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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-
TORI PERUGINI ed FEDERCAMPEGGIO-UCA(unione
camper amici)

A chi si associa vengono garantiti:

 Tessera Sociale;
 abbonamento al periodico "Il notiziario del club ;
 Sconti nei negozi convenzionati;
 Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di

itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei;

 La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può
farlo mettendosi in contatto con il sig. BRIGHENTI
DINO o richiedendo il modulo d’iscrizione (scaricabile
dal sito internet) e versamento della quota a mezzo
bonifico bancario su c.c. intestato al Camper Club del
Lupo - Unicredit Banca Spa
IBAN IT52U0200859822000040183499
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L’EDITORIALE
Cari  Soci,

Nell’ultima Assemblea, pur in mia assenza, è stato comunicato a tutti voi,  in modo chiaro e ine-
quivocabile che in assenza di candidati per il nuovo Direttivo la gestione del camper Club non po-
trà più proseguire in modo attivo e proficuo.
Da parte dei presenti, ma anche da parte di quelli che normalmente non partecipano alle riunioni
mensili e che ci seguono con la lettura del giornalino on-line o sul sito Internet, non vi sono state
né domande e né proposte alternative o soluzioni anche provvisorie per gestire al meglio la situa-
zione che dal prossimo anno si verrà a creare.
Diciamo che l’impossibilità di trovare soluzioni ha creato nei membri del Direttivo una
“rassegnazione” che forse non ci aspettavamo così netta e decisa.
Nel corso poi di incontri tra i Soci e anche nel corso delle uscite del fine settimana, non ultima al
lago di Tenno dove ci siamo ritrovati in ca. 50 persone in una splendida cornice sia di tempo che
di territorio, sono emerse delle opportunità per rimpinguare il nuovo Direttivo con Soci che parte-
cipando attivamente alle attività sono sicuramente dispiaciuti del fatto che il Club debba chiudere
e pertanto ribadisco che la volontà di tanti di noi è sicuramente quella di proseguire al meglio.
Si ribadisce, ma oramai è stato detto e ridetto, che gli attuali Consiglieri dimissionari hanno e-
spresso la volontà di continuare sino al consolidamento delle attività da parte dei nuovi entrati e
questo per facilitare al massimo chi deve iniziare e per non creare vuoti gestionali.
Siamo ancora in tempo per ridare vigore al Club e come dimostrano le ultime due uscite alle quali
hanno partecipato in massa tanti Soci sarebbe veramente un peccato abbandonare il tutto.
Nel frattempo si può ipotizzare anche un viaggio da effettuare nel periodo Natalizio che si stà pia-
no piano facendo avanti, ma il tutto è in linea con il proseguo dell’attività.
Viene in ogni caso confermato il Pranzo di Natale che si terrà la Domenica 16/12 presso il risto-
rante Serenità a Valeggio sul Mincio, già conosciuto favorevolmente in altre occasioni. Se non si
modificano le condizioni il Direttivo ha ritenuto correttamente di non procedere al rinnovo delle
tessere Sociali per l’anno 2013 e di non chiedere anticipatamente la spedizione delle tessere del-
la Federcampeggio sempre per l’anno prossimo.
Ma la volontà e l’auspicio del Direttivo è quella di trovarsi a Natale come sempre per scambiarsi
gli auguri e rinnovare la nostra Tessera per nuovi e entusiasmanti viaggi sempre insieme…
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 domenica in allegria e
per gli scambi di auguri. Il ristorante “Serenità” si trova in località Venturelli n°46 a Valeg-
gio sul Mincio.
Da Verona direzione Villafranca prendere la strada per Valeggio sul Mincio,prima di arri-
vare in paese a Valeggio girare  destra sulla via “Casa Brughiero”giunti in fondo alla via gi-
rare ancora a destra,in località Venturelli ancora avanti per circa 1 km….
Sul  prossimo giornalino troverete il menù ed il relativo costo.
Potete dare sin da ora la vostra adesione al sig. Brighenti Dino tel. 3495750431
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DIRETTIVO DEL 16/10/2012

Sono presenti tutti i Consiglieri.
Si prende atto del buon esito dell’uscita in val di Non gestita dal Consigliere Brunelli.
Il Presidente comunica che nel fine settimana prossima sul lago di Tenno saranno presenti 19
camper e ca. 50 persone.
Si riconsidera nuovamente il fatto che nell’ultima riunione dei Soci non vi è stato nessun interes-
samento per il rinnovo del Direttivo uscente e nonostante più solleciti da parte dei relatori nessu-
no dei presenti si è fatto parte attiva sia per proporsi e sia per chiedere o proporre delle soluzioni
alternative.
Viene quindi confermato che se entro fine anno non si candideranno almeno altri 3 /4 Soci per
entrare a far parte del nuovo Direttivo si dovranno iniziare le operazioni di liquidazione
dell’Associazione, come previsto dallo Statuto.
Si conferma da parte del Direttivo il Pranzo di Natale previsto per Domenica 16/12 con l’ipotesi di
non raccogliere le nuove adesioni per l’anno 2013 in mancanza di un nuovo Direttivo.
Per lo stesso motivo non si richiederanno anticipatamente le Tessere della Federcampeggio.
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Antica Fiera di Santa Lucia di Piave.

Nel 1300, nelle piazze dei villaggi medioevali, a scandire il corso delle stagioni, fiere e mercanti
portano le innovazioni con il commercio da Oriente e dal Nord Europa.Prodotti della terra, cerami-
che, stoffe, pelli e bestiame fanno delle Fiere di Santa Lucia di Piave una tradizione che vivrà per
millenni. Il 10 e 11 novembre rivive l'Antica Fiera di Santa Lucia di Piave.
Il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, dopo attenta ricerca storica negli statuti del Co-
mune di Treviso del sec.XIV, propone la rievocazione della fiera trecentesca. La fiera medioevale,
che rimane legata ai primi traffici sulla via Ungarica e al guado obbligato di Lovadina, nei traffici
commerciali tra Venezia e le Fiandre, si attiva con una mostra-mercato di merci tipiche del tempo:
tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini. Con i soldi veneti antichi, cambiati dai
cambiavalute, si possono inoltre assaggiare i prodotti tipici locali di "casari", "luganegheri",
"vinari", rallegrati da giullari, musici e saltimbanchi.

DEDICATO AI CAMPERISTI

Molte le novità dedicate agli amici camperisti per la rievocazione storica ”ANTICA FIERA
DI SANTA LUCIA 2012”. Ecco il programma:
Dal pomeriggio di venerdì 9 novembre accoglienza camperisti presso il parcheggio Fie-
ra, recintato, illuminato e provvisto di toilettes adiacente alla manifestazione. (via mareno
1 Santa Lucia di Piave TV).
Sabato 10 novembre dalle ore 9.00 e fino alle 14.00, partenza con bus navetta per la vi-
sita guidata ai siti storici del territorio. Alle ore 9.30, apertura mercato medioevale con
spettacoli continuativi di musici, giullari, falconieri, combattimenti d’arme, ecc.
Apertura mostre, tutte con ingresso gratuito, Nel pomeriggio, trasporto con carrozze trai-
nate da cavalli per la visita guidata al santuario parrocchiale Alle ore 17.30 grandioso
spettacolo scenografico di fuoco, ( consigliato).
Alle 19.00 i nostri cuochi taglieranno il maiale (da asporto) cotto alla medioevale e dedica-
to esclusivamente ai camperisti (a modico prezzo e su prenotazione presso l’osteria
“le toreselle”, nel mercato medioevale.).
Alle 20.30 in Santuario Parrocchiale, ”Luca Luchesi” concerto con orchestra di 34 ele-
menti, 30 coristi e 4 solisti. (da non perdere).
Domenica 11 novembre ore 9.30, apertura del mercato medioevale e mostre varie con
spettacoli continuativi. Ore 14.00 Corteo storico di oltre 300 figuranti in costumi trecente-
schi .  Ore 18.30 grandioso spet tacolo scenograf ico d i  fuoco.
Durante la manifestazione funzionerà una fornita osteria medioevale “le Torreselle”.
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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

Per acquisti all’interno del mercato medioevale, saranno utilizzate le monete apposita-
mente coniate dal battimoneta e cambiate dal cambia valute.
All’uscita Conegliano dell’autostrada A 27 sarete seguiti dalla protezione civile sul
canale15 , è per noi di vitale importanza avere le prenotazioni per poter organizzare al
meg l io  l a  vos t ra  pe rmanenza  a  S .  Luc ia  d i  P iave (T V) .
Il costo del progetto camper è di soli 10 euro per equipaggio di parziale rimborso spese.Vi
aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la 15° edizione della rievocazione sto-
rica “Antica Fiera” di S. Lucia il cui successo negli anni è dovuto anche alla vostra
annuale presenza. Un grazie anticipato a quanti daranno la priorità ad un fine setti-
mana diverso dal solito all’insegna della storia e dello spettacolo.
Il presidente
Aurelio Ceccon
Aurelioceccon@aliceposta.it tel. 3494650984
www.anticafierasantalucia.com
Responsabile accoglienza: Signor Flaviano, telefono 3296043771
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VIAGGIO IN ISLANDA

Mercoledi 4 luglio abbiamo intrapreso un viaggio in un territorio molto suggestivo:l'ISLANDA.

E' stato un tuffo nel passato remoto, ai primordi della nascita della  terra, vulcani, fuoco, geysir,
ghiaccio, scogliere che strapiombano nell'oceano, rade casette colorate, alcune   molto antiche e
caratteristiche,  con tetti di paglia e tuttora  abitate  in prati di un verde intenso o in riva a  profon-
dissimi fiordi ed infine le cascate: Godafoss( la cascata di Dio), Gullfoss (cascata dorata),
Skogafoss  con una portata d’acqua fra le maggiori d’Europa e tante, tante altre, dove il sole cre-
ava splendidi arcobaleni.
Con un bus 4x4, per un’intera giornata, ci siamo inoltrati nella parte centrale dell’isola per andare
a vedere un paesaggio lunare nei pressi di uno dei principali vulcani ancora attivi, l’ultima eruzio-
ne risale al 1961: l’Askia.
Nei Fiordi Occidentali da vertiginose scogliere abbiamo visto dove nidificano gabbiani,niurie,
pulcinella di mare, ecc.ecc.
Nei pressi della capitale siamo andati a fare il bagno nella Laguna Blu,  una zona geotermica con
delle immense piscine naturali d’acqua calda a circa 35°.
Un'altra interessantissima escursione è stata quella fatta partendo dalla capitale Reykjavik
verso   Landmannalaugar, una serie di montagne colorate ineguagliabili.
Alle pendici del più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajokull, con un mezzo anfibio abbiamo na-
vigato in una  laguna al cui interno vi sono centinaia di iceberg  ed osservato  una molteplice va-
rietà di fauna locale fra cui foche, pulcinella di mare, ecc. ecc.
Anche se il vento, molto spesso, alla sera ci gelava le orecchie, riuscivamo a preparare aperitivi e
cene all'aperto, in compagnia, commentando le esperienze della giornata.
Anche i due giorni passati alle isole FAROE non ci hanno fatto mancare intense emozioni.
E’ stato un viaggio molto intenso, ci ha fatto conoscere culture, tradizioni e gente molto diversa
da noi. Qui si tramandano ancora storie sugli elfi e saghe (trascrizioni romanzate degli eventi).
Il porto d’imbarco  è stato nella cittadina di  Hirtshals a nord della Danimarca.
Il ritorno prevedeva l’imbarco a SEYDISFJORDUR (nella parte orientale dell'isola)e lo sbarco in
Danimarca nel porto di Hirtshals  .
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ISLANDA A COLORI

Galoppano i miei pensieri
come cavalli nella verde brughiera.
Macchie di rosso e di giallo
appaiono improvvise nei campi;
ondeggia, cullata dal vento,
l'erba alta che nasconde
pecore che brucano tranquille.
I ruscelli che danzando
vanno verso il mare
rispecchiano il blù del cielo
che a sera soffici nuvole
vestono di rosso e di rosa.
I gabbiani gridando si contendono
le scogliere con i pulcinella,
difendendo strenuamente
i loro nidi.
Montagne colorate
o nere di antica lava
nascondono impetuose cascate
che il sole impreziosisce
con fantastici arcobaleni.
Un antico ghiacciaio si allunga
sul fianco della montagna,
regalando azzurri iceberg
al mare sottostante.
...e i miei pensieri
rallentano la loro corsa
per fermarsi nel sogno
di questa incantata isola
dai mille colori!

Gabri
luglio 2012

ISLANDA ADDIO

Noi, chiocciole con le ruote,
con le cambuse ormai vuote,
diciamo addio all'Islanda,
questa colorata landa
che il cuore ci ha stregato
e la mente illuminato.

Un aperitivo ancora
poi giunge la fatal ora
di salire sul traghetto
per tornare al natìo tetto.

Addio non ci diciamo
ma, stringendoci la mano,
un arrivederci grande
magari...sulle Ande!

Gabri
luglio 2012

ISLANDA

Rimbombano i miei passi
sul sentiero di lava,
mentre scorrono veloci i pensieri
come l'acqua della cascata
che si tuffa nel lago.

Sbuffa la terra,
sputando fango bollente
e pennacchi di fumo.

Si perde lo sguardo all'orizzonte,
incrociando voli di gabbiani
in un cielo spennellato di nuvole.

Là, in fondo, sul mare,
svetta la coda di una balena,
quasi una mano aperta
in un fantastico arrivederci.

Gabri
luglio 2012
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NORME RELATIVE ALL'USO DI APPARATI CB  ALL'ESTERO

Austria Turisti o i residenti possono importare e utilizzare in Austria gli apparecchi CB portatili o
montati nel veicolo alle seguenti condizioni: devono essere conformi al tipo omologato in Au-
stria, devono recare l'etichetta autoadesiva rilasciata dall'amministrazione postale austria-
ca.Possono essere utilizzati i seguenti canali dagli apparecchi CB nella banda dei 27,12 Mhz
massimo di 12 canali: apparecchio funzionante in modulazione di ampiezza e in modulazione di
frequenza senza superare 0,5 watt, portatile o montato su un veicolo (ad esclusione dei velivoli);
etichetta recante la scritta "CB" nonchè la sigla dell'amministrazione postale.
Massimo di 40 canali: apparecchio funzionante unicamente in modulazione di frequenza senza su-
perare 4 watt, sia portatile che montato su un veicolo;etichetta recante la scritta "PR 27" o "CEPT
PR 27" nonchè un numero di identificazione a 5 cifre
Belgio Un apparecchio CB di 27 mhz, montato su di un veicolo, puo' essere importato in regime di
importazione temporanea come il veicolo stesso. Se l'apparecchio e' portatile sara' necessario otte-
nere presso la dogana di entrata un documento di ammissione temporanea, rilasciato contro versa-
mento di una cauzione. L'apparecchio deve essere accompagnato da un'autorizzazione rilasciata
dall'autorita' competente del paese d'origine. Per quel che riguarda l'uso in Belgio di un apparec-
chio CB o di un walkie talkie, e' necessario che essi siano di tipo omologato in Belgio e richiede-
re un' autorizzazione almeno un mese prima all'indirizzo seguente: Institut belge des services po-
staux et des TélécommunicationsDépartement Licences Avenue de l'Astronomie 14, Boite
211030 BruxellesTel: 0032-2-2268861/2 Le emissioni di tali apparecchi devono essere fatte sulle
frequenze da 26,965 a 27,225 mhz e sono limitate a una potenza massima di 0,5 watt.
Danimarca Un apparecchio conforme alle norme della CE puo' essere importato e utilizzato senza
permesso
Finlandia Gli apparecchi CB omologati dalle autorità svedesi possono essere utilizzati.
Francia Un apparecchio rice-trasmittente mobile e portatile funzionante sulla banda 26,960 a
27,410 Mhz può essere importato temporaneamente ed utilizzato da un turista titolare di una licen-
za rilasciata da una amministrazione straniera a condizione che l'apparecchio porti un numero di
omologazione, abbia una potenza inferiore o uguale a 4 watts e disponga di massimo 40 canali.
Germania Un apparecchio CB conforme alle norme europee con il codice CEPT PR 27 può essere
importato ed usato senza formalità
Grecia L'importazione di un apparecchio CB deve essere annotata nel passaporto del visita-
tore. L' apparecchio deve essere riesportato. Indirizzo utile: Ministero dei Trasporti e delle Comu-
nicazioniAnastaseos 2 e via Tsigante101 91 Atenetel: 0030 21 0650 8000fax: 0030 21 0650
8502sito: www.yme.gr
Irlanda Gli apparecchi CB sono soggetti ad autorizzazione da richiedere preventivamente
all'indirizzo seguente: Office of the Director of Telecommunications RegulationsAbbey CourtIrish
Life CentreLower Abbey StreetDublin 1Tel. 00353.1.804 9600Fax 00353.1.8049680e-mail:
info@odtr.ie internet:http://www.odtr.ie
Islanda Non vi sono restrizioni per l'importazione di apparecchi CB. Indirizzo utile Amministra-
zione delle Poste e Telecomunicazionic/o Hördur R. HardarssonSmiojuvegur 68-70200 Kopavo-
gurtel. 0035-4-5101500fax. 00354-5101509e-mail: hrh@pta.is
Lussemburgo Non ci sono restrizioni doganali per importare un apparecchio CB coperto da un
certificato CEPT, ma l'uso deve sottostare al controllo da parte dell'amministrazione delle Poste
Norvegia L'importazione di un appparecchio CB conforme alle norme CEPT può essere utilizzato-
senza  f o r ma l i t à  Ind i r i z zo  u t i l e :Po s t -o g  t e l e t i l s yne t s i t o : ww w. np t .n o
Olanda Una postazione CB montata su un veicolo o una barca, funzionante nella banda 27 Mhz e
contrassegnata dall'indicazione "CEPT", può essere importata temporaneamente se l'importatore è
titolare di un documento che gli permetta di avere e di utilizzare questa postazione nel suo paese
d'origine.
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Portogallo Per l'importazione temporanea di un apparecchio CB necessita un'autorizzazione
presso: Instituto de Communicatòes de PortugalAv. Josè Malhoa Lote 16831070 Lisboa tel. 01 -
721 10 00 pagando una tassa  per l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. La domanda deve conte-
nere quanto segue:
marca, tipo e numero di serie dell'attrezzatura, indirizzo per l'invio dell'autorizzazione, periodo di
utilizzo in Portogallo (massimo 30 gg.) fotocopia della licenza del paese d'origine. La potenza
massima autorizzata di trasmissione di un apparecchio CB è di 4 Watts
Regno Unito L'apparecchio deve avere la targhetta di conformità CE o CEPT PR27
Spagna Potenza max. 0,5 W, E' necessario ottenere precedentemente un permesso tempora-
neo presso la: Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicacionesc/Montalban s/n Planta 8°
L28071 Madrid tel. 91- 346 1500 int.21442 fax 91-3962876
Svezia Un apparecchio CB può essere importato senza formalità ma non può essere utilizzato
senza autorizzazione. Essa può essere ottenuta gratuitamente su richiesta indirizzata a: Telia
RadioavdelningenRFT 123 86 Farsta
Svizzera Apparecchi CB Le radiocomunicazioni sono un monopolio di stato. Non esiste nessuna
restrizione doganale per questo genere di apparecchi. Le comunicazioni dei radioamatori e
dell'aviazione civile sono in franchigia per i turisti.
Turchia Per poter temporaneamente importare nonchè utilizzare gli apparecchi CB è necessario
ottenere un permesso. La domanda dovrà essere inoltrata in anticipo. L'importazione dell'appa-
recchio viene annotata sul passaporto dell'importatore e la riesportazione viene verificata quando il
proprietario lascia la Turchia. Indirizzi utili: Telsiz Isleri Genel Müdürlügü4 Cad. 91, Sok
5/7, L BlokTK-06510 EMEK-ANKARA
Ungheria Se l'apparecchio funziona nella banda 26,965 - 27,405 Mhz, se la sua potenza non supe-
ra 0,5 W e se l'importatore non resta piú di 30 giorni in Ungheria, è sufficiente una dichiarazione
verbale all'ingresso nel paese. Se il visitatore resta piú di 30 giorni o l'apparecchio è piú poten-
te, è necessaria una domanda scritta alle Poste Ungheresi almeno 60 giorni prima della data
d'arrivo.

ATTENZIONE: come sopra riportato in alcuni (pochi) paesi europei gli apparati CB importati
non devono superare 0,5 watt in RF (che e' un problema con i CB di omologazione italiana perche'
arrivano a 5 watt!)
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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

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


