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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. 
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L’EDITORIALE 
Cari Soci, 
 
Ci ritroviamo per il nuovo anno ancora tutti assieme. Nel corso del pranzo di Natale, ancora nel 
mese di Dicembre, ho avuto modo di dialogare con tanti di voi e di sentire così che la voglia di 
proseguire nel nostro percorso di gruppo di camperisti amici è ancora molto sentita e richiesta . 
Nel corso del pranzo abbiamo avuto l’occasione di presentare i nuovi candidati per il rinnovo del 
Direttivo per il prossimo triennio che verranno ufficializzati nel corso dell’Assemblea dei Soci il 
prossimo Gennaio. 
Non avevo dubbi, dopo varie perplessità espresse anche da parte di qualche  Socio, che la no-
stra avventura, che dura ininterrottamente da oltre 15 anni, non potesse terminare per mancanza 
di voglia di fare e di agire. Ecco quindi che il nuovo Direttivo, peraltro già in fase di sperimentazio-
ne con un’incontro che ha già fissato delle modalità operative nel corso dell’ultimo Direttivo è 
pronto ad entrare nel vivo dell’operatività… e non mancano le idee e le proposte per nuovi e inte-
ressanti viaggi che ci consentiranno di mantenere inalterato lo spirito che ci ha contraddistinto 
sinora  ed anzi sicuramente migliorare con l’apporto di persone e proposte innovative, necessarie 
in un gruppo che si rinnova. Già da subito sia da parte mia che da parte dei Consiglieri dimissio-
nari un grande augurio di buon lavoro, con l’invito a mantenere integro l’aspetto strettamente a-
michevole e di forte sodalizio che contradistingue il nostro Camper Club. 
Le idee si sono già tramutate in realtà con un’uscita nel mese di Febbraio per il Carnevale di 
Cento, grande manifestazione di indubbia popolarità alla quale manchiamo da tanto tempo. A se-
guire un fine settimana in Lessinia con una camminata “ciaspolata” sulle neve al chiaro di luna 
con cena in baita. 
E poi vi sono da sviluppare altre iniziative per la primavera, sia attingendo dalla storia del Club e 
sia con le nuove proposte che il nuovo Direttivo sarà in grado di proporre. 
A partire dall’Assemblea di Gennaio andremo inoltre a raccogliere le adesione per il rinnovo delle 
Tessere per il 2013, mantenendo inalterato il costo di € 30.,00 e invitandovi ad affrettare 
l’iscrizione per poter iniziare al meglio la nuova stagione di viaggi. 
Con cordialità 
 
 
       Luciano Righetti 



 

IL CAMPERCLUBDELLUPO  
Domenica 10 Febbraio partecipa alla sfilata del Car nevale di Cento 
 

L'edizione 2013 sarà un'edizione particolarmente signifi-
cativa per il Comune di Cento e l'intera Regione, visto 
che l'evento Cento Carnevale d'Europa assumerà una 
forte valenza di rinascita dopo i tragici eventi sismici del-
lo scorso maggio, che vedono la Città di Cento partico-
larmente ferita sia nel suo sistema produttivo che nel su-
o patrimonio storico, artistico e culturale. Il territorio emi-
liano in questi mesi ha comunque reagito con impegno e 
sacrificio, rialzandosi con orgoglio e riprendendosi pian 
piano la propria quotidianità. 
Questo nostro pezzo d'Italia, ricco di storia, cultura, arte, 
tradizione, industria e tanto altro si sta preparando quin-
di ad accogliere il suo numeroso ed affezionato pubblico 
con un evento all'altezza delle aspettative, certi di poter 

contare sulla presenza di tutti coloro che in questi mesi hanno partecipato alla sofferenza, 
hanno contribuito con gesti d'amore e solidarietà alle molte emergenze terremoto e che 
hanno condiviso e continuano a condividere la speranza nel futuro e nella forza delle rela-
zioni di questa ricca terra. Mantenere una tradizione secolare così sentita ed amata è per 
Cento ed il suo territorio una priorità, soprattutto in considerazione del fatto che Cento Car-
nevale d'Europa è anche un'ottima occasione di valorizzazione e promozione delle tante 
risorse del territorio. Per oltre un mese la manifestazione, che dura ben cinque weekend, 
accoglierà i turisti in una girandola di spettacoli ed iniziative, con la fantasmagorica parata 
dei sei carri allegorici in cartapesta che sfileranno a suon di musica e balli, ansiosi di ag-
giudicarsi l'ambito 1° Premio Cento Carnevale d'Eur opa. Per oltre un mese la manifesta-
zione, che dura ben cinque weekend, accoglierà i turisti in una girandola di spettacoli ed 
iniziative, con la fantasmagorica parata dei sei carri allegorici in cartapesta che sfileranno a 
suon di musica e balli, ansiosi di aggiudicarsi l'ambito 1° Premio Cento Carnevale d'Euro-
pa. Sei le associazioni carnevalesche che presenteranno carri mastodontici e ricchi di cre-
atività, satira e bellezza, e sulle ali della fantasia ogni domenica di carnevale dalle ore 
14.00 daranno vita ad uno spettacolo suggestivo che rapirà tutti i sensi in un tripudio di co-
lori, suoni, sapori e coreografie travolgenti, spettacolo coronato dal generoso e tradizionale 
"gettito" centese, ovvero il lancio di regali dai carri(peluche, palloni, bambole, gonfiabili, 
ecc...) talmente abbondante da confermare quanto questa Emilia godereccia sia ospitale e 
generosa, tant'è che ormai tutti sanno che: "Nessuno torna a casa da Cento a mani vuote". 
Ogni domenica oltre ai carri sfila il colorato e caloroso gruppo di ballerine e percussionisti 
brasiliani a suggellare lo storico gemellaggio con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro e 
assieme a gruppi musicali, folkloristici ed in maschera animano il circuito carnevalesco 
coinvolgendo il numeroso pubblico in una festa giocosa e travolgente fin verso le 18.00. 
 
Ci troviamo Sabato 9 Febbraio presso il parcheggio Camper di Cento riservato al no-
stro club in via  Risorgimento 72  non fornito di servizi. 
Per i camperisti è previsto il biglietto ridotto di € 11,00 a persona da ritirare presso 
l’apposita area di Accoglienza Camper 
I soci Club del Plein Air beneficiano di un ulteriore sconto di 1,00 euro sul biglietto ridotto 
Per iscrizioni sig. Alberti cell. 3472633474 entro domenica 3 Febbraio 
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                                     DIRETTIVO DEL 7/1/2013 
 
Sono presenti i Consiglieri: 
Brighenti, Brunelli, Cipriani, Todeschini, Alberti, Righetti. 
Sono stati invitati a partecipare alla prima riunione del Direttivo dimissionario anche 
i Soci che hanno dato la propria disponibilità per entrare a far parte del Direttivo 
2013/2015, in particolare: 
Peroni Angelo, Braggio Luciano e Scardoni Giovanni. 
Il Presidente ringrazia i nuovi aspiranti Consiglieri della partecipazione e illustra 
brevemente le attività principali inerente la gestione del Camper Club fornendo le 
notizie necessarie per ulteriori valutazioni da parte dei nuovi Consiglieri. 
L’ufficialità della carica verrà sancita nella prossima Assemblea dei Soci alla quale 
si presenterà il nuovo Direttivo per il triennio 2013/2015. 
Vengono poi definiti alcuni brevi viaggi per il mese di Febbraio con un fine settima-
na per il Carnevale e una “ciaspolata” sempre da tenersi in Febbraio. 
Viene deciso di raccogliere le nuove tessere Sociale per l’anno 2013 a partire dalla 
prossima Assemblea e viene dato incarico ai Consiglieri di provvedere per una 
gadget da consegnare ai nuovi tesserati. 
Vengono poste le basi per altri viaggi per il periodo primaverile con nuove idee e 
nuovi programmi. 
Lunedi 28 gennaio presso la sede del club avranno i nizio le nuove 
iscrizioni per l’anno 2013 la quota rimane fissata in € 30,00 
Il segretario addetto alle iscrizioni è il sig. Tod eschini Fiorenzo 
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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 

                                                          

                                                GITA CON LE CIASPOLE 

Il  Camper Club del Lupo organizza una gita 
in notturna con le ciaspole per la serata di 
Sabato 23 febbraio alla Conca dei Parpari di
Roverè Veronese 

Ritrovo dei camper nel pomeriggio di 
Sabato presso lo stadio del fondo di Conca 
dei Parpari alle 19.30 fornitura delle 
ciaspole e partenza alle ore 20.00. 

Aperitivo durante il percorso  nel terrazzo di 
una antica baita con vista panoramica di 
Verona, arrivo a Dosso Alto e cena al rifugio. 

Il costo è di 30.00 € a persona - 17.00 € per i minori di 12 anni con menù ridotto, compreso acqua 
vino e caffè  noleggio ciaspole e guida. 

Ritorno con le ciaspole lungo il sentiero o a piedi lungo la strada direttissima alle 00.30, arrivo ai 
camper alle ore 1.00 circa. 

Si consiglia ai partecipanti di dotarsi di una torcia a batterie 

Vi aspettiamo numerosi. 

Per informazioni e prenotazioni chiamare SCARDONI  GIANNI al 3476998869   
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ABOLITO L’OBBLIGO DELLA TARGA RIPETITRICE  
 
Con il Decreto del Presidente della Repubblica N. 198 del 28/09/2012, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale N. 273 del 22/11/2012, è stata disciplinata la nuova normativa sulle targhe dei ri-
morchi introdotta dall’articolo 11 della legge N. 120/2010 e resa finalmente operativa dalla deli-
bera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012. In tale riunione, su proposta del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato a-
dottato un provvedimento di modifica del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. 
Nello specifico, i rimorchi adotteranno solamente la propria targa di immatricolazione, di dimen-
sioni analoghe a quelle degli altri autoveicoli, e non dovranno più fare ricorso alla targa ripetitri-
ce di quella del veicolo trainante. Il nuovo sistema di targatura verrà applicato ai rimorchi imma-
tricolati successivamente al 20 febbraio 2013, mentre i rimorchi già in circolazione prima di tale 
data potranno fare a meno della targa ripetitrice solo se nuovamente reimmatricolati.  
 

Il CARNEVALE DI MUGGIA dal 7 al 13 Febbraio  

E’ un Carnevale di antiche origini dimostrato da uno 
statuto del 1420 che favoriva il costume di costituirsi in 
società per i divertimenti carnevaleschi, dando un du-
cato a quelle che ne spendeva più di tre per i suonato-
ri. Le due guerre mondiali hanno interrotto questo e-
vento che però, grazie all'amministrazione comunale, 
riprese nel 1954 e ogni anno, si ripete. 
L'apertura del Carnevale avviene il giovedì grasso, 
quando il Re Carnevale, colui che porta la baldoria e lo 
scompiglio, arriva in paese, ogni anno con un mezzo 
diverso: talvolta viene dal mare con una barca decora-
ta che di certo gli rende onore, talvolta viene in carroz-

za. Tutti lo accolgono e lo festeggiano finché, il mercoledì delle ceneri, gli fanno un bel funerale, anzi tre 
per la precisione, in rioni diversi: il più "divertente", se ci si può permettere di usare questo aggettivo per 
un evento funesto, è quello inscenato dalla compagnia Mandrioi che mette il Re in una bara e lo carica su 
una barca che salperà per gettarne il cadavere al largo. Quello che vi stupirà, è che nessuno indosserà 
una maschera. Infatti, per i muggiani, esporsi al pubblico e farsi riconoscere è il desiderio di ogni abitante 
che, orgoglioso, partecipa alle scenette e agli scherzi tipici di questa festa. Ad aprire i festeggiamenti, il 
giovedì grasso, c'è il Ballo della Verdura, un ballo in cui le donne e gli uomini hanno verdi ghirlande in te-
sta, un arco d'oro di fronde e un composto di fiori in mano. Poi le donne disposte in una schiera e gli uomi-
ni nell'altra, cominciano a ballare andando ad unirsi alla schiena dei maschi ritornando poi nelle rispettive 
schiere. La domenica alle ore 13, le 8 compagnie, gruppi sorti su iniziativa di singoli, o organizzazioni, o 
rioni o contrade, partecipano al concorso a premi, creando carri allegorici fantasiosi e portando gruppi in 
costume a sfilare per le strade più esterne di Muggia. Dovete sapere che alcune compagnie lavorano per 
questo Carnevale dal primo anno della sua rinascita: quindi, quest'anno, sono ben 60 anni che preparano 
carri allegorici senza aver mai saltato un'edizione, come la Ongia, che detiene il record della compagnia 
più longeva e più premiata: 23 vittorie. Le compagnie del Carnevale, messe da parte le "rivalità"' si ritrova-
no il lunedì per festeggiare. Dopo aver chiesto la questua di uova, salsicce e birra tra i negozianti, organiz-
zano una Mega Frittata. La padella, costruita personalmente da un partecipante di una delle otto compa-
gnie, raggiunge i 4 metri di diametro ed è così pronta ad ospitare 10.000 uova. La frittata viene offerta a 
tutti gli spettatori, accompagnata da salsicce. 
 
Info: www.carnevaldemuja.com - Associazione delle Compagnie del carnevale tel. 040 330616 Muggia - 
IAT Muggia Tel. 040 273259 
Sosta camper:  due aree non attrezzate 

 



 

Pagina 8 

 
 

Viaggi club amico 
Calendario Viaggi 2013 camperclub Campermio 
MAROCCO DAL 06/04/2013 AL 29/04/2013 

La via delle Casbah, le città imperiali, il Deserto, il Folklore. 

 

GEORGIA E ARMENIA   DAL 16/05/2013 AL 07/06/2013 

Il Paese del Vello d'Oro Un Paese che racchiude tesori straordinari nelle chiese e nei complessi rupestri 

costruiti nei vari periodi della storia. Paesaggi bellissimi tra le alte montagne innevate del Caucaso. 

 

UCRAINA DAL 06/07/2013 AL 24/07/2013 

Un paese dalle antiche tradizioni, si arriverà fino alla penisola di Crimea sul Mar Nero scoprendo una 

popolazione molto accogliente, una architettura fantastica, castelli barocchi, parchi naturali, riserve e la 

favolosa Kiev, capitale dell’antica Russia e dell’attuale Ucraina, etc. 

 

MAROCCO DAL 03/08/2013 AL 29/08/2013 

La via delle Casbah, le città imperiali, il Deserto, il Folklore. 

 

TURCHIA DAL 26/12/2013 AL 06/01/2014                                                                                                                      

( A grande richiesta... il Capodanno orientale). Con il suo fascino orientale,la superba Istanbul, la favolosa 

Cappadocia, lo spettacolo naturale di Pamukkale. 

NOTA BENE: 

Le date sono soggette a piccole variazioni per adeguamento partenze navi. 

Per eventuali delucidazioni Campermio Club Catania Tel: 095 416081 

 

Web: www.campermio.it       E-mail: campermio@campermio.it 

Coordinatore Tour Esteri:  Gaetano    Cell: +39 347 4813587 
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Fiera Italia Vacanze  
 
La 39esima edizione della mostra “Italia Vacanze”, la fiera dedicata ai camper, alle caravan, al 
campeggio e al turismo all'aria aperta, si   svolgera' dall'1 al 3 marzo 2013 nei padiglioni del 
Parco Esposizioni Novegro (MI). La macchina organizzativa e' in movimento per creare una 
manifestazione ancor piu' ricca di contenuti e iniziative  www.fieraitaliavacanze.it . 
la kermesse milanese si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dai numerosi appas-
sionati del turismo secondo natura, che potranno non solo trovare un variegato campionario 
delle novità per la prossima stagione, ma anche molte curiosità e attrattive che faranno da com-
plemento alla manifestazione. È ormai confermata la partecipazione di Beppe Tenti, 
l’indiscusso e carismatico leader delle spedizioni Overland, che sarà accompagnato dal figlio 
Filippo. Insieme proietteranno filmati dei famosi raid che hanno fatto sognare migliaia di campe-
risti e illustreranno l’iniziativa “Overland in Camper”, un’offerta di viaggi organizzati su misura 
per i camperisti. Non mancheranno, infine, gli aneddoti e le esperienze di viaggio raccontate 
con la consueta verve da Beppe Tenti, moderno esploratore, alpinista e organizzatore di raid e 
spedizioni. 
Tutti coloro che arriveranno in camper potranno sistemarsi in un’ampia e tranquilla area dedica-
ta alla sosta notturna e diurna.  La collaborazione con due importanti associazioni di campeg-
giatori, renderà poi il week end ancora più vivace grazie a numerose iniziative collaterali che 
prevedono l’intrattenimento serale e la visita a luoghi di interesse storico e culturale nella città di 
Milano. Disponibile nell’area il carico dell’acqua e servizi igienici. 
 

Trovare le coordinate GPS da Google Maps per inseri rle nel navigatore satellitare  
 
Certe volte può capitare che il nostro navigatore GPS per auto non trovi un indirizzo (spesso vi 
sono problemi con i numeri civici) e in questi casi la soluzione migliore è inserire le coordinate 
geografiche esatte  (latitudine e longitudine), ricavandole dal quasi infallibile Google Maps! La 
procedure che vi propongo oggi ci permette di ricavare con facilità e precisione le coordinate sa-
tellitari tramite le mappe di Google. Apri Google Maps  e cerchiamo il luogo  in cui vogliamo an-
dare, quindi clicchiamo col tasto destro del mouse sul punto della mappa  che ci interessa o 
sulla via o luogo che dobbiamo trovare ,una volta visualizzato con esattezza ci posizioniamo con 
la freccia del mouse e clicchiamo  con il tasto destro. Dal menù a tendina che esce clicchiamo 
sulla voce “che cosa c’è qui” in alto sulla barra degli indirizzi appariranno le coordinate gps del 
luogo da inserire poi sul nostro navigatore satellitare. 
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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 

Durante l’anno 2012 il camper club ha organizzato i  seguenti raduni  
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 Cioccolentino a Terni  
 
Il cioccolato artigianale e l’alta pasticceria protagonisti 
per cinque giorni nella città di San Valentino  per ce-
lebrare la festa degli innamorati Cioccolentino prende-
rà il via venerdì 10 febbraio 2013  e terminerà il 14, 
giorno in cui si celebra il Santo Patrono degli innamo-
rati, Vescovo di Terni, con un giorno in più rispetto alla 
durata tradizionale della manifestazione , giunta 
quest’anno alla sua nona edizione. L’evento è realiz-
zato da Promoeventi, con la collaborazione di Euro-
chocolate e il patrocinio e il contributo della Regione 
dell’Umbria, della Provincia, del Comune di Terni 
nell’ambito degli Eventi Valentiniani e della Camera di 
Commercio di Terni, nonché con la collaborazione 
della Confcommercio provinciale. Il claim 2013, Terni 
città dal cuore fondente , richiama non solo la tradi-
zione pasticcera della città umbra, ma gioca anche 
sulla sua storia di città nota in tutto il mondo per le ac-
ciaierie. Lo fa però con la dolcezza del cioccolato e la 
passione di chi si ama, che, nei giorni della kermesse, 

sarà presente a Terni per festeggiare San Valentino. Come sempre saranno moltissime le 
iniziative in programma , dedicate al cioccolato e all’alta pasticceria, ma anche a far co-
noscere la città e le sue eccellenze, nonché a tutti gli innamorati che vogliono rinnovare la 
loro promessa d’amore. Tutte le principali opere architettoniche del territorio, da Palazzo 
Spada alla Basilica di San Valentino , dall’Arco di Carsulae alla Torre di Colleluna saran-
no riprodotte in cioccolato dai maestri cioccolatieri presenti in Piazza Tacito. In particolare 
la medievale Rocca di Colleluna, torrione di avvistamento, che la leggenda vuole collega-
ta direttamente al signorile Palazzo Spada attraverso una serie di cunicoli sotterranei, sa-
rà riprodotta nell’arco della manifestazione per essere poi degustata, mercoledì 14, da tut-
ti i visitatori . La storia della città e i suoi angoli più suggestivi saranno protagonisti anche 
dell’insolita mostra In ogni amore c’è una sorpresa, in cui le tele saranno dolcissime uova 
di cioccolato affiancate dai più bei scatti d’amore dei migliori fotografi ternani. Anche i Mu-
sei della città , nei giorni della manifestazione, saranno “al sapor di cioccolato”. Grazie 
all’Assessorato al Turismo del Comune di Terni e alle Associazioni locali dei Pasticceri, 
infatti, all’interno dei Musei si potranno non solo ammirare le opere d’arte, ma anche de-
gustare i tipici dolci ternani realizzati per l’occasione. E, a proposito di dolci tipici, non po-
teva mancare il Panpepato , leccornia delle feste natalizie a base di cioccolato, frutta sec-
ca e spezie. Ne sarà realizzata una versione da Guinness dei Primati che i visitatori po-
tranno poi gustare in tutta la sua bontà. Non mancheranno naturalmente laboratori di pa-
sticceria  per adulti e per bambini, maestri cioccolatieri pronti a svelare ogni segreto della 
lavorazione del cibo degli dei, originali aperitivi e gustosi menù al cacao e cioccolato e 
tantissime novità dal mondo del cioccolato. Agli innamorati, infine, Cioccolentino dedica 
giochi, romantiche cene a due con specialità al cioccolato, mostre e curiosità per rendere 
indimenticabile la festa di San Valentino, tante attività golose, riservate agli Amori eTer-
ni…. Moltissime anche le iniziative collaterali  di musica, danza, sport e divertimento che 
arricchiranno il programma della manifestazione. Appuntamento, dunque, a Terni, Città 
dal cuore fondente, dal 10 al 14 febbraio 2013. 
 
Area sosta Camper in Via Lombardo Radice Coordinate  GPS : 42° 34‘ 0'' N  12° 38‘ 13'' E  



 

Pagina 13 

  

Asiago Fiocchi di Luce 2013 
Anche questo inverno il cielo di Asiago tornerà a 

illuminarsi di fuochi d’artificio e a riempirsi di 

musica, grazie ad “Asiago... Fiocchi di Luce 2013”, la 

rassegna piromusicale della Città di Asiago, in 

programma il 2 e il 3 febbraio. Un appuntamento 

iniziato nel 2007 e che ogni anno entusiasma 

migliaia di spettatori. Quest’anno la formula non 

prevede la competizione fra diverse ditte, ma due 

serate di spettacoli eseguiti dalla ditta “Parente” di 

Melara di Rovigo, leader internazionale nel settore 

pirotecnico. Spettacoli che si svolgeranno (come 

sempre a ingresso libero) presso le piste del Campo 

Scuola Sci Linta, a pochi passi dal centro di Asiago 

lungo la strada per Bassano. Il programma di sabato 

2 febbraio prevede l’inizio della serata alle 21 con la 

Kopa Karukola, tradizionale manifestazione di sci in 

maschera, per proseguire alle 22 con lo spettacolo 

piromusicale. Domenica 3 febbraio l’appuntamento è invece per le ore 16, con animazione e giochi sulla 

neve e con una gara di sci in maschera per i bambini organizzata dalla Scuola Sci Asiago; alle 17.45 si potrà 

ammirare la fiaccolata dei Maestri di sci e alle 18 il secondo spettacolo di fuochi d’artificio a tempo di 

musica.  Come sempre si vivranno grandi emozioni, grazie alla meraviglia dei fuochi che si susseguono su 

una colonna sonora che anche stavolta riserverà piacevolissime sorprese (particolare attenzione, 

quest’anno, verrà data alla storia della canzone italiana). L’evento è organizzato dalla Città di Asiago in 

collaborazione con Pro loco Asiago-Sasso, Regione Veneto e Provincia di Vicenza, con il contributo di Rigoni 

di Asiago, Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Cassa di Risparmio del Veneto e Safigraf. 

Anche quest’anno, chi non avrà la possibilità di recarsi ad Asiago per assistere dal vivo agli spettacoli, potrà 

seguirli in diretta sul web grazie alla collaborazione con il portale www.piroweb.it. 

E per gli amanti della fotografia, torna anche il concorso pirofotografico “Metti a fuoco”, che premia i 

migliori scatti dei fuochi d’artificio eseguiti dagli spettatori (regolamento su www.asiago.to). 

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turismo del Comune di Asiago (via Millepini 1, tel. 0424 

460003, info@asiago.to, www.asiago.to), allo Sportello Informazioni Turistiche (Piazza Carli 56, tel. 0424 

464081, info@asiago.to, www.asiago.to) o all’ufficio IAT Altopiano di Asiago – Provincia di Vicenza (viale 

della Stazione 1 ad Asiago, tel. 0424 462221, iat.asiago@provincia.vicenza.it). 
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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 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 PER 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 

 

9-10 Febbraio…………………Carnevale di Cento 
 
23-24 Febbraio……………….Ciaspolata in Lessinia 
 
 
 
     EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate trami te 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 2013 


