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L’EDITORIALE
Cari Soci,

Ci troviamo di nuovo a parlare delle vacanze e dei viaggi di fine anno.
Il nostro Club si stà dando da fare per preparare al meglio un viaggio a fine anno che contempli dei conte-
nuti interessanti da un punto di vista turistico/paesaggistico e sia la motivazione per trascorrere in allegra
compagnia i giorni di vacanza.
Inoltre abbiamo previsto una percorrenza kilometrica limitata anche per non andare ad  incidere pesante-
mente sui costi di viaggio che ultimamente sono diventati notevoli e l’assenza di costi dei campeggi sempre
per lo stesso motivo..
Per questo motivo, chi è interessato al viaggio stesso può farsi parte attiva e portare le proprie esperienze
per arricchire il viaggio e per trovare assieme all’organizzatore degli spunti interessanti.
E’ un viaggio cosidetto “aperto”  nel senso che una volta definiti i luoghi da vedere il programma verrà co-
struito, anche nel corso stesso del viaggio, sulle esigenze dei partecipanti e sulle necessità del momento. E’
un metodo che ha già dato risultati positivi in altre iniziative similari e che peraltro consente di risparmiare
energie dal punto di vista organizzativo potendo garantire in egual misura e forse anche maggiore la buona
riuscita del viaggio.
D’altro canto tutti i nostri Soci sono persone che viaggiano da anni e le esperienze sicuramente non manca-
no e pertanto da parte di tutti vi è la possibilità di dare il proprio contributo al momento giusto.
Questo è anche il motivo per il quale ribadisco la necessità di “rinverdire” il nostro Direttivo con la presen-
za di nuovi Consiglieri che diano ulteriore linfa vitale al nostro Club. Alcuni sono già pronti, ma per creare
la giusta squadra servono altri Soci che si facciano parte attiva nel prendere parte alle riunione del Direttivo
stesso e siano loro stessi traino per gli altri Soci….Aspetto con fiducia……
Nel frattempo ci troviamo tutti insieme per pranzare e scambiarci gli auguri di Natale presso il ristorante
“La Serenità” di Valeggio sul mincio (VR) la Domenica 16 dicembre con un caloroso invito alla partecipa-
zione in massa di tutti con l’intera famiglia.
Abbiamo cercato di contenere i costi al massimo, peraltro esentando dal pagamenti i ragazzi, con un rap-
porto qualità /prezzo sicuramente elevato, in modo che ognuno possa partecipare e trascorrere allegramente
alcune ore in compagnia. Mi raccomando non mancate vi  aspetto tutti…
Con cordialità

Luciano Righetti



PRANZO  SOCIALE  CAMPERCLUB

Domenica 16 Dicembre ci troviamo presso il ristorante “Serenità”  per il
tradizionale pranzo di Natale .
Il pranzo di Natale è motivo di incontro tra i soci per  trascorrere una do-
menica in allegria e per gli scambi di auguri. Il ristorante “Serenità” si
trova in località Venturelli n°46 a Valeggio sul Mincio.
Da Verona direzione Villafranca prendere la strada per Valeggio sul
Mincio,prima di arrivare in paese a Valeggio girare  a destra sulla via
“Casa Brughiero”giunti in fondo alla via girare ancora a destra,in località
Venturelli ancora avanti per circa 1 km….

Potete dare sin da ora la vostra adesione al sig.
Brighenti Dino tel. 3495750431

Menù :
Aperitivo di benvenuto
Risotto al radicchio rosso e tastasal
Tortellini di Valeggio al burro fuso e salvia
Pappardelle ai funghi e tartufo
Filetto di Manzo ai ferri
Rotolo di Vitello arrosto
Tris di verdure miste-Gelato-Caffè

Costi :
Soci adulti e parenti/amici :€25,00 a testa
Bambini fino a 12 anni :€ 10,00
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Pagina 6VIAGGIO CAMPERCLUB...
Programma di fine anno 2012 inizio anno nuovo

Il presente vuole essere un viaggio itinerante alla ricerca di scoprire alcuni dei borghi medioevali
più belli d'Italia nella regione Umbria con la massima libertà di tutti per il tempo a disposizione e
luoghi da visitare.
Da valutare di volta in volta ogni spostamento per probabile difficoltà di sosta in questi paesi
quindi da parte di ognuno è richiesta la massima elasticità.
Sono elencati in calce due trasferimenti per ogni giornata con una media totale di 70 km per ave-
re il tempo necessario ad apprezzare queste località.
In particolare le giornate del 31\12\12 e 01\01\13 saranno in parte occupate per creare,se possi-
bile, momenti di festa comunitaria in quanto ritengo che il viaggiare in camper è parte integrante
dei rapporti interpersonali e per questo la scelta cade come sosta presso il campeggio FONTE-
MAGGIO di ASSISI con una struttura coperta.
Sono elencate per ogni giornata città importanti,nelle vicinanze, dove è più facile trovare posto
per la sosta notturna.

26\12\12 partenza  da VERONA e arrivo a CITERNA dopo un percorso di 300 km. Visita del
borgo con Città di Castello 12 km

27\ " \ "  spostamento a MONTONE visita del paese quindi si va a CORCIANO con Perugia a
15 km

28\ " \ "  trasferimento a CASTIGLIONE del LAGO sul Trasimeno visita del borgo e a seguire
PACIANO con Città  della Pieve    a 20 km

29\ " \ "  segue PANICALE visita della frazione. Quindi TORCIANO con Deruta a 10 km

30\ " \ "  ci attende BETTONA con il suo borgo e a seguire BEVAGNA. La città di Montefalco
a soli 7 km

31\ " \ "  spostamento al campeggio Fontemaggio di ASSISI e visita della città. Serata dedicata
alla tavola per salutare il  vecchio anno e arrivo del nuovo.

01\01\13 in tarda mattinata ci recheremo a SPELLO per la visita della città

02\ " \ "  spostamento a TREVI visita borgo e a seguire TODI.

03\ " \ "  trasferimento a MASSA MARTANA e a seguire VALLO DEL NERA . la città di Spoleto
a 20 km

04\ " \ "  ci rechiamo a SAN GEMINI quindi LUGNANO in TEVERINA nelle vicinanze Viterbo
a 20 km

Citerna Montone Corciano
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Officina meccanica - diagnosi compiuterizzata -
servizio gomme - saldatura e lavorazione su
ghisa e alluminio

A TUTTI  I SOCI DEL CAMPERCLUB
SCONTO DEL 10% SUL LISTINO

05\ " \ "  ci attende il borgo di GIOVE e poi quello di STRONCONE con Terni a 9 km

06\ " \ "  il tour termina con ARRONE quindi rientro a casa.

NOTE:   I borghi da visitare si trovano a una quota di altitudine che varia da 219 a  480 metri sul
livello del mare spesso nelle    vicinanze della strada E45 ( Ravenna--Orte ). Possibilità di vedere
in questo viaggio borghi medioevali con mura          etrusche--musei--rocca--camminamenti--
presepe--ceramiche--castello--catacombe--terme-- osservatorio                     astronomico--
santuari e la città di Assisi con le sue chiese.

Le iscrizioni si ricevono entro il 31\11\12 per un massimo di 5 equipaggi al numero 3332097308
dalle 18 alle 20. Gigi Brunelli

Panicale Spello
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FINE ANNO AL MARE di JESOLO
JESOLO 2012-2013 AREACAMPER DON BOSCO E  CAMPEGGGIO BOSCOPINETA

SAND NATIVITY  Il presepe di sabbia più grande d'Italia aperto dal 8 Dicembre al 3 febbraio.
Anche quest'anno il Don Bosco organizza per il fine anno 2012 una serie di iniziative per festeggiare l'ar-
rivo del nuovo anno.
Prima vi diamo una lista di eventi che potrete trovare anche sul sito www.jesolo.it
Concerti Gospel nelle chiese di Jesolo e un  concerto  al Teatro Vivaldi. E' aperto il museo con tema i Ma-
mut, il TROPICARIUM PARK  ed IL SEA LIFE.
La serata di Fine anno sarà guidata ed animata da una nota Radio con eccezionali ospiti  propone uno
spettacolo dal vivo con grandi personaggi dello spettacolo. Alle 24 Brindisi di Fine anno con  Fuochi d'ar-
tificio. Al palazzo del Turismo proseguirà la serata con i Dj delle discoteche di Jesolo.
Al Don Bosco e al Boscopineta  la serata inizierà con la tradizionale Grigliata di Pesce o  carne a scelta,
lasagne, contorno e polenta  preparata dai camperisti stessi e servita dalle simpatiche ospiti con una spe-
sa di 16 euro nello stand preparato appositamente. Il campeggio Don Bosco mette a disposizione delle
tensiostrutture riscaldate peri partecipanti alla grigliata.
Ben accolti gruppi ai quali verrà riservato lo spazio necessario in una delle ns strutture.
Dalle 22,00  saranno a disposizione i ns bus per gli ospiti che volessero andare in Piazza Mazzini per le
manifestazioni e  i fuochi d'artificio, autobus disponibili tutta la notte e il giorno seguente per sposta-
menti come visitare il presepe o  visitare Venezia partendo dalla nostra area con 2 euro a/r.
Per coloro che non desiderano spostarsi faremo un bel fuoco nell'area con panettone e spumante offerto
da noi e sarà l'occasione per scambiarci gli auguri, faremo  i  fuochi d'artificio oltre a quelli che potre-
mo vedere dalla spiaggia di fronte a noi. La notte continuerà con musica e balli in una delle ns strutture.
Come già detto sopra ,anche il primo dell'anno ci saranno i nostri pulmini  per qualsiasi spostamento
nelle piazze e anche per chi volesse prenotare i numerosi ristoranti di Jesolo e Cortellazzo.
Il 5 gennaio  alle 17,00 ci sara'  il Falò di buon auspicio dove verranno offerti
Pinza e vin Brullè per tutti ,noi organizzeremo la Tombola quale momento per stare  ancora in compa-
gnia. Un arrivederci alle prossime festività anticipate dal Ponte del 8 dicembre che sarà il primo assag-
gio  delle vacanze di Dicembre.
Vi comunichiamo il prezzo dell'area che come anticipato nelle nostre promozioni.
Tutto il periodo da ottobre a fine marzo 10 euro al giorno comprensivo di energia
elettrica normale  anche nelle vacanze di Natale fino al 29 dicembre e da 2 gennaio. Per il ponte di fine
anno dal 29 al 30 il costo è di 11€, dal 30 al 31 il costo è13 €, dal 31 al 1 gennaio la sera di fine anno sa-
rà 17€, dal 1 al 2 gennaio il costo e di 11€. Il costo è comprensivo di persone e va aggiunto  3 euro di
elettricità normale mentre 6 euro per chi ha stufette elettriche. Dal 2 gennaio continuerà la promozione
10 euro al giorno compresa energia elettrica.
Vi preghiamo di prenotare vista la complessità dell'organizzazione
sia per la piazzola e specialmenta per chi partecipa alla grigliata ( facoltativa).
Vi ringrazio in anticipo per la vs disponibilità e un arrivederci al Don Bosco e Boscopineta.
Vi anticipiamo  i ns più calorosi auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.

Renato

Don Bosco e BoscoPineta
Via Don Giovanni Bosco 28
Jesolo Lido (Ve)
Tel 338.2231462  tel.0423-23603 tel. 0421-363679
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Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo
dal 15 novembre si parte anche per i camper

Con l'arrivo della stagione invernale entrano in vigore anche le ordinanze che regolamentano l'utilizzo del-
le gomme da neve sulla rete stradale ed autostradale d'Italia, con specifiche diverse regione per regione. A
partire dal 15 novembre infatti vige l'obbligo di montare pneumatici da neve su tutta la rete stradale ed
autostradale. I tratti interessati sono molti ed è possibile consultarne l'elenco completo sul sito Anas,
www.stradeanas.it, o sul canale web tv della stessa società, www.stradeanas.tv.
Al di sotto dei 7 °C le mescole del battistrada degli pneumatici estivi tendono a indurirsi e di conseguenza
aumentano gli spazi di frenata e diminuiscono la presa sull'asfalto in curva. C'è ancora chi le chiama gom-
me da neve, in realtà il termine più adatto è pneumatici invernali, infatti si tratta di coperture speciali che
a bassa temperatura, e con ogni condizione di fondo stradale (asciutto, pioggia o neve) assicurano una mo-
tricità ideale a vantaggio della sicurezza. I pneumatici invernali hanno coperture in grado di scaldarsi prima
delle normali gomme estive quando le temperature raggiungono livelli prossimi allo zero.
Inoltre la particolare configurazione a lamelle sfrutta, infatti, la proprietà "legante" dei cristalli di neve. La
gomma sulla neve scivola, mentre la neve su altra neve tende ad aggrapparsi, da qui l'idea di sagomare il
battistrada con opportune lamelle, che si riempiono di neve "aggrappandosi" letteralmente al fondo strada-
le, la dove un liscio pneumatico "estivo" slitterebbe. Ma la vera rivoluzione delle coperture invernali sta nel
loro livello di comfort e nelle loro prestazioni sull'asfalto asciutto. Da cosa si riconosce un pneumatico in-
vernale? Sul fianco del pneumatico compare la marcatura M+S oppure MS, M/S, M-S, M&S: questa sigla
indica le parole Mud (fango) e snow (neve). Inoltre, secondo le attuali normative, gli pneumatici invernali
devono recare sul fianco il marchio d'omologazione Europeo, rappresentato da una "E" maiuscola racchiu-
sa in un cerchio o da una "e" minuscola al centro di un rettangolo.

DIRETTIVO DEL 9/11/2012
Sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione di Fattori e Gonnella.
Il Direttivo si tiene presso il ristorante “La Serenità” di Valeggio sul Mincio (VR) dove insieme viene deci-
so il menù del pranzo di Natale di Domenica 16 Dicembre.
Viene confermata la necessità di non procedere alle iscrizioni per l’anno 2013 in attesa di definire il nuovo
Direttivo che dovrebbe reggere la gestione del Club nel prossimo triennio 2013/2015.
Viene confermato il viaggio di fine anno in Umbria con un ricco programma evidenziato sul giornalino di
Novembre organizzato dal Consigliere Brunelli.
Si prende atto dell’uscita effettuata in Liguria Riviera di Ponente con la partecipazione di 2 camper alla
scoperta di Borghi sconosciuti.

OLANDA  2012
Danzano leggere come farfalle
le ragazze di Floriade,
svolazzando tra tulipani d'Olanda
e orchidee africane.
Brillano le loro ali al sole,
risplende come smeraldo
l'erba dei prati,
mentre girano veloci
le pale dei mulini
al vento allegro dell'amicizia.
Passo dopo passo,
in questo rosso tramonto
che non vuol finire,
arrivo alla fine della strada,
sognando un viaggio
intorno al mondo,
leggera come farfalla.

Gabri
maggio 2012
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Monaco di Baviera
Il Mercatino di Natale dal 30 Novembre - 24 Dicembre 2012

Quando si fa buio e la neve rifulge sui tetti dei banchetti natalizi nello splendore delle mille luci, allora, il
mercatino natalizio di Marienplatz (Christkindlmarkt) vive un momento di magico incanto. Ogni anno
gli abitanti di Monaco e i turisti venuti da vicino e lontano si lasciano ammaliare dall’atmosfera natalizia
del capoluogo bavarese. Il venerdì che precede la Prima Domenica d’Avvento, una folla si raduna a Ma-
rienplatz, nel cuore della città, e aspetta impaziente che alle 17.00 in punto il borgomastro inauguri solen-
nemente il Mercatino di Natale. Quando poi, l’Albero di Natale di quasi 30 metri risplende di ben 2.500
candeline, il profumo del vin brulé si diffonde nell'aria e le bionde chiome degli angeli luccicano nelle ban-
carelle, ecco che la magia del Natale pervade il ”salotto“ della capitale bavarese!
Il Christkindlmarkt sarebbe impensabile senza le mele al forno, le figurine Springerle, le prugne con le
mandorle, il "Kaiserschmarrn" e i dolci fritti nello strutto. Chi visita il Mercatino non manchi di gustare i
saporiti Schweinswürstln (salsicciotti di maiale) o le Reiberdatschi (frittatine di patate). Molte di queste
specialità sono prodotti biologici di aziende certificate. Un giro fra le bancarelle illuminate a festa è il mo-
do migliore per pregustare il Natale. Vi si trovano decorazioni per l’albero di ogni tipo: di gusto retro o mo-
derno, minuscole o opulente, di paglia o di stagno. Non pochi angioletti dalle chiome d’oro partiranno per
un lungo viaggio come souvenir. Giocattoli e articoli d’artigianato, candele e ceramiche, focaccine al miele
e oggetti di legno: nelle 140 bancarelle ce n'è veramente per tutti i gusti. Ogni sera, alle 17.30, dal balcone
del Municipio riecheggiano melodie natalizie delle Alpi suonate dal vivo.
Il Mercatino del Presepe - ora nella Neuhauser Straße
Nella via Neuhauser Straße, al centro della zona pedonale, a pochi passi da Marienplatz, si svolge il più
grande Mercatino del Presepe di tutta la Germania. Dalla laterna per la stalla, alla paglia per il bue e l'asi-
nello, dalla cometa ai doni dei Re Magi, qui si trova tutto ciò che occorre per allestire un magnifico prese-
pe. Le statuette, tutte fatte a mano, provengono dalla Baviera, dai Monti Metalliferi e dal Sudtirolo. Gli a-
manti del Presepe possono lasciarsi ispirare dal Presepe di Oberammergau e dal Presepe storico nel Prun-
khof del Municipio (cortile interno).
Mercatino di Natale e Mercato del Presepe di Monaco
Orario di apertura: lunedì – sabato 10.00 – 20.30
domenica 10.00 – 19.30
24 dicembre 9.00 – 14.00



Mercatini di Natale in Tirolo
Hall in Tirol, Imst-Gurgltal, Innsbruck, Kufstein, Lienz e Rattenberg, località partner della Advent in Tirol,
v'invitano anche quest'anno ai tradizionali mercatini di Natale, un'esperienza unica di sapori e colori. La
magia delle luci, il profumo delle leccornie tirolesi e la piacevolezza della musica contribuiscono al fascino
tipico dei mercatini di Natale in Tirolo.

L'Avvento in Tirolo, il periodo più dolce dell'anno
Turisti e tirolesi di ogni età attendono ogni anno impazienti di ritrovare l'accogliente atmosfera e la ricca
offerta dei mercatini dell'Avvento. E per continuare a rinnovare la festa con i migliori risultati, nel rispetto
di tradizione e qualità, gli organizzatori sono già al lavoro da mesi.
Tornare bambini al mercatino dell'Avvento di Lienz (25.11-24.12.12)
Il mercatino dell'Avvento di Lienz è fortemente caratterizzato dalla tradizione regionale, e nel periodo che
precede il Natale Lienz è particolarmente suggestiva. Stand deliziosamente decorati, focolari all'aperto,
specialità regionali, oggetti da regalo d'ogni tipo, decorazioni natalizie da fiaba e artigianato locale colora-
no la piazza principale in un'atmosfera incantata.
Orari e giorni di apertura: lun-giov dalle 15.00 alle 21.00 (vendita fino alle 20.00) ven– dom dalle 10.00
alle 21.00 (vendita fino alle 20.00). Nei giorni 8 e 9 dicembre dalle 10.00 alle 21.00 (vendita fino alle
20.00) e il 24 dicembre dalle 10.00 alle 13.00.
Da non perdere: il 3, 5 e 6 dicembre a Lienz va in scena la tradizione alpina. Giovani vestiti di pelliccia e
col volto coperto da maschere intagliate in legno, impersonano l'antica figura del Krampus accompagnando
l'arrivo trionfale di San Nicola.
I quattro mercatini di Innsbruck (25.11-06.01.13)
Il capoluogo del Tirolo si prepara anche quest'anno ad ammaliare i suoi visitatori con l'atmosfera prenatali-
zia dei suoi quattro bellissimi mercatini, molto diversi tra loro e adatti a soddisfare i desideri di ognuno. Il
mercatino di Natale del centro storico di Innsbruck è ormai un punto di ritrovo per giovani e meno giovani
che s'incontrano per trascorrere qualche ora lieta in atmosfera di festa. Il tettuccio d'oro sullo sfondo e la
cornice delle imponenti facciate delle case medievali contribuiscono all'unicità di questo mercatino, dove si
possono gustare "Kiachl", Krapfen e vin brulé passeggiando tra i bellissimi stand addobbati.
Il mercatino di Natale sulla Marktplatz, la piazza del mercato, è quello più adatto alle famiglie perché qui,
oltre agli stand decorati con amore, si trovano la giostra e l'area con animali da fattoria per il divertimento
dei più piccoli.
Un nome, una garanzia: il mercatino di Natale panoramico sulla rocca Hungerburg offre una splendida
vista su Innsbruck e dintorni. Si può salire sulla Seegrube e poi proseguire con la funivia panoramica fino
ai 2.256 m dell'imponente monte Hafelekar. Sulla Maria-Theresien-Straße si presenta, infine, un mercatino
giovanissimo e dinamico con nuovi stand, luci moderne e un assortimento di oggetti fuori dal comune che
completano alla perfezione l'offerta natalizia di Innsbruck.
Orari e giorni di apertura:
Mercatino centro storico: 15.11 - 23.12 aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00
Mercatino piazza del mercato: 15.11 - 23.12 aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00
Mercatino rocca di Hungerburg: dall'8.12 ven - dom dalle 12.00 alle 19.00
Mercatino Maria-Theresien-Straße: 25.11.2012 - 06.01.2013 aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00
(24.12 dalle 11.00 alle 15.00, 25.12 chiuso).
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A Hall, dal 26 novembre fino alla vigilia di Natale, gli occhi dei bambini sono più luccicanti che mai. Il
mercatino d'Avvento di Hall sulla Oberer Stadtplatz affascina soprattutto loro con animali domestici da
accarezzare, una carrozza di Natale e i narratori di fiabe. I visitatori adulti assaporano il delizioso vin brulé
e si godono una vista meravigliosa dalla torre Münzturm sulle attività prenatalizie e possono anche far co-
niare le loro monete.
A Imst, città delle fontane, sono in mostra i più begli esempi di presepi locali nelle piazze e nelle finestre
della vecchia città alta e vicino al "cammino dei presepi" si può il mercatino di Natale. I bambini saranno
entusiasti del bosco di Natale, i genitori invece apprezzeranno un viaggio romantico in carrozza e le sfilate
dei "Krampus", di San Nicola e di Gesù Bambino. Un'attrazione unica è la via dell'arte, che dal 26 novem-
bre fino al 19 dicembre presenterà i lavori di 35 artisti in 17 mostre all'aperto.
L'incanto natalizio della fortezza Josefsburg a Kufstein è conosciuto anche fuori dai confini nazionali. Du-
rante i weekend d'Avvento si celebra la festa imminente del Natale nei vecchi vicoli della fortezza, nella
torre imperiale e nel parco del castello. Tutti i desideri natalizi saranno soddisfatti: dalle decorazione d'Av-
vento fatte a mano agli squisiti distillati, fino al dolce tirolese "Pruegeltorte". Anche il mercatino d'Avvento
nel parco della città e quello del paese di Ebbs e di Thiersee valgono un viaggio. Cavalcate sui pony, gite
sulla ferrovia storica, la cottura del pane sul fuoco aperto e il narratore di storie completano il programma.

Mercatini di Natale San Marino
Mercatino Natalizio 2012/13
Dicembre: 1- 2, 8 – 9, 15 – 16, dal 22 al 26 e dal 29 al 31/Gennaio: 1, 5 - 6
Torna, tra via Eugippo e Piazzale Lo Stradone, il tradizionale mercatino natalizio. Le tipiche casette in le-
gno addobbate a festa e illuminate esporranno oggettistica natalizia, artigianato artistico, idee regalo, deco-
razioni  per  l 'a lbero e i l  P resepe,  prodot t i  gast ronomici  del  t e r r i torio.
Il Mercatino Natalizio si svolge in Via Eugippo e piazzale Lo Stradone.
Gli orari:
- Dal 1° dicembre al 6 gennaio: dalle 10.00 alle 19.00
- 25 dicembre e 1 gennaio: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Capodanno a San Marino 31 dicembre 2012
Grande festa in piazza Sant'Agata per San Silvestro dalle 22.00 in poi con discoteca all'aperto. La serata
inizierà con la cena a base di cotechino con lenticchie, vin brulè, ciambella e bustrengo, come vuole la tra-
dizione. Lo spettacolo proseguirà con i Qluedo, i Free Boys e The Bastard Sons of Dioniso.
A mezzanotte, il brindisi al nuovo anno sarà accompagnato da un grandioso spettacolo pirotecnico.
Alla grande festa di piazza si aggiunge quest'anno il Capodanno a misura di famiglie: una festa tutta de-
dicata ai bambini con spettacolo Cartoon Party a cura della Compagnia Teatrale Grioni con giochi, equili-
brismo, magia e, a fine spettacolo, zucchero filato per tutti.
L'appuntamento è dalle 21.30 alle 23.30 al Teatro Titano di San Marino con ingresso gratuito.
Dalle 17.00 in poi, invece, lungo le vie del centro storico, Parata Mascotte con Winnie the Pooh, Tigro,
Ben Ten, Hello Kitty.
Artisti di strada
Musicisti e zampognari allieteranno le vie del centro nelle giornate del mercatino natalizio.
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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 sa-
ranno 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 promozione.

ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
 CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel.

0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte varie
nel sito.

MOTORI/PNEUMATICI
 GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneuservice
 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 C a m p e r -
club  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 1-28 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 11.05.2012 fino al
08.07.2012. e dal 24.08.2012 fino al 15.09.2012.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 princi-
pio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanen-
za.

 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 con-
venzione 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

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 Lupatoto 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 correntePER CONSULENZE PASSATE

IN NEGOZIO



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

17-18 Marzo………………………...Festa delle Boche

24 Aprile 1 Maggio………………...Viaggio in Piemonte

12-13 Maggio……………………….Week end a Bologna

25 Maggio 3 Giugno………………Viaggio in Olanda

9-10 Giugno………………………..15 festa sociale

23-24 Giugno………………………Biciclettata in Val Venosta

15-16 Settembre…………………..Val di Non

19-21 Ottobre……………………...Castagnata

1-4 Novembre……………………..tra i Borghi della Liguria

26 Dic.-6 Gennaio………………...tra i Borghi dell’Umbria

EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite 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 2012


