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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  
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NUMERO 111  

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, 
 
Mi sento anche imbarazzato nel dirvi che nell’ultima uscita organizzata a Pavia e lun-
go i navigli di Milano ci siamo ritrovati in 22 camper e ca. una cinquantina di persone. 
Ottima è stata la base logistica dell’agriturismo che ci ha riservato l’intero parcheggio 
dove anche la Domenica abbiamo potuto imbandire una grande tavolata comunitaria e 
ottima la cena del sabato sera con abbondanti libagioni condite da ottimo vino 
dell’oltrepopavese. La bellissima pista ciclabile dei navigli ha invece dato il tocco finale 
sia per smaltire quanto incamerato la sera precedente e sia per godere delle bellezze 
del luogo tanto utilizzato dai milanesi ,in particolare nei fine settimana. Tempo meteo-
rologi perfetto e modalità organizzative ,per le quali ringraziamo ancora una volta il 
bravo Mario e Sandra, ottime ci hanno consentito di usufruire al meglio di due giorni 
alla portata veramente di tutti, compreso anche gli amici di Livorno che si sono sob-
barcati parecchi chilometri pur di essere dei nostri: grazie anche a loro. Da questa e-
sperienza viene a galla il fatto che quando si vuole e si ha voglia di stare assieme si fa 
veramente presto a trovarsi ed organizzare una bella esperienza. 
Questo è lo spirito giusto che ci deve continuare a contradistinguere, anche se ovvia-
mente la situazione economica che stiamo vivendo stà iniziando a riperquotersi anche 
nel nostro mondo di viaggiatori erranti. Il costo di ogni viaggio stà diventando sempre 
più importante e ovviamente tanti camperisti stanno selezionando le uscite per riuscire 
a quadrare i conti…a maggiore ragione quindi pochi ma buoni viaggi, è lo spirito che ci 
stiamo dando per riuscire a collegare sia l’aspetto economico che l’aspetto organizza-
tivo…. 
Per il viaggio in Sicilia di fine anno siamo a buon punto e già 7 equipaggi hanno dato 
la propria adesione. Per motivi organizzativi e logistici, visto la particolarità del viaggio 
stesso alla quale Renzo stà lavorando alacramente, abbiamo deciso di limitare il nu-
mero di partecipanti a 10 equipaggi max. Chi vuole accodarsi quindi deve decidere in 
fretta anche per poter usufruire di particolari vantaggi per la prenotazione dei traghetti. 
Il classico pranzo di Natale invece  è confermato per Domenica 18 dicembre con rin-
novo della tessera del Camper Club e della Federcampeggio per l’anno 2012 e per 
scambiarsi sia auguri che i programmi  di fine anno. 
Con cordialità 
 
        Luciano Righetti    
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PRANZO DI NATALE 2011PRANZO DI NATALE 2011PRANZO DI NATALE 2011PRANZO DI NATALE 2011    

L’agriturismo è immerso nello splendido paesaggio delle colline moreniche di Custoza tra vigneti e luoghi 
incontaminati. L’ampio verde circostante assicura pace e assoluta tranquillità al di fuori dello smog e del 
frastuono della vita quotidiana. 

 ………………..PRANZO DI NATALE ………………       

 ………………TESSERAMENTO ..2012…………….. 
 

Si invitano tutti i Soci e loro famigliari Domenica 18 Dicembre a partecipare al consueto Pranzo di 
Natale per un ritrovo conviviale con lo scambio di auguri e per programmare le attività per il nuovo anno.. 
Ci ritroviamo presso la “TRATTORIA AL PIGNO”  

Via Rosolotti 8 -San Giorgio in salici –Sona (VR) alle ore 12,30 per :  

-…….Iscrizioni Tessera  2012…………………… €  30,00               
-…….Iscrizione Tessera federcampeggio 2012... ...€ 18,00 
 
          Il costo del pranzo è convenuto in..€  25,00 a persona compreso gli eventuali famigliari 
………………………..…………….…gratis i bambini sino a 10 anni……………………………………. 
 
Inizio pranzo ore 13,00……….con il menù tipico del ristorante: 
….Aperitivo delal casa …………..Bigoli alla pancetta…..Tortellini  di valeggio al burro fuso…………….. 
….Grigliata ai ferri (pollo…costina…salamella…carne salà cotta)….verdure cotte e crude………………... 
….dolce tipico del Lupo ..caffè…vino..bianco di  custoza..rosso cabernet..acqua…………………………... 
 
 …….VI ASPETTO TUTTI  IN COMPAGNIA CON I VOSTRI FAMI GLIARI…………  
 
 ….PRENOTAZIONI DA SUBITO –   RIF. DINO BRIGHENTI C ELL. 349/5750431….. 
 
Come raggiungere la trattoria Al Pigno: 
Coordinate GPS: 45.39999808763102, 10.773816704750061  
Dall'autostrada Milano-Venezia: Uscita Peschiera del Garda. Usciti dall'autostrada tenere la sinistra direzione Valeggio sul 
Mincio-Mantova. Proseguire per circa 4 km . Alla rotonda andate dritti ed entrate nel paese di Oliosi. Attraversate tutto il paesi-
no e proseguire per San rocco-Rosolotti. 
Dall'autostrada Brennero-Modena: Uscita Verona Nord. Usciti dall'autostrada prendete la tangenziale direzione Peschiera-
Brescia,proseguite per circa 5Km e uscite in direzione Peschiera-Brescia.Vi immetterete sulla SR 11 in direzione di Peschiera. 
Proseguite per circa 8 km e svoltate a sinistra per san giorgio in salici. Attraversate il paesino e proseguire per San rocco-
Rosolotti. 
Da S.Giovanni Lupatoto: percorrere la Tangenziale Sud uscire direzione Caselle-Sommacampagna. attraversare Sommacampa-
gna, e uscire In Via Guastalla e poi in Via Monzambano sx Via San Rocco attraversare San Rocco girare a Sx Via san Rocco e 
continuare su Via Rosolotti 
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VIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNO    

 

 

SICILIA d'inverno 
in libertà ed amicizia 

con il CAMPER CLUB DEL LUPO 
DAL 29/12 AL 07/1/2012 

Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci,Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci,Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci,Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci,    

    è difficile fermarsi. è difficile fermarsi. è difficile fermarsi. è difficile fermarsi.     

E' come essere alcolizzati. E' come essere alcolizzati. E' come essere alcolizzati. E' come essere alcolizzati.     

Ho veramente voglia di partire. Ho veramente voglia di partire. Ho veramente voglia di partire. Ho veramente voglia di partire.     

Gore Vidal Gore Vidal Gore Vidal Gore Vidal     
 

Ecco la proposta del viaggio di fine anno, a dire il vero ancora in pieno svilup-

po, perciò alcune cose potranno ancora subire modifiche. 

Il tour propone la parte occidentale dell'isola, tra Trapani e Palermo. 

Sarà un viaggio in plein air, tra amici che proprio con lo spirito e la simpatia 

che ci anima, divideranno un'esperienza in una terra meravigliosa come la Si-

cilia. Vi invito a documentarvi sulla storia della Sicilia che, grazie anche alla 

posizione, ha subito invasioni e domini di varia etnia, che hanno notevolmente 

arricchito il territorio. Noi cercheremo di entrare con profondo rispetto e cu-

riosità in questa terra, nell'intento di approfondire la nostra conoscenza spe-

rando di riuscirci assieme. 
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Ma veniamo al programma: 

29/12 partenza da Verona destinazione porto di Napoli – dovremmo arriva-

re per le 18, la partenza è prevista per le 20, per chi sceglie di arrivare in 

Sicilia via mare. 

Consiglio la Snav invitandovi ad accedere al sito e fare l'iscrizione ad Easylife, 

non costa nulla e vi da la possibilità di avere uno sconto del 15% sul biglietto e 

10% sulle consumazioni a bordo. 

Il 30 mattina sbarchiamo a Palermo e ci dirigiamo subito a Marsala. 

Il pomeriggio è dedicato alla visita della città. 

Il 31 mattina è prevista la visita con guida alle Cantine Florio che durerà dalle 

9,30 alle 11. 

Nel pomeriggio ci spostiamo nella zona dello Stagnone ed aspettando il nuovo 

anno stapperemo qualche bottiglia. 

Il 1 saremo nell'isola di Mozia che ci occuperà per alcune ore, nel pomeriggio 

ci spostiamo a Trapani. 

La mattina del 2 in funivia andremo ad Erice per godere di paesaggi mozza-

fiato in un borgo che deve essere proprio una meraviglia e dove potremmo as-

saggiare i dolci della famosissima pasticceria Grammatico.  

Pomeriggio giretto per la città di Trapani. 

Il 3 mattina con calma ci spostiamo a Custonaci dove, nel 

pomeriggio, vedremo il presepe vivente: 

“Il Presepe Vivente di Custonaci è considerato il più grande evento di valorizzazione dei 

mestieri e delle tradizioni popolari siciliane, inscritto dal 2006 nel Registro delle Eredità Immateriali, tra i 100 beni immateria-
li della Regione Siciliana. Dentro la grotta Mangiapane case, stalle, ovili, pollai formano un borgo rurale autentico. Pastori, 

contadini, artigiani, artisti riproducono le attività quotidiane del passato. ….” 

Terminata la visita andremo a San Vito Lo Capo, rinomata località che dista 

pochi km da Custonaci, tra le altre famosa anche per il cuscus e magari ve-

dremo di fare onore a questo piatto di origine Nordafricana. 

La mattina del 4 andremo a Scoppello, da dove chi lo desidera può fare un 

giretto nella Riserva Naturale dello Zingaro. 

La mattina del 5 ci spostiamo  a Palermo a cui dedicheremo 2 giorni e mezzo. 

Il 7 sera alle 20 eccoci all'imbarco destinazione Napoli per il rientro. 

Quanto costa? 

Il costo lo decideremo assieme perchè, a parte aree di sosta, di guide al mo-

mento non ne ho prenotato alcuna. 
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Cene, pranzi saranno liberi, nel senso che nessuno sarà obbligato a partecipar-

vi ma sarà una scelta liberissima. 

Un'idea però la devo pur dare per cui ecco una stima: 

(viaggio a parte- gasolio, autostrade, traghetto) 

In Sicilia i km previsti sono poco più di 300. 

Quindi, tenuto conto che fino a Napoli sono 710 km fate voi i conti in base ai 

consumi del mezzo. 

Facendo due conti approssimati penso che dovremmo spendere per Aree di 

Sosta e/o campeggi, visita Cantine Florio, Presepe, Musei, qualche guida ed un 

giro in pulmann 250/300 a camper. 

Penso si aver dato un buon panorama della vacanza e comunque l'incontro 

con i partecipanti che presumibilmente avrà luogo a fine novembre o prima 

settimana di dicembre sarà definitivo ed assieme decideremo alcune iniziative 

da prendere assieme. 

Non voglio soldi da nessuno e tutte le spese saranno divise secondo i costi ef-

fettivi. Purtroppo soprattutto per ragioni logistiche devo chiudere le adesioni a 

10 camper, ad oggi ci sono già diverse adesioni per cui chi lo desidera deve 

affrettarsi. 

Termine massimo per chiedere la partecipazione 10/11/novembre 

per ogni necessità potete contattarmi al n 3493633786 

Renzo 
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News area Don Bosco Jesolo 
Volevo ricordare lo speciale autunno inverno primavera. Da adesso ad Aprile fare-
mo una promozione per incentivare le presenze nei periodi di bassa stagione. 
Il prezzo sarà di 10 euro al giorno corrente compresa.  
Saremo sempre aperti tutto l'anno e faremo della bassa stagione una possibilità di 
ritrovo per tutti coloro che vogliono fare qualche giorno al mare anche in inverno. 
Vi ringraziamo in anticipo per la divulgazione della nuova opportunità ravvivando 
l'invito a fare raduni o gruppi di amici per stare assieme ed organizzare qualsiasi 
tipo di occasioni d'incontro. 
Un arrivederci. 
Renato 
Don Bosco e Bosco Pineta 

Info capodanno 
Alcuni equipaggi del nostro club trascorreranno il capodanno a Roma per eventuali 
informazioni ed iscrizioni rivolgersi al sig. Bonomi tel. 335 6527828 

Direttivo del 17/10/2011  
la riunione del Direttivo è tenuta presso il Ristorante “Il Pigno” a Sona loc. Rosolot-
ti, dove verrà effettuato il pranzo di Natale del Camper Club. 
Viene deciso all’unanimità il menù per il pranzo di Natale concordando il prezzo 
con il gestore del Ristorante e decidendo di proporlo ai Soci per € 25,00 + bambini 
gratis  sino a 10 anni..  
Nel corso del pranzo verrà rinnovata l’iscrizione Sociale per l’anno 2012 al prezzo 
sempre di € 30,00 + la tessera della Federcampeggio al costo di € 18,00. 
Si decide di proporre ai Soci un piccolo gadget che verrà scelto dal Direttivo tra va-
rie proposte. 
Si prende atto della presenza all’ultima uscita di un numero considerevole di Soci e 
si auspica il perdurare di tale presenza anche in virtù del servizio di SMS informati-
vi che verranno spediti ai singoli Soci per ogni uscita ritenuta appetibile. 
Si prende atto della presenza già di n. 7 iscritti al viaggio di fine anno in Sicilia e si 
decide in accordo con l’organizzatore di chiudere l’iscrizione a max 10 equipaggi 
per motivi logistici. 
Si decide di posticipare la riunione dei Soci al Mercoledì 2 Nov. in quanto parecchi 
Soci saranno assenti per il ponte del 1 Novembre. 
All’Assemblea è stato invitato il titolare della Assicurazioni Vittoria di S.Giovanni 
Lupatoto. ns. sostenitore , per una breve presentazione del prodotto assicurativo 
per camper a condizioni agevolate. 
Si dà mandato al Direttivo di invitare tutti i Soci a presenziare alla riunione. 
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PONTE DELL’OLIO 
11/12/13 NOVEMBRE 2011 
Camper Club Parma organizza il 6° raduno a PONTE DE LL’OLIO (Piacenza) con partecipazione 
alla festa “ Sapori del Borgo”, festa enogastronomica con degustazione e vendita di prodotti loca-
li. Il Comune e le Associazioni del paese contribuiscono nello svolgimento della festa , bande, 
sbandieratori , artigianato, hobbistica ed altro allieteranno questo evento. Per noi Camperisti la 
festa inizia prima con una visita ad un Museo ed una visita guidata di PIACENZA. 
PROGRAMMA DEL RADUNO  
Venerdì Primi arrivi, passeggiate nei borghi, serata in compagnia riscaldati con vin brulé 
Sabato  Mattino, ore 9,00 partenza in pullman per Vigolzone; visita Az. "LA TO-
SA" (www.latosa.it)  
Al rientro presso il parcheggio , aperitivo di benvenuto a tutti i partecipanti.  
Pomeriggio, ore 14,00 partenza in pullman per visita guidata di Piacenza. 
Serata con cena al ristorante "DA CARLA" col seguente menù: 
Antipasto di salumi locali, Maccheroni alla Bobbiese, Risotto alla mela verde  
Coppa alle prugne, Contorni ,Dolce, Bevande, Caffè  
Domenica Apertura della festa “ SAPORI DEL BORGO” alle ore 9,00 con taglio del nastro 
Note organizzative  
Il parcheggio gratuito si trova in via Max e Lina Fioruzzi, cartelli indicativi vi guideranno al raduno. 
L’area non è attrezzata, ma vi è la possibilità di caricare acqua e scaricare le cassette WC. 
La partecipazione alla cena è di € 25,00 a persona, € 15,00 per bambini fino a 10 anni. 
La visita guidata e il trasferimento a Piacenza è di € 10,00 a persona. 
Contributo organizzativo € 5,00 ad equipaggio. 
Per informazioni ed iscrizioni preferibilmente, entro il 7 novembre 2011 , telefonando a LUIGI al 
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Friuli-Venezia Giulia • Morsano 
Raduno Morsano in camper per la Sagra dell'Oca 
3° Incontro Morsano in Camper organizzato dal Campe r Club Naonis – Pordenone  
campernaonispn@fastwebnet.it—www.camperclubnaonis.it  
in concomitanza con la 39° Sagra dell’Oca di Morsan o al Tagliamento 
Programma Venerdì 18 novembre:  
Dalle ore 14,00: accoglienza dei camper partecipanti regolarmente iscritti all’incontro, in area ri-
servata (presso Borgo dei Conti della Torre), con omaggio ricordo del “Naonis” 
Ore 18.00 Apertura della Sagra Ore 20.00 intrattenimento musicale (ingresso libero)  
Ore 20.30 benvenuto ai partecipanti da parte del “Naonis” con caldarroste e vin brulè.  
Sabato 19 novembre:  
ore 09.00 – 12,30 e 14,30 – 18.00 con pullman, spostamenti per le visite guidate:  
• Visita Guidata al Museo Civico delle Carrozze d’Epoca di Codroipo  
• Visita al Consorzio Produttori Formaggio Montasio, con assaggi  
• Mulino di Zoratto con assaggio “baccalà”  
• Museo del vino - Pittaro  
Ore 17,00 apertura sedi mostre artistiche a carattere Natalizio nei locali della Villa dei conti della 
Torre.  
Ore 19.30 cena con menù alla carta per i camperisti (facoltativa), rigorosamente a base d’oca da 
prenotare al momento dell’arrivo. La cena è intesa come momento conviviale di tutti i camperisti 
a conclusione di una giornata vissuta insieme. La scelta da menù è suggerita dalla molteplice va-
rietà e originalità delle vivande. Ore 21.00 serata di ballo liscio con ORCHESTA (ingresso libero)  
Domenica 20 novembre:  
Ore 08.45 Santa Messa officiata da Don Arturo Rizza e benedizione dei Camper.  
Ore 10.00 trasferimento in camper presso la Sede della Mostra Nazionale Vini della Nuova Pra-
maggiore, incontro con relatore della Strada del Vino, degustazioni ed assaggi.  
• Quota di partecipazione € 10,00 (dieci/00) ad adulto partecipante, da versare all’arrivo al posto 
di ricezione. 
• Si consiglia l’autonomia di acqua ed elettricità in quanto la sistemazione è all’interno della Villa.  
• Prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro il 13 novembre 2011 (previo compilazione ed in-
vio della scheda come da modulo in pagina 2), inviandola al: Vice presidente Emilio Sabatini, in-
caricato dell’organizzazione e-mail: emiliodiwalter@gmail.it cell. 339 8263769  
 
Dall’apertura della Sagra delle ore 18.00 di venerdì 18 novembre, alla sera di domenica 20 sa-
ranno disponibili i chioschi della 39° Sagra dell’ Oca presso i quali potranno essere consumati a 
piacere stupende realtà enogastronomiche tipiche dell’uso di prodotti locali. Piccolo riconosci-
mento al camper venuto da più lontano, ai gruppi di almeno 10 camper amici (da identificarsi con 
uno pseudonimo), Club con almeno 10 soci. La quota di partecipazione comprende gli ingressi ai 
musei, gli spostamenti in pullman, e un Vin d'honneur al Museo del Vino. 
 
                                                                                                                             Tratti PleinAir 
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Servizio assistenza clienti di Truma durante il per iodo natalizio/capodanno 

Il servizio clienti di Truma garantisce un campeggio invernale spensierato.  Come tutti gli anni i 
tecnici addetti al servizio assistenza clienti di Truma sono all’opera anche durante il periodo nata-
lizio e capodanno 2011/2012.  
Non preoccupatevi se il riscaldamento non funziona correttamente o se il boiler per l’acqua calda 
fa i capricci – il servizio assistenza clienti di Truma è sempre disponibile con le parole e con i fatti 
per garantirvi un campeggio invernale spensierato. Gli otto tecnici addetti al servizio assistenza 
sono presenti presso diversi campeggi in Germania, Italia e Austria. Posti limitrofi vengono gestiti 
direttamente da lì.  
Ubicazione                                                                   Tecnico di servizio                                        Periodo                                 
Area di sosta 
D – 83242 Reit im Winkl                                              Manfred Pursian                                 24.12.11 – 07.01.12 
Campeggio Naturcamping Isarhorn 
D – 82481 Mittenwald                                                  Hartmut Wossidlo                               24.12.11 – 07.01.12 
Campeggio Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld 
A-6274 Aschau                                                              Daniel Wimmer                                  24.12.11 – 07.01.12 
Campeggio Seiseralm 
I-39050 Völs / Fie, Bolzano                                          Klaus Zantop                                      24.12.11 – 07.01.12 
Campeggio Caravan-Park Sexten 
I-39030 Sexten                                                              Enno Fischer                                       24.12.11 – 07.01.12 
Campeggio Hohenwarth 
D – 93480 Hohenwarth                                                Jürgen Nitsch                                      24.12.11 – 07.01.12 
Campeggio Bankenhof 
D – 79822 Titisee                                                           Joachim Nies                                     24.12.11 – 01.01.12 
Campeggio Kur 
D – 37581 Bad Gandersheim                                       Jürgen Lüth                                        24.12.11 – 01.01.12 
 
Il servizio assistenza di Truma è reperibile ai seg uenti numeri di telefono: 
Telefono servizio emergenza il sabato e giorni fest ivi 
24.12.-26.12.2011 e 31.12.2011-02.01.2012 dalle ore  9:00 alle ore 16:30: 
+49 (0)151-52 80 75 36 
Centrale servizio assistenza durante i giorni feria li dalle ore 07:30 alle ore 17:30: 
+49 (0)89 46 17-2142 
Il 01.01.2012 Truma non offre nessun servizio assis tenza clienti d’emergenza. 
Per ulteriori informazioni relative a Truma Gerätet echnik GmbH & Co. KG rivolgersi al nu-
mero di telefono +49 (0)89 4617-0 o www.truma.com. 
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Festa del Torrone – Cremona 18 19 20 Novembre 2011  
Come ogni anno ritorna puntuale l'appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti della sto-
ria: dal 18 al 20 Novembre , infatti le strade e le piazze di Cremona saranno animate da eventi, 
spettacoli e degustazioni in occasione della Festa del Torrone pensati per celebrare il binomio 
torrone-viaggio, in una magica atmosfera ricca di storia e tradizioni. Tema dell'edizione del 2011 
è il viaggio, oltre 50 iniziative tra giochi, momenti di intrattenimento, appuntamenti culturali ed e-
nogastronomici pensati per celebrare il binomio torrone-viaggio, in una magica atmosfera ricca di 
storia e tradizioni. Vi invitiamo quindi a scoprire la città durante la sua festa più dolce: un appun-
tamento semplicemente da non perdere.  
Camperisti di tutta Europa, unitevi! 
Potrebbe essere questo lo slogan dell’edizione di Cremona on air, un’idea nata da un semplice 
riscontro: dai 50 camper registrati durante la edizione 2000 della Festa del Torrone,  si è passati 
vertiginosamente ai 500 dello scorso anno. 
Insomma, Cremona piace assai e la Festa attrae chi ama spostarsi sulle “case a quattro ruote” 
da tutti gli angoli d’Europa, e che trova Cremona e la Festa del Torrone una meta ideale per ap-
pagare la propria voglia di viaggio, scoperta e divertimento. 
Dato che il tema di quest’anno è il viaggio, non poteva mancare un simpatica iniziativa ad hoc 
realizzata grazie alla collaborazione della rivista Caravan e Camper Granturismo, del Camper 
Club Torrazzo di Cremona e l’azienda Tupperware. 
Cinque le “categorie” che saranno premiate con set di utili e pratici prodotti Tupperware 
( Il set è composto da: 1 colino doppio, 1 pronto snack e 1 minimax da . ml e 950 ml) : 
• i due camperisti che arrivano da più lontano rispetto a Cremona. 
• il 1° camperista che farà ingresso nell’area sosta.  
• il 1° camper che arriva dall’estero. 
• il camper club più numeroso. 
• il camperista più giovane d’età. 
Oltre a tanti golosi omaggi per tutti! 
L’area di sosta, gestita dal Camper Club Torrazzo, è situata vicinissimo al centro cittadino presso 
il cosiddetto Foro Boario. Da lì si raggiunge il centro comodamente a piedi in 7/8 minuti. L’area di 
sosta è asfaltata illuminata, dotata di camper service ed è servita da mezzi pubblici per chi voles-
se allargare il suo orizzonte di visita alla città. Viene inoltre effettuato un servizio di vigilanza per 
le ore notturne. 
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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 
 
23-25 Settembre……….Biciclettata in Val Rendena 
 
14-16 Ottobre………….Ticino e Naviglio grande 
 
30 Dic.-7 Gen………….Capodanno in Sicilia 
 
    EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramit e sms immediatamente ai  soci   
                                                             buon viaggio a tutti 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2011 


