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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
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de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei;

 La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può
farlo mettendosi in contatto con il sig. 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
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IBAN IT52U0200859822000040183499
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L’EDITORIALE
Cari Soci,
Ci ritroviamo dopo la “caliente estate” e spero per tutti voi dopo un bel periodo di vacanza e/o di
riposo per ripartire, come si dice con “le pile cariche” per l’autunno che si presenta sempre pieno
di incognite da tutti i punti di vista.
A questo proposito ricordo per i piu’ distratti che nella settimana dal 8 al 16 settembre la Fiera del
camper di Parma sarà a disposizione con tante novità anche per quanto concerne itinerari e località
da visitare e pertanto ancora piu’ meritevole di una visita.
Invece l’argomento piu’ importante che bisognerà da subito affrontare è la scadenza imminente a
fine anno dell’attuale Direttivo che ricordo è, nella quasi sua integralità, operativo da due mandati
(6 anni). L’argomento è delicato in quanto al momento buona parte degli attuali Consiglieri, com-
preso me stesso e l’attuale Vicepresdiente, per motivi svariati, non si sono resi disponibili a rican-
didarsi.
Per questo motivo vi e’, come capirete facilmente, la necessità di guardarsi attorno in modo ben
chiaro per capire se vi sono le possibiltà di ricreare un nucleo che prosegua con la gestione del
Club.
Diciamo a supporto  che gli attuali membri del Direttivo che non dovessero ricandidarsi si sono
invece resi disponibili non solo a rimanere Soci del Club ma a proporsi per eventuali organizzazio-
ni di viaggi o raduni in piena collaborazione con il nuovo Direttivo. Per questo motivo ed essen-
zialmente riconoscendo che le motivazioni per il mancato rinnovo sono da considerarsi legittime
per chi ha lavorato per svariati anni, avendo a cuore lo stesso Camper Club, ritengo che la soluzio-
ne possa essere trovata con l’innesto di forze nuove che vadano ad integrare i “vecchi” che dopo
anni vogliono tirare il fiato.
Sono sicuro che con le dovute considerazioni ed  il coordinamento e supporto dei Consiglieri u-
scenti si riuscirà in breve a formulare un nuovo gruppo che continui ed anzi migliori le attività del
Club.
Per settembre è in programma un fine settimana in Val di Non con visita al Giardino della rosa a
Ronzone + biciclettata + castello di Thun.
Ritroviamo tutti insieme per nuovi  ed interessanti viaggi…
Con cordialità

Luciano Righetti



Pagina 4RADUNO CAMPERCLUB...
Il Camperclubdellupo organizza per il mese di Settembre nel weekend dal
14 al 16 un raduno in Val di Non con visita al "Giardino della Rosa"  a
Ronzone ed al ”Castello di Thun” a Vigo di Ton

Il giardino proporrà al visitatore un percorso didattico alla scoperta di
tutte le specie e le varietà di rosa del mondo: oltre 400 varietà floreali
per un totale di ben 12.000 roseti presenti. Rose botaniche, rose antiche,
oltre 40 varietà di rose autoctone dell’arco alpino si accompagneranno a
bulbose, prati fioriti e perenni dai mille colori che uniti alla bellezza e
alla posizione scenografica del parco (una bellissima terrazza affacciata
su tutta l’Alta Val di Non) renderanno il “Giardino della Rosa” uno

spettacolo unico. Una passeggiata sotto pergola di 400 metri permetterà di ammirare le rose rampicanti e
compiere l’intero perimetro del “Giardino della Rosa” che nel suo complesso appare piuttosto geometrico.
Al centro del parco una grande area verde a prato sarà il nucleo pulsante del giardino: il luogo deputato per
ospitare eventi, manifestazioni artistiche e culturali, conferenze al’aperto, appuntamenti didattici ecc. Il
“Giardino della Rosa” infatti non sarà solo esposizione statica ma vivrà del dinamismo delle stagioni, degli
eventi e dei suoi tanti appuntamenti. Oltre che attrazione turistica il “Giardino della Rosa” sarà anche un
laboratorio naturalistico e culturale. La conduzione biologica delle coltivazioni, l’introduzione delle piante
officinali permetterà infatti in futuro anche la creazione di prodotti cosmetici derivati dalle rose che potran-
no essere acquistati dal pubblico direttamente sul posto. Il “Giardino della Rosa” rappresenterà insomma un
sogno e una grande opportunità per tutta la Val di Non all’insegna del nuovo turismo eco-sostenibile. Tutto
il progetto è stato ideato con l’intento di integrarlo il più possibile con l’ambiente circostante. Per questo
tutto il materiale utilizzato per la costruzione del parco è assolutamente biodegradabile. Il confine-
recinzione che deve dialogare con il paesaggio circostante sarà accompagnato da un impianto di cespugli e
piccoli alberi autoctoni che ricostruiranno almeno in questo luogo quello che era il paesaggio agrario primi-
tivo. Le varie aiuole avranno inoltre ognuna al centro un esemplare di melo e pero antico della Val di Non
per riallacciarsi anche in questo senso alla tradizione agricola locale.

PISTA CICLOPEDONALE DELL’ALTA VAL DI NON

La nuovissima pista ciclabile dell’Alta Val di Non è costituita da uno
splendido anello della lunghezza di 25 km che collega tra loro i paesi di
Malgolo, Romeno, Salter, Cavareno, Sarnonico, Ronzone, Malosco e
Fondo per poi fare ritorno al paese di Romeno nel verde attraverso gli
sconfinati prati della località “Pradiei”. Il tracciato è per lo più pianeg-
giante, escluso qualche lieve strappo in salita, per un totale di 450 metri
di dislivello.

CASTEL THUN

Il castello sorge su un’altura poco distante dall’abitato di Vigo di Ton.
Emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate trenti-
ne, quella dei Tono, Castel Thun domina ancor oggi, incontrastato per
bellezza e importanza, su tutte le altre residenze castellane della Val di
Non. Dopo un lungo periodo di restauro, Castel Thun è stato aperto al
pubblico nell'aprile del 2010. Il maniero è ora uno dei complessi museali
più importanti dell'intero arco alpino, sede periferica del famoso
Castello del Buonconsiglio di Trento.
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Programma :
Ci troviamo Venerdi sera presso il parcheggio n° 1 del Castello di Thun dove passiamo la notte per poi il
mattino di Sabato visitare il castello. Poi ci spostiamo con i camper a Ronzone presso il parcheggio del
campo sportivo dove dovrebbero lasciarci anche dormire per visitare il giardino della rosa. La Domenica
mattina per chi vuole biciclettata sulla nuova pista ciclabile della Val di Non.
P.S. Ci fossero problemi per la notte di Sabato ci spostiamo al campeggio Baita Dolomiti a Sarnonico

Prezzo € 23,50 Camper e 2 persone
Costi:
Ingresso al Castello di Thun : intero € 6,00 (over 65 e gruppi >15 persone € 4,00)
Giardino della rosa :  intero € 3.00 (over 65 e gruppi >15 persone € 2,50)

Prenotazioni entro martedi 11 al sig. Righetti cell. 3472506286

DIRETTIVO DEL 20/8/2012

Il Direttivo conferma la prossima riunione dei Soci che si terrà il prossimo Lunedì 27 in sede.
Si prende in esame la programmazione dei prossimi viaggi per il periodo autunnale.
Si dà mandato ai Consiglieri Alberti/Righetti di valutare la fattibilità per la prima quindicina di settembre
per un fine settimana in Val di Non per la visita del Giardino della rosa a Ronzone da abbinare alla ciclabi-
le della Val di Non e al castello di Thun.
Si discute sulla necessità di iniziare a programmare con i Soci dell’imminente scadenza del Direttivo per
consentire a chi voglia subentrare di dare la propria disponibilità affinchè si possa provvedere al rinnovo
del Direttivo stesso in concomitanza con la fine dell’anno.
Se non vi fosse  un’adeguato ricambio si dovrà concordare con i Soci il da farsi per il proseguo dell’attività
per il prossimo triennio.
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CAMPER CLUB DEL LUPO IN OLANDA

Appuntamento nel parcheggio del Palazzo del Ghiaccio ad Innsbruck, dove la sera del 25/5 tutti gli equi-
paggi iscritti al tour in Olanda puntuali si ritrovano.
Anzi, diversi equipaggi erano già arrivati il giorno prima per una visita nella simpatica e bella cittadina ti-
rolese. La compagnia è ottima ed in un batter d'occhio ecco tavole e torte con buon vino, sorrisi e tanta cor-
dialità......ma con somma felicità di Fiorenzo ci aspetta un risveglio piuttosto “ardito”, per cui, tutti a nanna
presto.
Alle 7 tutti puntuali partiamo per Seinscheim. Lungo la strada troviamo già un traffico sostenuto in direzio-
ne Italia, evidentemente il ponte di Pentescoste è sfruttato da parecchie persone d'oltralpe.
Con qualche coda (non esistono solo nel nostro paese!!) arriviamo al museo Auto & Technik di Seinscheim
nei tempi che ci eravamo prefissati per poter dedicare qualche ora di visita all'interessantissimo museo.
Moto, auto, treni, aerei, trattori, mezzi militari, stumenti musicali di varie epoche si presentano ai nostri
occhi creando un interesse crescente in tutti.
La sera, in un parcheggio davanti all'ingresso, non prima di aver scambiato quattro chiacchere tra torte e
buon vino, tutti a letto. Non c'è bisogno di suonare la campana, di buon mattino tutti pronti per riprendere
la strada verso Venlo, anzi Kessel.
Il traffico, per nostra fortuna, non è congestionato come il giorno precedente, tanto che arriviamo al cam-
peggio nella tarda mattinata anziché nel pomeriggio come avevamo previsto.
Sbrigate tutte le procedure d'ingresso e dopo aver pranzato, eccoci tutti in sella alle biciclette con destina-
zione biglietteria di Floriade per acquistare i biglietti per il giono seguente.
Immaginavamo un percorso piuttosto lineare e facile, invece abbiamo percorso parecchi km con diverse
deviazioni prima di arrivare alla meta.
Il proprietario del campeggio ci aveva detto che la distanza era di circa 15 km, mentre in realtà ne abbiamo
percorsi 21 km che per andata e ritorno fanno ben 42 Km e per noi, che non siamo allenati come il Gigi, è
stata quasi un'impresa, peraltro nella giornata più calda che abbiamo trovato nella nostra permanenza olan-
dese. Naturalmente, seppur stanchi, non poteva mancare alla sera una tavolata che ha  piuttosto sconvolto il
gestore del camping abituato alla pacatezza olandese e non alla vivacità italiana.
Tra le altre c'era da risolvere il problema di come arrivare l'indomani nel parco di Floriade visto che nem-
meno i più ardimentosi volevano ripetere l'esperienza della bicicletta.
Scartata la possibilità di utilizzare i bus, molto scarsi  a causa della festività di Pentecoste e del taxi, per lo
stesso motivo, ci accordiamo per effettuare il trasferimento con 4 camper.
L'organizzazione olandese è strepitosa. In una zona fuori città, con strade dedicate hanno fatto un immenso
parcheggio da dove  una enorme quantità di bus facevano spola fino all'ingresso del parco.
Anzi il servizio era predisposto con nordica precisione anche per i disabili che con piccoli bus muniti di
ascensore raggiungevano l'ingresso principale in pochi minuti.
La visita di Floriade ha inizio per tutti dall'alto, ovvero dalla funivia che la percorre tutta proprio per darci
un'idea della grandezza espositiva e programmare così la visita.
Abbiamo trovato una giornata splendida e calda. Ben presto a poco a poco il gruppo di 20 persone ha inco-
minciato ad assottigliarsi, proprio perchè ognuno o a piccoli gruppi ha seguito ciò che lo attraeva di più.
5 le tematiche che il parco offriva disseminate nei 66 ettari di cui si componeva,.
5 mondi separati da una foresta:
Relax & Heal, Green Engine, Education & Innovation, Environment e World Show Stage.
Tante cose da vedere, emozioni che si susseguivano nei vari spostamenti che toccavano non solo la vista
ma anche l'olfatto e il gusto.
Davvero una proposta bella e piena, che alla fine ha lasciato in tutti la gioia d'esserci stati ed aver gustato
questa edizione di Floriade.
Dimenticavo di fare un piccolo accenno alla bontà del caffè che in uno stand veniva servito da una giovane
e bella ragazza che per di più ti regalava pure la tazzina....
Il programma aveva lasciato aperta la possibilità di un'altra visita anche il secondo giorno, ma avendola
gustata appieno per circa 8 ore tutti eravamo soddisfatti e bisognosi di relax.
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All'insegna del “free program” ecco che il giorno seguente alcuni equipaggi si organizzano per una visita
nella zona di Marken, altri restano al campeggio  in relax o in bici nei dintorni di Kessel, ed il solo Lorenzo
raggiunge un amico ad Utrecht.
Dopo il giorno free ci ritroviamo tutti puntuali al campeggio di Amsterdam, il primo ad arrivare è Lorenzo
e via via tutti gli altri.
Breve incontro con tutti per spiegare il tipo di card da acquistare, acquisto che può essere comodamente
fatto negli uffici del camping, compreso i biglietti per il tour in battello che avevamo programmato.
Nel primo pomeriggio tutti pronti a prendere il metrò ed iniziare la nostra visita ad Amsterdam.
Incominciamo con il giro dei canali che affascina tutti, poi a piedi nei vicoli del centro fino ai famosi rioni
a luci rosse dove tutti si scoprono grandi intenditori di “bellezze”.
Decisamente la cultura liberista degli olandesi è molto diversa dalla nostra, nel senso che loro disciplinano
delle attività che da noi vengono fatte diciamo “diversamente”.
Notevole la partecipazione di tutti, una fucina d'idee ed iniziative, tanto che ben presto a gruppi od indivi-
dualmente ognuno si ritaglia a proprio piacere la vacanza.
Molteplici  e diverse le iniziative intraprese: Rijksmuseum, Museo van Goog, Nieuwe Kerk, Casa di Anna
Frank, mercato dei fiori ecc ecc.
Troppo in fretta è venuto il momento di divedirci ancora una volta; chi per il viaggio di rientro, chi invece
per raggiungere altre mete.
Concludendo l'esperienza è stata grande. Grande perchè ognuno è stato artefice del proprio viaggio fatto in
compagnia.
Grande perchè si sono sommate iniziative e programmi che non hanno creato alcun problema al gruppo,
anzi sono state accettate con entusiamo.
Questa esperienza  è stata condotta ed organizzata da tutti quelli che vi hanno partecipato, perchè tutti ma
proprio tutti hanno contribuito alla sua buona riuscita.
La libertà con cui ci siamo mossi senza creare problemi a nessuno, è proprio un messaggio di grande capa-
cità intellettiva e sociale.
Grazie a tutti, a Lorenzo e Luisa e Fiorenzo e Paola,  che hanno condiviso con me il progetto iniziale, a
Gelmino e Silvana simpaticissimi intrattenitori, all'incontenibile entusiamo di Luciana e Flavio, alla sag-
gezza di Gabriella e Giovanni, alla bravissima pasticcera Giovanna con il mite Flaviano, alla poetessa Ga-
briella ed Ennio, e Carlo e Mariangela sempre presenti e propositivi.
Grazie anche a GianMaria che nuovo del gruppo con la moglie si è integrato molto bene.
Grazie infine a mia moglie che mi ha sempre aiutato in ogni momento del viaggio ma soprattutto ha saputo
farci da valida interprete nelle varie situazioni.

Renzo e Licinia

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

A TUTTI  I SOCI DEL CAMPERCLUB
SCONTO DEL 10% SUL LISTINO
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Area attrezzata Firenze
Carissimi Amici,

siamo felici di informarvi che l'Area Attrezzata Camper "Antica Etruria" di Sesto Fiorentino (Firenze) da sabato 11 agosto  sara'
operativa e aperta.
Finalmente siamo lieti di dare questa notizia a tutti coloro che vorranno visitare la bellissima citta' Rinascimentale di Firenze, il
suo centro dista da noi appena 30 minuti di bus cittadino.
La nostra area e' facilmente raggiungibile poiche' si trova ad appena 1 km e 800 metri dal casello autostradale dell'A1: Calenza-
no - Sesto Fiorentino;
Tanti i servizi offerti;
La Struttura, illuminata, recintata e sorvegliata e' ideale per raduni, poiche' ha una capienza di oltre 50 mezzi.
Vi attendiamo quindi e, per ogni informazione potete visionare il nostro sito internet: http://www.anticaetruria.it o telefonarci al
3457021922.
Sicuri di avervi fatto cosa gradita e, nell'attesa di avervi con noi, Vi inviamo i nostri piu' cordiali saluti.

Gaetano
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Magnifica Porta de Santo Donato
“Un tuffo nel Medioevo”

All'imbrunire del vespro settembrino nell'Arengo Maggiore della Città di
Gualdo Tadino é festa grande.

Si rinnova l'antico pallium decurrendum che li abitanti de le quattro Porte si contendono at ho-
nore de Sancto Michele Arcangelo patrono della "Citta murata".

Signore e Signori benvenuti a li:

“GIOCHI DE LE PORTE"

PROGRAMMA

Venerdì 28 settembre

18.30: Corteo storico dei tavernieri. scambio dei doni, apertura delle Taverne, inizio dei Giochi
de le Porte.

21.30: Esibizione del Gruppo Sbandieratori della Città di Gualdo.

Sabato 29 settembre

14.00: Corteo dei giocolieri e prove di tiro con arco e Fionda.
16.30: Esibizione competitiva "Balestrieri Waldum". Cerimonia di consegna in custodia del palio

al vincitore.
20.00: Consegna delle chiavi della Città al Gonfaloniere.
20.30: Lancio della sfida tra le porte.
21.00: Corteo storico. circa 1000 personaggi in costume d'epoca del XV secolo lungo tutte le

principali vie del Centro storico.

Domenica 30 settembre

10.30: Pesa dei carretti di gara e sorteggio.
14.00: Esibizione Gruppo sbandieratori città di Gualdo Tadino.
14.30: Corteo storico. circa 1000 personaggi in costume d'epoca del XV secolo lungo tutte le

principali vie del Centro storico.
15.30: Benedizione dei giocolieri e dei somari.
15.45: Giochi de le Porte

- Corsa del Somaro con il carretto (a tempo).
- Tiro con la fionda.
- Tiro con l'arco.
- Corsa con il somaro a pelo di tutte le Porte contemporaneamente.

Al termine la porta vincitrice del Palio brucerà nell’arengo maggiore la bastola, acerrima nemica
de Gualdo.

Maggiori info su: www.giochideleporte.it, www.portasandonato.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 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

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


