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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-
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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. FIORENZO  
TODESCHINI o richiedendo il modulo d’iscrizione 
(scaricabile dal sito internet) e versamento della quo-
ta a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato al Cam-
per Club del Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U020085977000040183499  
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L’EDITORIALE 
 
 
 
Carissimi soci 
  
                      dopo che il tempo per lungo periodo  non è stato benevolo nei nostri confronti  e ha 
guastato le nostre ultime uscite, vedi la “ciaspolata” che non si è potuta svolgere per mancanza 
di neve, l’uscita di Treviso, rimandata più volte per indisponibilità degli organizzatori costretti a 
letto causa malanni di stagione, la festa delle “boche” posticipata a “giorni peggiori”, siamo ormai 
arrivati alla soglia della tanto attesa primavera, la stagione delle belle giornate, dell’ora legale che 
ci da’ un’ora in più di luce e  della voglia di vivere all’aria aperta.  
Il Direttivo, in attesa delle belle giornate, ha programmato alcune uscite abbastanza interessanti 
alle quali auspico siano di vostro gradimento, preludio per una buona partecipazione.  
La prima, in ordine di tempo, è la “grigliata” a Sottomarina per Pasqua; un classico proposto da 
Gianni Scardoni per la quale, per ragioni di organizzazione, coloro che intendono parteciparvi de-
vono dare  immediatamente adesione. 
 Segue quella della visita ai luoghi cari al compianto papa Karol Wojtyla, raggiungendo anche  
Cracovia una delle più antiche e più belle città della Polonia. Poi Auschwitz (Oswiecim), con visi-
ta dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista, Czestochowa, la grande BERLINO in 
Germania,  la magnifica PRAGA nella REPUBLICCA CECA.  Un giro abbastanza impegnativo, 
ma che da la possibilità di conoscere queste terre lontane proposto da Gigi. Il programma  era   
descritto nel giornalino di Marzo.  
Il terzo, un giro interessante, meno impegnativo anche in ordine di tempo,  con visita ai luoghi del 
“re pazzo” Ludwig, preceduta da un tour nell’Alta Baviera, proposto da Luciano.  In questi luoghi 
è prevista l’unione dei due gruppi. La descrizione del giro è a pagina  4. 
Per coloro che invece intendono rimanere nelle vicinanze, la possibilità di passare un piacevole 
week-end proposto dagli amici del Camper Club Mutina di Modena, con il Raduno Nazionale 
Camperisti e Roulottisti che si terrà in occasione del Salone Nazionale delle Sagre alla Fiera di 
Ferrara. Il servizio su questo raduno è descritto alla pagina  6 di questo giornalino. In alternativa 
potete recarvi ad Amatrice, dove si svolge “11° Palio dei Somari-Sindaci ”  il  5-6-7 aprile 2013 
Come potete notare, i programmi per non annoiarsi ci sono e altri sono in fase di elaborazione:   
ora necessita la vostra adesione  e ...  buon divertimento  a tutti. 
 
                                                                                                         Luigi Brunelli  
 



 

L’ALTA BAVIERA E I CASTELLI DI LUDWIG 
 

Ritrovo dei partecipanti il giorno Mercoledì 24-4 (vigilia della festa di Liberazione) 
alle ore 18.00 presso la stazione di servizio di Affi, sulla A 22, quindi proseguimento fino a 

Vipiteno per la cena e sosta notturna in: 
AA Hotel Brenner accanto all'uscita del casello autostradale, di fronte al Ristorante Top 
Stop, a pagamento, CS, servizi, docce, elettricità, Tel. 0472 721791 - 339 3697678 sig. Kofler, 
Servizio navetta. km 220 

 Il giorno seguente ore 9.00, proseguimento per il confine di Stato, A22/A13, ponte Europa e 
uscita a Innsbruk nord. Si prosegue sulla ss 171 per  Jenbach, da dove si devia a sx sulla ss 
181;  dopo 32 km  a dx per l’Achenpass, Kreuth, Bad Wiessee.  Dopo la pausa pranzo (luogo 
da destinarsi) si prosegue sulla  ss 318 fino alla A8 direzione München. Proseguimento su 

A9 direzione Nürnberg fino a Ingolstadt per la sosta notturna nel  Parkplatz bij Hal-
lenbad, Jahnstrasse Gps: N 48.75870 E 11.43832. - 8 PL a pagamento, rif. acqua, WC chi-
mic, elettricità, docce.  Km 279 

Il 26-4 Visita alla città e ai suoi monumenti più significativi. Da vedere il Neue Schloss il 
Castello Nuovo, la residenza estiva dei Duchi di Wittelsbach, oggi sede del museo cittadino, 
la chiesa di Unserer Lieben Frauen, in stile tardogotico, la chiesa di Santa Maria Vittoria in 
stile barocco e la chiesa di St. Moritz in stile gotico con altari in stile barocco. 

Il 27 , 0re 9.00, partenza per Weißenburg in Bayern (v. p. 11 ) e  visita al paese me-
dievale. Km 53. Nel pomeriggio si riparte alla volta di Donauwörth sulla Romantische 
strasse e sosta notturna  nel Wohnmobilstellplatz am Festplatz, Neue Obermayerstrasse — 
Gps N 48.72081 E 10.74390 con possibilità di allaccio elettrico.  Km 38. Breve visita al pae-
se. Tra i punti d'interesse storico e culturale presenti vi sono: il Deutschordenshaus, uno dei 
più antichi monasteri dell'Ordine Teutonico costruito nel 1197. Il Monastero della nostra a-
mata Signora (Münster Zu unserer lieben Frau), edificio religioso gotico risalente al 1444. Il 
Monastero di Santa Croce (Kloster Heilig Kreuz), in collina, risalente all'anno 1040. La Rei-

chstraße, la strada principale del centro storico, oggi parte della Romantische Straße. La Rie-

der Tor, porta cittadina lungo la vecchia cinta muraria, risalente al 1811 e la Tanzhaus, un 
edificio costruito nel 1400.  

Il 28  ore 9.00, partenza per  Augsburg, Landsberg am Lech con visita alla fiabesca 

cittadina, Schongau e Schwangau  per un totale di km 153  - Sosta camper: AA Wo-
hnmobilpark Schwangau, Münchenstrasse 151 - Gps: N 47.59167 E 10.77250 - 24 PL a paga-
mento, rif. acqua, chimic, elettricità, servizi igienici, docce, distanza dal centro 2km. Mar-
chet e Ristorante sul posto. 

Il 29  visita ai castelli, alla vicina Fussen,  Oberammergau, Ettal. 

Il 30  Ritrovo  con i “reduci” della Polonia 

Il 1° Maggio giorno di rientro,  si visita Mittenwald con  centro storico  ornato dagli arti-
stici affreschi a cielo aperto, poi si prosegue sulla ss 177 e 189 fino a  prendere la A 13  a In-
nsbruk Nord o proseguire per il confine italiano per ss 182.  
 
Si fa presente  che,  in andata fino a Innsbruk Nord, non necessita la vignetta per le Auto-
strade austriache.  
 

 
Info e prenotazioni Luciano tel.  333 2167723  
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                        Dovrebbe essere pronta in Aprile una nuova area attrezzata nel comune di Taglio di Po in località Mazzorno Destro, progetto 

inserito nel più ampio Ecomuseo nel Parco dei Delta dei Po. L’area  sorge di fronte all'ex scuola elementare a sua volta trasformata in sala civi-
ca; avrà spazio per quattro piazzole attrezzate con colonnina di corrente. I servizi di smaltimento saranno gratuiti, mentre allaccio della corrente e 
acqua potabile saranno a pagamento. Adiacente allo spazio sosta una piccola area pic-nic e rastrelliera per le biciclette. 
 
                                                                                                                                              wvvw.comune.tagliodipo.ro.it 
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       DIRETTIVO DEL 7/3/2013 
 

 

 

Convocati dal presidente Luigi Brunelli presso la nostra sede, sono presenti i 

Consiglieri: 

Todeschini Fiorenzo, Braggio Luciano, Scardoni Gianni, Peroni Angelo e la 

Sig.ra Faccincani Mina.  

E’ presente anche il presidente uscente Righetti Luciano, il quale illustra il saldo 

contabile; da oggi l’unico autorizzato ad operare sul conto, è il nuovo Presidente 

in carica. Il Presidente uscente consegna anche il materiale logistico a disposi-

zione dei soci ( griglie, pentolame e varie) che vengono depositate presso il  

Consigliere Scardoni. 

Si apprende che a causa del maltempo, il comune di S. Giovanni ha deciso di 

spostare la data della festa delle “Boche” al 23-24/3/2013. Viene  spostata anche 

l’uscita di Treviso al 8-9-10/3/2013; per entrambe le variazioni sono stati tempe-

stivamente spediti SMS ai soci.  

Viene altresì spostata la riunione dei soci del 29 aprile al 6 maggio, poiché in 

quel periodo ci saranno 2 viaggi in corso.  

Il Consigliere Braggio, propone un viaggio nell’Alta Baviera e i Castelli di Lu-

dwic dal 24/04/2013 al 01/05/2013.  

Si prendono in esame   le uscite per il mese di Maggio che verranno proposte   

nel prossimo giornalino. 
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In occasione del SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE, in programma a Ferrara il 13 e 14    
Aprile 2013, il CAMPER CLUB MUTINA di MODENA organizza il RADUNO NAZIONALE CAM-
PERISTI e ROULOTTISTI in collaborazione con L'Associazione Turistica Sagre e Dintorni. 
 

Ad ogni equipaggio verrà riservata un'area sosta e una carta d'ingresso valida per tutte le giorna-
te di Fiera a condizioni estremamente vantaggiose. La prenotazione 1 (consigliata) si accetta fino 
ad esaurimento posti disponibili. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare il Camper Club Mutina: 
 
 Sito: www.camperclubrnutina.it - e-mail: areasosta@camperclubmutina.it 
Tel: 059 4557043 ( martedì dalle 16,00 alle 18,00 - sabato dalle 09,00 alle 12,00 
  Fax: 1782732524 
 
DALLA PRECEDENTE EDIZIONE: 
Grande successo di pubblico nell’ultima edizione con oltre 13.000 visitatori e più di 200,000 as-
saggi distribuiti. La formula, semplice ma vincente, orientata al divertimento formato famiglia, ha 
proposto moltissime attrattive: un’offerta gastronomica ricca e abbondante di qualità, tradizionale 
e originale; la mostra delle passioni; i gonfiabili gratuiti per i bambini; il torneo di calcio balilla; le 
esposizioni di auto e vespe d’epoca; i concorsi gastronomici tra le sagre; la maratona di liscio; le 
esibizioni di giocolieri; lo spazio culturale con convegni di altissimo livello sul localismo e il ruolo 
delle Sagre sul territorio.   
 

 

Ferrara Fiere Congressi  

Via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara 
L'unico evento in Italia che presenta circa 100 sagre enogastronomi-

che. 

Solo qui potrai scoprire così tanti piatti tipici di tutte le regioni. 

  

Il Salone offre: 

specialità delle migliori tradizioni enogastronomiche del Paese 

opportunità di marketing territoriale per gli operatori commer-

ciali, culturali e del turismo, pubblici e privati 

stand per la vendita dei prodotti 

corsi e laboratori di cucina 

incontri tematici con gli esperti del settore 

spettacoli e giochi per i più piccoli 
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Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2013 

INCENDIO AUTOCARAVAN 

Le tutele per essere risarciti 

 
È AVVENUTO 

Va a fuoco un rimessaggio dove sono parcheggiate delle autocaravan. 
Intervengono i Vigili del Fuoco. 
La zona implicata è danneggiata e non consente di risalire con certezza la fonte dell’incendio. 
I vigili del fuoco redigono un verbale (ne abbiamo una copia, quindi, non stiamo parlando per ipotesi) nel quale 

inseriscono come possibile fonte dell’incendio anche il fatto che alcune autocaravan erano con batteria colle-
gata ai morsetti (non si tratta di un’ipotesi impossibile perché i topi che rosicchiano i fili elettrici e/o 
l’umidità che sale dal terreno e investe tutta l’autocaravan possono essere concause di cortocircuito e, quin-
di, di possibile incendio. Un’utenza lasciata accesa va in corto circuito e parte un incendio, ecc … ). 

Il gestore del rimessaggio non si è dotato di una copertura assicurativa tale a risarcire tutti i danneggiati. 
Alcuni camperisti sospendono la polizza assicurativa quando mettono la loro autocaravan in un rimessaggio. 
Non c’è un contratto tra il gestore del rimessaggio e il camperista e, a volte, nemmeno il semplice rilascio di una 

ricevuta a fronte dei pagamenti. 
 

NE CONSEGUE 
Chi è coinvolto (gestore del rimessaggio e singolo camperista) per essere risarcito cerca di scaricare sugli altri la 

responsabilità. 
Chi è chiamato a risarcire attiva un contenzioso lungo anni per evitare di pagare. 
In caso di contenzioso occorre pagare i legali, i consulenti tecnici di parte, il CTU nominato dal giudice e addive-

nire dopo anni, oltre a dette spese, a una sentenza che può portare amare sorprese. 
 

SUGGERIMENTI dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
Gli allestitori e rivenditori è opportuno vendano le autocaravan dotandole di staccabatteria automatico 

(teleruttore generale) che può servire anche da ulteriore antifurto. 
Il camperista che lascia l’autocaravan in un rimessaggio e non ha staccabatteria automatici, è opportuno proceda 

a staccare i morsetti alle batterie. Inoltre non deve sospendere le coperture assicurative. 
Il gestore di un rimessaggio è opportuno che: 
stipuli il contratto di rimessaggio con il camperista, 
rilasci regolare ricevuta di pagamento per ogni versamento da parte del camperista, 
chieda per l’area di parcheggio l’intervento di un professionista iscritto nell’elenco speciale del Ministero 

dell’Interno, per il rilascio della Relazione tecnica per l’antincendio, adottandone le misure in essa prescritte, 
doti l’area di video sorveglianza, 
obblighi il camperista ad avere la copertura assicurativa “ricorso vicini” in caso di incendio e lo obblighi per con-

tratto a non sospenderla, 
stipuli un contratto assicurativo idoneo a coprire eventuali danni da incendio e/o da atti di vandalismo, spiegan-

do al camperista il valore di dette polizze visto che la copertura incendio non copre i danni da incendi dolosi. 
 

IN ULTIMO 
Il compito dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è quello di analizzare un fatto, individuar-

ne le soluzioni e diffonderle. Ovviamente gli allestitori, i rivenditori, i gestori di rimessaggio e i camperisti possono 
non tener conto dei suggerimenti e rischiare di aumentare quei micidiali contenziosi che attivano danni a tutti, in 
particolare alla Giustizia già intasata da milioni di procedimenti. 

 
Ovviamente sono graditi suggerimenti tesi a evitare l’attivazione di contenziosi in caso di incendio. 
 

A leggervi, Pier Luigi Ciolli 
 

UN INCREDIBILE SOLUZIONE PER RISCALDARE L’AUTOCARAVAN 

Aprendo http://www.subito.it/vi/50854433.htm la vendita di una autocaravan: vendo per passaggio 
mezzo più grande. per il riscaldamento abbiamo fatto montare una stufa a legna circondata da lamine in ferro e con 
comignolo sul tetto, economica, funzionale e sicurissima (l'abbiamo usata centinaia di volte)! vendiamo il furgone 
con tutta la predisposizione, tranne la stufa perché da collezione. 

Fortunatamente chi fruiva di detta autocaravan non ha subito un avvelenamento da monossido di 

carbonio, non è stato coinvolto in un incidente stradale, non è stato fermato per il controllo della portata massima 

consentita, non ha subito un incendio. 

Meno male che propone di vendere l’autocaravan senza la stufa e, pensiamo, senza il carrello 
dove stipava la legna da ardere. 

Siamo curiosi di vedere cosa escogiterà per riscaldare l’autocaravan più grande che andrà ad ac-
quistare. 

 Pier Luigi Ciolli 

http://www.subito.it/vi/50854433.htm
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Amatrice: “11° Palio dei Somari-Sindaci ”  5-6-7 aprile 2013 
Programma 

5 aprile 2013: Ore 15.30: Inizio registrazione partecipanti presso  Campo sportivo                              

       Ore 19.00: dopo cena brindisi di benvenuto con dolcetti , vin brulè ed altre cose 

 

6 aprile 2013 : Mattina -Visita paese 

Ore 13.00: Pranzo presso il Ristorante “Roma” di Amatrice 

Menù “Amatriciano”: 

Antipasto amatriciano: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa,  salcicce,   
coratella, formaggi ed molto altro…….) 
   Primi piatti: amatriciana rossa e bianca 

   Secondo piatto: arrosto misto anche con abbacchio al forno.   

   Contorno di verdura e patate 

    Dolce della casa, caffè e liquore 

 *************Durante il pranzo estrazione di una ricca lotteria*************** 

7 aprile 2013:  mattina libera per visita alla cittadina 

  Ore 11.30: Santa Messa per Camperisti            Ore 13.00: Pranzo libero 
Nel pomeriggio appuntamento nel “Somarodromo di Amatrice”  con la 11° edizione di        questa 
singolare manifestazione che vede i somari partecipanti con il nome del sindaco del rispettivo co-
mune di rappresentanza. 

 

Ore 15.00: Sfilata del corteo storico in costume lungo Corso Umberto 1° 

        15.30: Benedizione degli asini 

        15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare 

        16.00: Inizio della gara 

        17.00: Elezione della 1° dama del palio 

        17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone ed altre…………. 
Quota di partecipazione: 
 Euro 5.00 ad equipaggio per parcheggio .                    Euro 35.00 a persona,                     Euro 30.00 terza persona in più,  

Bambini da 0 a 4 anni GRATIS       Ragazzi da 5 a 11 anni -50%         

Pagamento al momento dell’arrivo fiduciosi della correttezza dei partecipanti 

 
*******Sarà dato un regalo al camperista più giovane, al camperista più anziano,  al camperista 

che viene da più lontano, e al più fedele alla manifestazione !!!************** 

Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice riservato solo agli i-

scritti raduno, posto garantito solo ai prenotati, max 100, entro il 31 marzo 

2013 

Coordinate: 42-37-32 N      13-17-37 E  

Si raccomanda di controllare bene la tenuta degli scarichi e di arrivare con il pieno di acqua e  gli scarichi 

vuoti. E’ possibile scarico cassetta acque nere e carico acqua. 

INFO: Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896 cell. 329-4184442 E-mail: giampietrospadoni@inwind.it 

Gaetano Prinzivalli: 0746-200968  cell. 328-6230093 

 

                                                      Il Presidente: Prof. Giampietro Spadoni 
 
L'accettazione del presente programma da parte del' equipaggio, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità 
prima, durante e dopo la manifestazione ed il raduno. 

mailto:giampietrospadoni@inwind.it
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Risorse,Emilia R./A Ostellato la sosta 

camper è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

Se la vostra prossima meta è il Delta del Pò e più precisamente Ostellato, sappiate che il vo-

stro camper sosta gratis. Come è possibile? Tutta per “ Colpa d’Alfredo” l’apprezzato Ristorante 
Tipico Regionale in quel di Ostellato, a 15 minuti da Ferrara, a 100 metri dall’uscita di Rovereto 
della S.S. Ferrara Sud - Porto Garibaldi. 
Un luogo sicuro, tranquillo e a 3 Km da molte zone di interesse naturalistico (Oasi del delta), Sto-
rico (Delizie degli estensi e pieve di San Vito) e Archeologico (ritrovamenti Romani ed Etruschi). I 
titolari del ristorante offrono ospitalità gratuita ai camperisti presso la loro area privata per un 
massimo di 8 equipaggi con allacciamento luce e acqua e possibilità di scarico da casetta. L’area 
è particolarmente indicata anche per gli amanti della bicicletta al seguito in quanto il ristorante è 
collegato alla pista ciclabile. e dopo aver fatto un’escursione vi aspettano degli ottimi piatti della 
cucina regionale romagnola con la possibilità di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del risto-
rante. 
 

Info: Ristorante Colpa d’Alfredo Via Ferrara, 225 - Rovereto di Ostellato (FE) 

Lat. N. 44,758° - Long. E 11,875°- tel.335392507 (segnalato su camperpress) 
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• 91781 Weißenburg in Bayern targa WUG, capoluogo e centro maggiore del circondario di Weißenburg-
Gunzenhausen, nato dall'unione dei 2 circondari formanti il nome attuale, è situata nel "Naturpark Altmühltal", del Regierun-
gsbezirk della Media Franconia. E' raggiungibile dalla Bundesstraße 2, la strada statale che percorre in lungo la Germania, dal 
confine polacco a quello austriaco, toccando Berlino e Monaco. Dista Km 48 a sud-est di Ansbach, 50 km a sud di Norimberga e 
oltre 60 dalla cittadina danubiana di Donauwörth, attraverso il Neues Fränkisches Seenland, la Nuova Regione francone dei Laghi 
che in realtà è un territorio artificiale, creato con la realizzazione di tre grandi dighe volte a trasferire l'acqua del Danubio e del suo 
bacino idrografico al corso superiore dell'Altrnühl e al Meno. A 25 km   sud-est, si trova Eichstatt, in alta Baviera. 
In epoca romana era l'antica Biriciana e poco a nord dell'abitato, correva il "limes", il confine che marcava il limite nord dell'impe-
ro; in prossimità di questo, nel II° secolo  vennero eretti  un castrum (ne è stata ricostruita la porta nord e parte delle mura) e nelle 
immediate vicinanze una colonia civile; ad essa appartenevano le terme, che costituiscono 
oggi uno dei maggiori resti romani della Germania meridionale. Di entrambi Weißenburg è 
l'erede, ospitando nel nucleo medievale, circondato da mura difese da 31 torri, il Rö-
mermuseum, costituito da immagini votive, statue, parti di uniformi da parata e oggetti 
di uso comune salvatisi dalle scorribande degli Alemanni nel 233-260.  Le dimensioni del 
forte erano di 240 x 160 metri, e qui risiedette, nel periodo delle Guerre marcomanniche, 
l'Ala quingenaria di cavalleria I Hispanorum Auriana formata da circa 500 cavalieri. 
I punti di interesse turistico da vedere sono l'"Elliner Tor", il "Castello Biriciana" ed il 
municipio. 
 

PS in Kirchweiplatz Limesbad, Badstrasse 5 - Gps: N49.02476 E 10.97180 - rif. 
acqua, wc chimik.  



 

        Da “Vita in Camper” 
 

TERME AMICHE DEL CAMPERISTA 
 
Buone nuove per i camperisti che amano fruire degli stabilimenti termali e che ora potranno so-
stare gratuitamente in camper nei 25 centri termali che per primi hanno aderito alla convenzione 
siglata tra APC e Federterme. Un accordo anticipato al Salone del Camper e che prevede la 
possibilità di sosta gratuita fino a 48 ore, previa prenotazione, nelle aree individuate in prossimità 
dei centri convenzionati. Un'opportunità in più che agevola sicuramente i camperisti che già fan-
no turismo  termale e che si  stima  ne invoglierà molti altri a seguirne l'esempio. I  centri termali   
aderenti e i trattamenti saranno presto  disponibili on line sui siti sceglilcamper.it  e  federterme.it.  
I camperisti potranno, a seconda delle strut-
ture, usufruire di convenzioni e offerte pro-
mozionali riservate. 
I centri termali che hanno sottoscritto l'ac-
cordo sono: Terme di Acqui Terme Regina 
e Terme di Acqui Lago delle Sorgenti (AL), 
Terme di Rivanazzano (PV), Terme di Tre-
score (BG), Terme di Cervia (RA), Terme di 
Riolo Bagni (RA), Rimini Terme (RN), Ter-
me di Castrocaro (FC) Terme Roseo (FC) 
Terme della Fratta (FC) Terme di Monticelli 
(PR), Bagni di Lucca Terme (LU), Terme di 
Montecatini (PT) e Terme di Chianciano 
(SI), Terme Santa Lucia (MC) Acque Albule 
Le Terme di Roma (EM), Terme Pompeo 
(FR), Agnano Thermae (NA), Terme di Te-
lese (BN), Terme Caronte (CZ), Terme di 
Rapolla (PZ), Terme Margherita di Savoia (BT), Terme di Santa Cesarea (LE), Antiche Terme di 
Sardara (CA) e Parco Augusto Terme di Venere (ME).  
L’accordo sigla il rafforzamento di un sodalizio che già in passato ha dato vita ad iniziative di 
grande successo come "Terme&Relax in Camper", che ha offerto agli appassionati del turismo 
en plein air dei coupon termali particolarmente vantaggiosi. Federterme, inoltre, è partner insie-
me ad APC nella promozione del Bando “ I Comuni del Turismo all'Aria Aperta" e nella selezione 
dei progetti per la categoria "Comuni Termali'. 
 
  Per informazioni: 
www.sceglilcamper.it 
 www.federterme.it 
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Ci è pervenuta la segnalazioni dell’apertura di un nuovo Agricampeggio che vi trasmettiamo in toto: 
Buonasera,  
mi chiamo Paolo Matteotti, scrivo in qualità di titolare di un'azienda agricola. Invio questa e-mail per portare gli amici 
campeggiatori a conoscenza dell'apertura del nuovo AGRICAMPEGGIO PAOLINO di mia proprietà. 
La struttura si trova in provincia di Trento, più precisamente nelle campagna vicino al paese di Pietramurata, nel co-
mune di Dro.  
Visto che fra poco sarà Pasqua, per l'occasione sarei lieto di ospitarvi nell'agricampeggio con uno sconto del 50% 
sul tempo di soggiorno. 
L' agricampeggio dispone di corrente elettrica ed acqua in piazzola, bagni con docce, acqua calda, lavanderia, cam-
per service. 
Per qualunque informazione potete visitare il sito internet www.agricampeggiopaolino.com o chiamare il numero 
349/2894600  oppure ci trovate anche su facebook. 
 
 
Sperando in una vostra visita, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 
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Confederazione Italiana Campeggiatori 
 

Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963 

Via Vitt. Emanuele 11 – 50041 Calenzano (FI) Tel. 055 882391 – fax 055 8825918 

Email:amministrazione@federcampeggio.it ‐ www.federcampeggio.it 

 

Notizie per la STAMPA 
 

Interessante novità da Confedercampeggio alla vigilia di “Gitando 2013". 
A partire da sabato 9 marzo c.a. Confedercampeggio rilancia un proprio sito web completamente 
ristrutturato “www.ciaocampeggio.it”. Dal 15 marzo c.a., invece, sarà attiva anche la versione in-
glese. Di piacevole e rapida consultazione – grazie all’intervento di Campeggi.com - permetterà 
di conoscere meglio e più da vicino non solo ciò che avverrà durante il consueto appuntamento 
fieristico vicentino, ma anche le strutture campeggistiche e le aree di sosta d’Italia e d’Europa 
che fanno parte del circuito confederale “Ciao Campeggio”. 
Confedercampeggio è al fianco dei campeggiatori, a prescindere dal mezzo ricreazionale utilizza-
to, sia quando si pratica turismo campeggistico e sia quando si pratica turismo itinerante. 
Di conseguenza la nuova iniziativa agevolerà i campeggiatori italiani e stranieri nell’effettuare 
scelte oculate, soprattutto in un momento economicamente difficile. Confedercampeggio, con  il 
nuovo e più dinamico proprio sito web, intende contribuire con maggiore forza il famoso appunta-
mento organizzato dalla Fiera di Vicenza SpA: “Gitando” (Vicenza, 21-24 marzo 2013) e “Ciao 
Campeggio Show”, giunta alla sua 5^ edizione. Ma anche di poter consentire a tutti i campeggia-
tori italiani di poter apprezzare l’utilità della “Tessera Confedercampeggio”. Il circuito fu ideato nel 
2000 (con logo depositato e registrato) proprio per avvicinare sempre più i campeggiatori al turi-
smo campeggistico ed itinerante, e per poter suggerire ai propri iscritti quelle strutture ricettive 
all’aria aperta (campeggi ed aree di sosta) ove, oltre alla consueta competenza, disponibilità e 
serietà, più di altre, viene offerta un'accoglienza particolare e gratificante per il socio Confeder-
campeggio. Oggi sono numerose le strutture campeggistiche ed aree di sosta (CIAO AREE DI 
SOSTA) in Italia, che vanno ad aggiungersi a quelle estere della Croazia, della Slovenia, dell'Au-
stria, della Francia, della Germania, del Portogallo e di Montenegro. 
Gli elenchi degli aderenti sono riportati nel nostro sito web (www.ciaocampeggioshow.it) e nelle 
"Guida Camping d'Italia, di Croazia, Portogallo, Francia, Austria, Bavaria e Slovenia" e "Guida 
alle Aree di Sosta". Infine, novità assoluta, attraverso il sito si potrà partecipare anche al 
“Referendum internazionale Ciao Campeggio – edizione 2013” che prenderà il via all’indomani 
della chiusura della Fiera Ciao Campeggio Show”. Il Circuito è individuabile dalla vetrofania e-
sposta nelle Direzioni delle strutture. L'adesione è gratuita. Basta richiedere alla Confedercam-
peggio (o compilare direttamente sul sito) l'apposita scheda d'iscrizione.  
Buona navigazione da Confederazione Italiana Campeggiatori. 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi stipu-

lati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con 

segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
 

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. 

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088—Pratichiamo lo 

sconto del 10% sull’acquisto di ricambi, accessori e noleggio per tutto il 2013. 

 

MOTORI/PNEUMATICI 

GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneu-

service 

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% tut-

to 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 1-28 Agosto valido an-

che 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 dall’08/05/2013 

fino al 07/07/2013 e dal 23/08/2013 fino al 14/09/2013 e prevede che un equipaggio in 

arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate 

di permanenza anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e par-

tenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. Le tariffe sono come 

da listino campeggio 2013 allegato. Questa formula "week-end" comprende l'accesso gra-

tuito alle piscine ed alla spiaggia libera. 

AREA SOSTA CAMPER SCOPELLO presso azienda agricola A. PLAIA sconto del 10% sulla  

         normale tariffa di € 17,00 al giorno-€ 40,00 per tre giorni di permanenza-€ 85,00 per una settimana  

         la convenzione è valida per i mesi di:aprile,maggio,giugno,luglio,settembre,ottobre 

AREA ATTREZZA TORRE PARISE 87020 Cittadella del Capo (CS) tel.3475515309 Le tariffe a 

convenzione per i soci del club sono:Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; Mese di 

Agosto € 16,00 per i titolari di tessera del club; I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tessera del 

club; Inoltre sui prodotti si applica il 10% per tutto l’anno. 

CAMPING LAGO 3 COMUNI via Tolmezzo 52 Alesso Trasaghis (UD) tel. 0432 979464 arrivo il 

venerdi partenza la domenica sera bassa stagione € 30,00 alta stagione € 32.00,arrivo il sabato partenza 

la domenica sera bassa stagione € 18,00 alta € 20,00 

 

 

 

 

http://www.campertechno.it/
http://www.jesolocamper.it/
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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%. 

ALBI CHOW ROOM ACCESSORI viale del Lavoro 17 37036 San Martino B.A. VR Tel..045 

8799059 Fax 045 8796738 albi@albi.it 
          La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti gli associati            

d        del Camperclubdellupo di S.Giovanni dei vantaggi esclusivi per tutto il 2012-2013- sconto del 10% su interv   

v        venti di assistenza, manutenzione, riparazioni, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e personalizzaz   

z        zioni: preventivi gratuiti; 

          Lo sconto verrà applicato a seguito della presentazione della tessera.  

          ART OF LIVING è a Vs disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.  

     

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 

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 

 

mailto:sabrib77@yahoo.it
http://www.unidea.eu/
mailto:jesolocamper@libero.it
http://www.jesolocamper.supereva.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

 

9-10 Febbraio…………………………………………………… Carnevale di Cento 
 
23-24 Febbraio……………………………………………… Ciaspolata in Lessinia 
 
23-24 Marzo…...………………………………………………… Festa delle “Boche” 
 
30 Marzo 1 Aprile..………………………………………… Grigliata a Sottomarina 

 
19 Aprile 1°Maggio …………...  Viaggio Itinerante tra cultura Fede e Memoria  
 
24 Aprile  1° Maggio ………………………. L’Alta Baviera e i Castelli di Ludwig   
 

 
 
     EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate  con tempestività  tramite sms  
                                                             buon Viaggio a tutti                                                         

 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2013 

 


