 
in acciaio 
Le griglie sono state acquistate ca. 8 anni fa per l’utilizzo proprio del Camper 
Club 
 
Vengono vendute al prezzo di € 150 cadauna….trasporto a vs. cura 
In caso di richieste superiori alla disponibilità verranno estratte a sorte 
 
                                                               IL DIRETTIVO 
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UNGHERIA E ROMANIA 13/24 GIUGNO 2011 

Allora amici, siamo quasi al count-down decisionale per aderire alla proposta del viaggio vacanza 
in Ungheria e Romania. 
C’è una piccola variazione per non rinunciare alla visita del Parlamento a Budapest.  
Infatti in Ungheria per la festa di Pentecoste, che  cade proprio il 13, è tutto chiuso e man-
tenere le date precedenti avrebbe causato una defez ione al programma, ecco dunque che 
spostando di un giorno risolviamo il problema. Ausp ico che ciò non crei problemi ai parte-
cipanti.  
Ricordo che per aderire avete tempo fino al 20 maggio, sempreché ci siano ancora posti disponi-
bili, che si esauriscono al raggiungimento di 15 equipaggi. 
Nell’incontro mensile vi ho fornito dei suggerimenti per allungare la vacanza, e presto vi conse-
gneremo del materiale che, grazie a Girocamper, le Ambasciate di Ungheria e Romania ci hanno 
recapitato. E’ venuto il momento di parlare anche di soldi il cui versamento deve essere eseguito 
sul conto corrente : 
Camper Club del Lupo C/O UNICREDIT IBAN IT52U0200859822000040183499 
o in contanti a Luciano in occasione degli incontri mensili. 
Gli equipaggi iscritti devono versare un acconto del 50% entro il 10 maggio ed il saldo entro il 25 
maggio. 
Naturalmente chi volesse fare unico versamento è libero di farlo. 
Ricordo che il prezzo pattuito è di: 
Camper con 2 persone a bordo   € 1.550 
Camper con 3 persone a bordo   € 2.100 
Camper con 4 persone a bordo   € 2.600 
Bambini da 4 a 12 anni                 €   400 
Questi sono i prezzi riservati esclusivamente ai so ci del club in regola con il tesseramento 
2011. 
Ecco le indicazioni per il campeggio di Heviz che più di qualcuno mi ha chiesto: 
Campeggio Castrum **** Topart 
8380 Hévíz  GPS: N 46°47'1"  E 17°11'44"  
E' doveroso precisare i termini dell'assicurazione che Il Girocamper ha stipulato a  favore dei par-
tecipanti: 
IL GIROCAMPER CON GLOBAL ASSISTANCE SPA 
GARANTISCE LE SEGUENTI COPERTURE: 

ASSISTENZA AL VEICOLO (fino a 35 ql)  
• Traino del veicolo in Italia e all'Estero 
• Invio sul posto di pezzi di ricambio 
• Sistemazione in albergo in caso di guasto / incidente del veicolo 
• Rientro dei passeggeri 
• Recupero del veicolo riparato (Italia ed Estero) 
• Rimpatrio del veicolo (Italia ed Estero) 
• Invio di un autista (Italia ed Estero) 
• Spese di custodia 
• Abbandono del veicolo 

ASSISTENZA ALLA PERSONA  
• Consulti medici telefonici (Italia ed Estero) 
• Invio di un'ambulanza (Italia) 
• Invio di un medico (Italia) 
• Rimpatrio o trasporto sanitario (Italia ed Estero) 
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• Spese di assistenza al malato o infortunato (spese di soggiorno per un parente durante il rico-
vero dell'assicurato, fino a € 200) 

• Reperimento medicinali urgenti 
• Pagamento delle spese mediche ospedaliere 

(fino a € 4.000 per viaggi all'Estero e € 1.000 per viaggi in Italia) 
• Trasporto della salma (Italia ed Estero) fino a € 2.500 
• Spese di rientro anticipato (Italia ed Estero) in caso di decesso di un congiunto in Italia 
• Anticipo di denaro (Estero) 
• Spese di rientro dei minori (Italia ed Estero) 
• Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati 
• Trasmissione di messaggi urgenti (Estero) 
• Interprete a disposizione 

RIMBORSO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO   Se per cause improvvise od accidentali legate al 
veicolo o alla salute delle persone in viaggio si deve organizzare: 

• il Rimpatrio del veicolo e Rientro dei passeggeri (per guasto / incidente / furto del camper) o il 
Rimpatrio Sanitario degli Assicurati (in seguito a grave malattia improvvisa / infortunio), la 
Società Global Assistance Spa corrisponderà al proprietario del camper una diaria giornaliera 
(fino ad € 50 al giorno per un massimo di € 1300 per evento) prevista per equipaggio / camper 
per i giorni di viaggio non usufruiti secondo le modalità previste dal contratto. 

     Le condizioni contrattuali complete sono specificate nel certificato che verrà consegnato ai parteci-
panti, insieme ai documenti di viaggi. 

GARANZIE NON INCLUSE (facoltative)  
POLIZZA VIAPASS ANNULLAMENTO VIAGGIO 

         La garanzia decorre dalla data indicata sul modulo di polizza e dura fino all’inizio del viaggio o loca-
zione. L’operatività della copertura è subordinata al fatto che la polizza sia stata stipulata, e corrispo-
sto il relativo premio, il giorno di iscrizione al viaggio o al più tardi nei cinque giorni immediata-
mente successivi sempre chè la prenotazione stessa avvenga almeno trenta giorni prima della data di 
partenza. L’assicurazione non potrà comunque mai essere sottoscritta nei 10 giorni precedenti la par-
tenza o inizio del rapporto di locazione se la stipulazione della polizza non avviene contemporanea-
mente alla prenotazione del viaggio. La data di partenza dovrà essere debitamente documentata.: 

• ricovero ospedaliero 
• decesso di un familiare 
• impossibilità ad arrivare nel luogo di partenza a seguito di incidente del mezzo di trasporto 
• convocazione in Tribunale davanti al Giudice Civile o Penale 

     Con questa copertura si otterrà il rimborso del 100% delle penali cioè delle somme trattenute da 
"Giarpatour", in caso di vostro annullamento.                                                                              

Questa Polizza NON è inclusa nella quota di partecipazione.                                                                  
Nel caso siate interessati a questo tipo di copertura, potete rivolgervi per informazioni ed eventuale 
sottoscrizione della Polizza ad uno degli Intermediari Global Assistance s.p.a. abilitati alla vendita di 
Via Pass – annullamento viaggi. L’elenco degli Intermediari è a vostra disposizione sul seguente si-
to: http://www.globalassistance.it/agenzieBroker.html 

     Potete inoltre telefonare a Global Assistance s.p.a., al NUMERO VERDE 800.22.44.44 o inviare ri-
chiesta di informazioni tramite E-MAIL al seguente indirizzo: global.assistance@globalassistance.it 

     A questo punto ecco nuovamente il programma del viaggio a beneficio di chi non l’avesse 
ancora letto.  

Informiamo tutti i soci che qualora entro il 20 maggio non si raggiunga un numero minimo di partecipanti 

(10 per la precisione) il viaggio verrà annullato. 

Per ogni ulteriore precisazione non esitate a chiamarmi: Renzo 3493633786 
Naturalmente buon viaggio a tutti e tanto divertimento nel clima di amicizia e simpatia del nostro club.  
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Ungheria e Romania - Camper Club del Lupo - 
 
13 GIUGNO 
BUDAPEST  
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore presso il Campeggio Haller di Budapest 
(Coordinate  GPS: N 47"28'55" E 19°04'975") 
Pernottamento: Campeggio  
 
14  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  
 
15 GIUGNO- Km 400 
BUDAPEST- CLUJ 
Tappa di trasferimento 
Pernottamento: Campeggio 
 
16 GIUGNO-  Km  300 
CLUJ- BRASOV 
Nella mattinata, lasciata Cluj, antica città racchiusa tra colline ci dirigiamo verso Brasov, affascinan-
te 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, e-
scursioni nelle località più interessanti della regione. 
Pernottamento: Campeggio  
 
17 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 Bra-
sov dagli invasori . Sosta per il pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguiamo la visita ammi-
rando la fortezza medievale di Rajnov, città  fortificata fondata agli inizi del XIII sec dai cavalieri teu-
tonici. Rientro al campeggio. 
Pernottamento: Campeggio  
 
18 GIUGNO- Km 100 
BRASOV-SINAIA-BRASOV  
Nella mattinata, partenza dal campeggio, con bus privato per Sinaia, chiamata “la Perla dei Carpa-
zi”, 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  
 
19 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 visi-
te 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 tr adizionale . 
Pernottamento: Campeggio  
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20 GIUGNO- Km 70 
BRASOV-BUSTENI-BRASOV 
Nella mattinata, partenza dal campeggio, con bus privato per Busteni, cittadina circondata da monta-
gne. 
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 
 
21 GIUGNO- Km 200 
BRASOV-SLANIC-BRASOV 
Nella mattinata, partenza dal campeggio, in bus privato, per Slanic, cittadina prevalentemente turisti-
ca.  La presenza di 3 laghi salati il Lago del Pastore, il Lago Verde ed il Lago Rosso ne fanno una sta-
zione 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 
 
22 GIUGNO- Km 250 
BRASOV-SIGHISOARA-BRASOV 
Nella mattinata, partenza dal campeggio, in bus privato, per Sighisoara vecchia città sassone fortifica-
ta. 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 Con-
te  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 
 
23 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 caratteri-
stiche 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 vacan-
za con un cena in un locale tipico 
Pernottamento: Campeggio 
 
24 GIUGNO 
SIBIU 
Partenze libere 
Fine servizi 
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14° festa sociale dell’amicizia                                            14° festa sociale dell’amicizia                                            14° festa sociale dell’amicizia                                            14° festa sociale dell’amicizia                                            
del Camper Club del Lupo 

                                            28/29 maggio 2011 
 
….Ci ritroviamo a grande richiesta nell’area di sosta “don Bosco” a Jesolo –
Lido in Via Oriente ….l’area è a 100m dalla spiaggia libera di Jesolo e a 500 m. 
dall’inizio della zona pedonale del centro di Jesolo Lido…. 

Possibilità di girare in bici lungo la lunga ciclabile    verso il Cavallino o di gi-
ronzolare tra i negozi del centro…utilizzando anche l’attrezzata pedonale lungo 
spiaggia. 
 
Si può arrivare già dal venerdì 27 in piazzole riservate: 
---€ 18,00 o € 11,00 per chi arriva il Sabato con partenza sino al pomeriggio del 
Lunedì 30…..(+ € 3,00/gg. per corrente) 
………..pagamento a cura dei singoli Soci……………………….. 
 
 
La festa inizia con l’aperitivo di benvenuto servito nella zona dei Camper……
ca. verso le 18,00 e si prosegue con la cena nella zona a ridosso della reception 
all’interno del gazebo… 
lasagne al forno…grigliata di carne..contorni..acqua..vino..caffè 
 
La domenica a pranzo si organizzerà una tavolata nella zona camper con la par-
tecipazione di tutti (fuori le tavole) con        ….grigliata di pesce…
contorni..acqua…..vino…….caffè.  
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Il costo complessivo sarà di € 25,00 a persona compreso di tutto. 
(€ 15,00 per ragazzi da 3 a 12 anni) 
(€ 30,00 per i non Soci accompagnati dai Soci) 
 
 
Per prenotazioni entro il 22/5/2011 : 
--Brighenti Dino cell. 349/5750431 
 
 
Arrivare da:  Autostrada A4- barriera di Mestre-Tangenziale-uscita aeroporto di 
Venezia-seguire per Jesolo città-Cortellazzo-Jesolo Lido litorale zona campeggi-
ca 500 m prima della zona urbana di Jesolo Lido…ca. 150 km da Verona 
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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 
 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                             

• 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  
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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 
animali, infine una passeggiata nei boschi porterà alla scoperta di 
daini,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)…. 
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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 
 
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 


