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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 
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cializzate nei principali centri europei; 
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NUMERO  117  

SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 

Inviare posta ordinaria per il club ad : 
ALBERTI LORENZO 
Via Carlo Pisacane 5 
37060 Castel D’Azzano (VR) 
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L’EDITORIALE 
Cari Soci… 
 
Ci avviciniamo alle vacanze estive e ognuno di noi sta programmando dove,come e con 
chi  andare. La situazione generale non è sicuramente favorevole e alcuni forse stanno 
pensando di limitare al massimo i viaggi impegnativi  e costosi per mantenersi entro certi 
parametri. Il costo del carburante sicuramente è la spesa maggiore che si deve affrontare 
e pertanto tanti di noi cercheranno di limitare al massimo i lunghi trasferimenti con kilome-
tri macinati ogni giorno . 
E’ questo il momento di riscoprire al meglio anche località a noi più vicine e magari molto 
spesso dimenticate a vantaggio dei grandi viaggi estivi. 
Sicuramente vi sono borghi, spiagge e paesini che riescono a soddisfare al meglio la no-
stra curiosità con una visita accurata e una selezione altrettanto attenta. Nel nostro bel 
paese ogni posto ha il suo fascino e per noi attenti viaggiatori che vedono e passano sul 
territorio kilometro dopo kilometro è forse il tempo di approfondire a soffermarci un giorno 
in più. 
Questo è il bello del nostro modo di viaggiare e scoprire. E’ bello oggi avere questa possi-
bilità e riuscire così a girare al meglio anche la situazione negativa che magari non ci con-
sente di mettere in pratica il grande viaggio che avevamo in mente da tanto tempo. 
In questo senso abbiamo vissuto con estrema soddisfazione  il fine settimana appena tra-
scorso nella vicina città di Bologna e con questo spirito di accingiamo a trascorrere la no-
stra annuale FESTA SOCIALE con un ricco fine settimana da prolungare sino al lunedì 
nell’area di sosta a Jesolo Lido. 
Un augurale buon viaggio per il gruppo che in questo momento è in visita alla Floriade in 
Olanda, viaggio di grande fascino e bellezza programmato ed organizzato da tempo. 
Altre iniziative sono in programma prima dell’estate e altre ci attendono al nostro rientro 
dalle vacanze 
Con cordialità 
 
                         Luciano Righetti    
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                           SI PROPONE UN FINE SETTIMANA                                                                         
        In bici dal Passo Resia lungo la ciclabile della Va l Venosta                                                                
                                     23/24 GIUGNO 2012                                                                       
                                                                                                                   
Tra frutteti, rocche e abbazie, si snoda in riva al l’Adige uno degli itinerari ci-
clabili più belli del Tirolo meriodinale: con la bi ci, un’esperienza per tutti e a 
tutto pleinair. 
 
Programma  di massima: 
-Possibilità di arrivare il Venerdì 22 giugno  al c ampeggio (Camping Latsch an 
der Etsch) a Laces  
 
-Sabato  23 giugno :  
 
---------Ore 10,00 tutti pronti per il trasferimento bici e persone sino al Passo Resia  
                     con trasporto privato direttamente dal campeggio. 
---------Ore  11,00 tutti pronti per la partenza  
                             (vedi cartina della ciclabile Val Venosta). 
 
Il percorso : Si inizia dal passo Resia al confine con l’Austria, direzione Resia, si 
rimane sulla sponda orientale del lago omonimo. Dopo aver attraversato 
S.Valentino alla Muta, svoltiamo a destra verso Burgusio. La pista prosegue per 
Clusio e Glorenza. Breve sosta a Spondigna in riva all’Adige, si prosegue per Prato 
allo Stelvio e Agumes, si costeggia di nuovo l’Adige sino a Lasa e Silandro capo-
luogo della valle. A Silandro terminano le indicazioni della ciclabile Vinschgau-Val 
Venosta ma la ciclabile continua su asfalto sino a Laces ed al campeggio. 
Arrivo tutti assieme con sosta ristoratrice in area all’aperto (grande birreria in pros-
simità di Laces) 
La pista misura ca. 50 Km e si scende dai 1525 m. di Resia ai 625 m. di Laces 
 
Avvertenze : La pista presenta una forte pendenza di ca. il 30% nel primo tratto da 
Resia sino a Clusio e poi prosegue in leggera discesa e tratti pianeggianti sino 
all’arrivo. 
-----—E’ raccomandato verificare la preparazione delle bici (gomme-freni-) e porta
 re con se il necessario per le piccole riparazioni (forature-rotture freni ecc….). 
-----—Per problematiche non risolvibili al momento sarà disponibile il recupero con  
 pulmino. 
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……Serata in compagnia all’interno del campeggio. 
 
-Domenica 24 giugno : Sosta libera in campeggio (bagni in piscina) con visita al 
centro di Laces, pranzo e nel pomeriggio rientro a Verona 
……..se possibile si deciderà al momento per una sosta alla fabbrica della Forst a  
 Merano con l’ottima birreria. 

 
 
       
 
 

 
 

 

Prenotazioni entro Domenica 17 giugno Luciano tel. 3472506286 
                  
               E’ UN VIAGGIO PROPOSTO DAL CAMPER CLUB DEL LUPO   
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Arrivare da: Autostrada A4- barriera di Mestre-Tangenziale-uscita aeroporto di Venezia-seguire 
per Jesolo città-Cortellazzo-Jesolo Lido litorale zona campeggi 500 m prima della zona urbana di 
Jesolo Lido…ca. 150 km da Verona 
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VIAGGIO  a  TORINO  con soste  ad  ASTI    e  VIGEVANO   dal  24/04/2012  al  01/05/2012 
 
24/04  -   Arrivo in tardi pomeriggio ad  ASTI  con breve visita al mercato  situato nella grande Piazza  
Campo del Palio dove abbiamo pernottato. Con l’ok. dei  Vigili urbani informati. 
25/04  -   In mattinata visita al centro storico:  La Collegiata di S. Secondo dedicata al S. Patrono della città 
con campanile romanico del XI sec.; la Cattedrale dedicata all’Assunta, imponente edificio gotico caratte-
rizzato dalla bicromia di mattone e arenaria, bellissima!; la Torre Troiana alta 44 m. è la più alta torre me-
dioevale del Piemonte; l’esterno del Complesso di S. Pietro in Consavia del 1100 che riproduce il modello 
del S. Sepolcro di Gerusalemme, purtroppo chiuso nei gg. festivi per info tel al Comune.    Nel pomeriggio 
ci dirigiamo all’Abbazia di S. Maria di Vezzolano  (km. 36) risalente all’anno 1200 immersa nel verde.  
Visita guidata di grande interesse. Pernottamento in loco, gratuito. 
26/04  -  La meta è TORINO  (km.37) camping VILLA REY  panoramico ,gestito dal sig. Calogero e figli. 
Sistemati i camper, col bus n. 56 arriviamo a Piazza Castello per acquistare la Torino card  (€ 34 per 5 gg.) 
che consente ingressi a musei, residenze reali, navigazione sul Po e altro ancora e l’abbonamento settima-
nale per tutti i trasporti (€ 12). Il programma prevedeva per oggi la vis. Alla Reggia di Stupinigi, ma ci in-
formano che è chiusa per le riprese di un film. Visitiamo quindi Palazzo Madama, Palazzo Reale, Armeria 
Reale, Galleria Sabauda e la chiesa di S Lorenzo. Rientro al camping. 
27/4  -  Oggi il meteo lo consente per cui si procede con la navigazione sul Po, con sosta al Borgo Antico e 
al Parco del Valentino. Durante la navigazione tramite cuffie ascoltiamo la descrizione dei  siti che costeg-
giano il tragitto. In pomeriggio visitiamo la Mole Antonelliana e il museo Nazionale del Cinema all’interno 
della Mole molto esteso e ben organizzato. Altri del gruppo invece decidono per il Museo dell’automobile, 
il Duomo e il Santuario della Consolata . Tutti siti di grande interesse. La sera al campeggio cena convivia-
le a base di varie paste condite col tastasal, acciughe,e pesce cucinate dalle brave Elena,Gabriella e Renata;  
gli altri hanno contribuito col secondo, contorni, vino , applausi e canti…. 
28/4  -  Oggi è dedicato alla Reggia di Venaria.  Nei pressi di Piazza Castello c’è la fermata del bus navetta 
che ferma vicino alla Reggia. In attesa della visita guidata ci rechiamo ai giardini che si presentano un po’ 
“spogli” . La guida ci  spiegherà che  le piante sono state messe a dimora di recente e  il lavoro di restauro 
ha impiegato molto tempo e denaro. Mentre il roseto ha subito il freddo dello scorso inverno (-15) per cui 
tante piante si sono “bruciate”. L’interno molto vasto è stato spogliato degli arredi dalla vicissitudini delle 
guerre ( da Napoleone in poi la reggia era stata trasformata in caserma e il giardino trasformato ad area per 
esercitazioni militari fino al 1945).  
29/04  -  La visita di oggi è dedicata al Museo Egizio , poi ognuno si organizza come vuole il resto della 
giornata. Essendo domenica la frequenza al museo è elevata con code all’ingresso notevoli. Gli oggetti e-
sposti sono tantissimi e di grande interesse e la durata della visita è soggettiva. L’appuntamento serale è 
presso il ristorante del campeggio dove abbiamo prenotato. Cena ottima e abbondante completata dalla sor-
presa di una bella e dolce campana di cioccolato offerta da Renata, dalle belle canzoni cantate con 
l’accompagnamento al pianoforte di Fausto e dalla simpatia del gestore  sig. Calogero. Poi tutti a nanna. 
30/04  -  Si parte alla volta della Basilica di Superga pioviggina , per raggiungerla utilizziamo  la ferrovia a 
cremagliera con carrozze in legno. Abbiamo la visita guidata alle tombe dei Re, Regine e Principi Sabaudi. 
Non è possibile fotografare. Per rientrare al campeggio dalla fermata del bus, alcuni di noi approfittano del 
servizio navetta offerto dal campeggio tramite chiamata telefonica.  Alle 14 ripartiamo con i camper diretti 
a  Morimondo ( 135 km. Nelle vicinanze di Vigevano)  per visitare l’Abbazia  (che risale all’XI-XII sec. 
Edificata dai  Monaci Cistercensi)  e i locali annessi al Monastero. Imponente costruzione a quattro livelli 
con camere adibite a lavoro, dormitorio, refettorio e altro. La visita è guidata e molto dettagliata, interes-
sante. Pernottamento nel parcheggio adiacente all’Abbazia. 
01/05  -  Ai noi, è l’ultimo giorno di questa bella vacanza, il risveglio è addolcito da cioccolatini e crostata 
offerti da Luciana e Rosanna. La meta è VIGEVANO dove visitiamo : il Castello Sforzesco, la Strada Co-
perta opera d’ingegneria militare medievale,( lo scopo era di consentire ai signori di Milano di entrare ed 
uscire dal castello senza essere visti) , la bella Piazza Ducale del XV sec. realizzata da Ludovico il Moro ,il 
Duomo  S. Ambrogio e il Museo della Calzatura. Poi saluti e baci ed ognuno rientra a casa. 
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Riflessioni: La sapiente regia di GIGI, e l’affiatamento del gruppo , hanno permesso di rispettare il pro-
gramma del viaggio,  di arricchirlo con visite non programmate (museo dell’auto,  del risorgimento e   del 
cinema), nonostante le bizze del tempo e degli orari di visita a certi siti. 
                                                                                            BRAVO GIGI  
Suggerimenti:  per le visite di gruppo è vivamente consigliata la prenotazione. E’ pure indispensabile ini-
ziare le visite di mattina presto (ore 8 fuori dal camper)  per poter gustare meglio i siti ed evitare estenuanti 
code. 
                                                                       Un caro saluto e alla prossima !           Laura  ed  Egisto 
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NOVITA’ SITO INTERNET...NOVITA’ SITO INTERNET...NOVITA’ SITO INTERNET...NOVITA’ SITO INTERNET...    
E’ online il nuovo sito internet del nostro camperclub dove troverete il giornalino,i viaggi,le 
fotografie delle varie uscite, ecc.. e fra le altre novità anche la possibilità di comunicare tra-
mite un forum,e la possibilità di commentare i vari articoli inseriti. Da’ questo mese il gior-
nalino lo potete leggere o scaricare dalla Homepage del nuovo sito.  
Potete visitare il sito al seguente indirizzo: http://www.camperclubdellupo.it/ 

               DIRETTIVO DEL 14/5/2012 
 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Si prende in analisi l’organizzazione della Festa Sociale andando a chiarire tutti i dettagli 
organizzativi in particolare la fornitura della cena del sabato e il pranzo della Domenica. 
Si decide di predisporre per il mese di giugno un fine settimana organizzando una biciclet-
tata nella zona del Trentino. 
Si discutono gli ultimi problemi organizzativi relativi al viaggio in Olanda di prossima par-
tenza. 
Si inzia a porre le basi per un viaggio nel periodo di capodanno da organizzarsi in proprio in 
località particolari. 
Viene consegnato da parte del Presidente al Segretario e al Revisore dei conti il Bilancino 
del 2011 per un’attenta analisi e verifica per poi portare in Assemblea il resoconto da appro-
vare. 
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                      18° RADUNO 
                          E’ TEMPO DI CILIEGIE 

                                a  VIGNOLA (MO) 
                                              (con sosta nel  parcheggio presso  il Centro Nuoto in Via  

                                           del Portello,zona piscina) 
                                               troverete cartelli gialli che Vi indicano il parcheggio 

                              08-09-10 GIUGNO 2012                                         
 

          VENERDI 08  GIUGNO 2012 
         Arrivi e sistemazione equipaggi  
         Consegna omaggi quindi giornata libera 
       ore 19.30     aperture stand e punti di ristoro  ore 21:00    serata di musica  
        SABATO 09 GIUGNO 2012 
     ore 09:00   apertura stand e mostre  ore 09.30   passeggiata lungo il percorso “sole” 
      Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibil ità di visitare 
     (accompagnati da uno di noi) il parco naturale  dei 
      Sassi di Roccamalatina con le famose guglie s imili a meteore nel cuore 

dell'Appennino 
     ore 12.00        pranzo libero   
     ore 14:30        visita guidata (con pullmann) all’azienda agricola Tabellini di  Piumazzo  
       con degustazione di ciliegie  sul posto e facolta’ di acquistarle a prezzo scontato,al 

termine rinfresco per tutti 
          Per coloro che hanno lo scooter o una moto possibil ità di andarci  
          usando i suddetti mezzi ed al ritorno vis ita al borgo medioevale di 
          Savignano sul Panaro 
          ore 19.30       cena insieme con prodotti tipici modenesi 
          ore 21,00       serata con musica e danze ,partecipazione libera  
                                            alla “NOTTE ROSSA CILIEGIA ” 
      DOMENICA 10 GIUGNO 2012 
            ore 09:00       apertura stand e mostre 
          ore 09.30     Per gli appassionati di mountain bike escursione guidata  
                                      (gratuita) ai SASSI DI ROCCAMALATINA 
          ore 10.00       visita guidata (facoltativa) alla Rocca di   
                                Vignola ed alla scala a chiocciola presso 
                                il Palazzo Boncompagni di Vignola 
          ore 12.30       pranzo sociale raduno 
          ore 15.00  partecipazione alla manifestazione folcloristica 
                                saluti e partenze equipaggi 
         PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

                  ELENA:        tel. 059/760695  
                  GIORGIO:    tel. 059 924835 cell. 338 3633452 fax 059 924835 
                  E-mail:         campingclubdeicastelli@gmail.com 

              Sito:             www.campingclubdeicastelli.it 
        Possibilità di collegarsi gratuitamente ad internet  tramite wifi 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RADUNO 
           Euro 38.00  a persona     
           Euro 33.00  ai soci Camping Club dei Castelli 
           Euro 12.00  bambini (6-12 anni)    
           Euro 03,00  di sconto ad equipaggio ai soci  “Federcampeggio o Pleinair 
                               o Turit” o Caravan e Camper Friends  
                  L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera  
                                    gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  dovessero 

                                                         eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.                 
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TomTom Go Live Camper & Caravan, navigatore da vacanza 
 
Si chiama Go Live Camper & Caravan il nuovo 
navigatore satellitare di TomTom pensato apposita-
mente per guidare a destinazione i veicoli più ingom-
branti come camper, roulotte e altri veicoli XXL che 
spesso le famiglie scelgono per andare in vacanza. 
Fatte salve autostrade e statali, infatti, il BelPaese e 
molte cittadine europee possono riservare ostacoli 
insormontabili e inaspettati per i vacanzieri con caset-
ta a seguito.  
Strade con eccessiva pendenza, ponti medievali, stret-
toie o curve a gomito possono costringere a cambiare 
itinerario all'ultimo momento. Con la versione Cam-
per & Caravan di TomTom il percorso verrà piani-

ficato appositamente per i mezzi più voluminosi. Anche i tempi di percorrenza terranno conto della 
mole in movimento e quindi della presunta lentezza di crociera, perché il software può essere impostato 
per fare i calcoli in funzione di dimensioni del veicolo, peso e velocità massima. Si possono adeguare le 
indicazioni anche per auto con carrelli da traino per bagagli o ciclomotori. Il software include anche un 
database con oltre 20mila di punti di interesse appositamente dedicati per chi viaggia con camper, roulot-
te e furgoni: aree di campeggio, aree con strutture di servizio e centri di assistenza specifici compilati dalle 
community di camperisti italiani e riportati sulle pubblicazioni specifiche come per esempio PleinAir. Non 
mancano infine preziose informazioni per il viaggio come le previsioni meteo lungo il percorso e a desti-
nazione, informazioni sul traffico aggiornate in tempo reale ogni due minuti con HD Traffic e ricerche lo-
cali di negozi, ristoranti e punti di interesse con Google. TomTom GO LIVE Camper&Caravan sarà dispo-
nibile nel giro di pochi giorni al prezzo di 400 euro circa, che comprende 1 anno di servizi Live gratuiti fra 
cui TomTom HD Traffic, Autovelox mobili per la rilevazione di autovelox fissi e tutor pre-installati, co-
mando e controllo vocale per pianificare il percorso e impartire comandi vocalmente  

NOVITA’...NOVITA’...NOVITA’...NOVITA’...    



 

Pagina 14 

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 

  Mercatino 
• "Vendo navigatore satellitare GARMIN NUVI 660 con caricate mappe Europa 2012 con attacco a    

 ventosa .Per informazioni tel 0458778021" Ennio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                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 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite sm s immediatamente ai  soci  buon       
                                                       viaggio a tutti 
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