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Camper Club del Lupo-S.Giovanni Lupatoto-VR-email: gianni.mozzambani@gmail.com-internet: camperclubdellupo.it

Pasqua con noi a Bologna
31 Marzo – 02 Aprile

Marzo
Bologna è il vivace e antico capoluogo dell'EmiliaRomagna, nel Nord Italia. La sua Piazza Maggiore è
un'ampia piazza circondata da portici, locali e
strutture medievali e rinascimentali come Palazzo
d'Accursio, la Fontana del Nettuno e la Basilica di
San Petronio. Tra le torri medievali della città
spiccano le due pendenti degli Asinelli e quella
della Garisenda.
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In evidenza la data della riunione dei soci
presso la Pizzeria Pepperone di S.Giovanni
Lupatoto. (variazioni saranno comunicate
tramite sms)

CALENDARIO RADUNI ANNO 2018
09 - 11 Febbraio........................................................................................................................................Carnevale a Imola
14 febbraio................................................................................ Buon San Valentino presso la pizzeria Arcobaleno -Zevio
23 - 25 Febbraio...............................................................................................................”Ciamar Marso” (Recoaro Terme)
10 – 11 Marzo............................................................................Tradizionale festa delle ”Boche” (San Giovanni Lupatoto)
31 Marzo –2 Aprile..............................................................................................Pasqua tra i tesori dell'Emilia - Romagna
24 Aprile – 1 Maggio..........................................................................................Visita città di Budapest, la porta d'oriente
19 – 20 Maggio ............................................................................................Santuario San Romedio ( Predaia -Val di Non)
26 – 27 Maggio ….............................................................................................................................Cena sociale a Pacengo
1 – 2 - 3 Giugno........................................................................ ................................................Infiorata di Spello (Perugia)

Unisciti al branco …...
…... Iscriviti.

CON L'ISCRIZIONE
GODRAI
DEI VANTAGGI DELLE
CONVENZIONI

Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative culturali e
sportive all'insegna del pleinair . Per informazioni Sig. Fiorenzo Todeschini
3409810205
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Presidente e
resp. Coord.
Luigi Brunelli
Tel : 333 2097308
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Segretario e
organizzatore viaggi
Giovanni Scardoni
Tel : 347 6998869

Resp. Convenzioni
e sponsorizzazioni
Angelo Peroni
Tel : 349 0576157

Responsabile giornalino
sociale e sito internet.
Mozzambani Giovanni
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Roberta Siliotto
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Flavio Veneri
Tel : 349 3774543
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sommario

In data 05/02/2018 è stata convocata dal
presidente Luigi Brunelli la riunione del direttivo.
Sono presenti i consiglieri: Flavio Veneri, Roberta
Siliotto, Gianni Mozzambani, Angelo Peroni, Gianni
Scardoni e Mina Faccincani. Inizia l'incontro
Angelo Peroni che consegna al presidente le
adesioni dei nostri soci sostenitori. Si prendono gli
accordi per le prossime uscite di febbraio: la serata
in pizzeria di San Valentino e l'uscita di fine
febbraio a Recoaro “ Nemo a ciamar marso”.
Gianni Mozzambani propone di cambiare l'uscita
del 01-02-03 giugno, proponendo “L'infiorate di
Spello”.
Angelo Peroni propone per 23-24 giugno il raduno
“ La Grande Guerra” che si terrà ad Asiago
organizzato dal Camper Club di Vicenza.
Quest'anno decidiamo di anticipare la nostra festa
sociale al 26-27 maggio che si terrà sempre a
Pacengo.
Esauriti gli argomenti alle ore 23 la riunione si
conclude.
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Siamo gemellati con

Mina Faccincani
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L’EDITORIALE
2°
classificato

A cura di

Luigi Brunelli

Carissimi soci

La riuscitissima uscita del carnevale a Imola che ci ha visti
premiati come secondo (per 2 camper) gruppo più
numeroso, è un’ulteriore prova di quanto i soci apprezzino le
iniziative proposte con tanta meticolosità e dedizione, in
questa occasione, di Roberta e Flavio. Un grazie particolare
da tutti per il risultato ottenuto.
Camper club Dietro ogni iniziativa c’è un lavoro di telefonate, contatti per
del Lupo
la ricerca della disponibilità degli spazi adeguati per poter
Roberta (al centro) mentre ritira il premio
svolgere l’attività intrapresa in continuo evoluzione sino
a nome del camper club del Lupo
all’ultimo momento.
La scelta di esercizi pubblici può essere a volte ripetitiva, per soddisfare le nostre richieste, ma di sicuro una garanzia
per la buona riuscita delle manifestazioni.
Il direttivo attuale svolge con passione le mansioni assegnate che però a volte necessita di sostegno per impegni
.personali che possono presentarsi.
La gestione e l'aggiornamento continuo e costante del nostro sito internet ed in particolare la compilazione del
giornalino del club, compito svolto da Marisa e Gianni in modo professionale, complimenti BRAVI RAGAZZI,
richiedono un impegno consistente e perciò si richiede la collaborazione di qualche socio con discrete capacità
informatiche per garantire la continuità e anche per rispettare l’impegno con i soci sostenitori.
Tutti i soci dovrebbero essere parte integrante del gruppo dando la propria disponibilità collaborando, ognuno con
le proprie capacità e conoscenze per la buona riuscita delle iniziative intraprese perciò: fatevi sentire.
La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in € 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare il Signor
Fiorenzo Todeschini
340 9810205.
In caso di incidenti, di danni alle persone o alle cose,
di furti ed incendi nel corso dello svolgimento. dei
raduni o viaggi, l'associazione, il Coordinatore ed
eventuali aiutanti restano esonerati da qualsiasi
responsabilità.
Il Direttivo
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Un anticipo di Pasqua
La “festa delle boche”

Anche quest'anno abbiamo inserito nel nostro
calendario di incontri la “festa delle boche“. Come Verona
Area Camper
ormai è ben noto è la ricorrenza lupatotina che si
GPS
N 45.38490447
svolge alla quarta domenica di Quaresima ed è
E 11.06181995
una tradizione che si tramanda sin dal 1600 cioè
da quando furono aperte dall'Adige le prese
d'acqua (le “ boche ”, da cui acquista il nome la
festa). Ci troveremo, speriamo numerosi , in riva
all'Adige all'altezza della diga. L'entrata per i
Via Ausetto
camper è da via Ausetto: alla fine della strada si
trova una sbarra che verrà aperta dal nostro
Angelo Peroni (nel caso fosse chiusa chiamarlo al
Vallese
349 0576157).
Trascorreremo così un weekend all'insegna della spensieratezza e di certo non mancheranno appetitosi bocconcini e
del buon vino. Saranno allestiti i nostri gazebo dove verranno preparate le tavole per il pranzo. Sabato sera pizza per
chi lo desidera. In caso di maltempo la festa si terrà all'area di sosta “al Frassino” località Peschiera del Garda.
Mozzambani Giovanni

Non tutti sanno....
In questi giorni tutti guardano al medagliere dei giochi olimpici che si tengono nella Corea del Sud per vedere come
si comportano i nostri campioni. Non tutti sanno che un campione ce l'abbiamo anche noi iscritto al camper club del
Lupo: è il signor LAITA ORLANDO orgoglioso e fiero alpino.
Iscritto nel gruppo Alpini di San Giovanni Lupatoto sezione
“SBARADORI” (gruppo composto da 40 persone tra alpini e
simpatizzanti) pratica con successo lo sport del tiro a segno e
partecipa a numerose gare che si svolgono a livello provinciale e
regionale ottenendo ottimi risultati. Ed infatti eccolo
immortalato che mostra orgogliosamente la targa rilasciata al
torneo di tiro a segno con fucile svoltosi a Bardolino per essersi
classificato al primo posto nella gara di tiro ridotto a 50 metri.
Inoltre è iscritto anche al gruppo alpini di Zevio dove completa la
sua passione facendo parte del ristretto numero dei partecipanti
al tiro a segno con pistola ad aria compressa da 10 metri.
Bravo Orlando!! Un plauso dagli amici del camper club del Lupo
Il sig. Laita con la targa di vincitore
e non si sa mai che guardando i giochi olimpici possiamo vedere
Il tuo fucile fare centro.
Mozzambani Giovanni

Il sig. Laita mentre si appresta a fare centro
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4 GIORNI DA BRIVIDI
(7-10 Dicembre)

Il cielo di Rimini durante l'weekend

Il cielo di Rimini durante l'weekend

ll tempo non è stato clemente con noi. Infatti già all'arrivo nell'area attrezzata di Torre Pedrera soffiava un forte e
gelido vento. Il terreno inzuppato d'acqua rendeva difficoltoso e problematico il posizionamento dei nostri camper.
Ma era tale l'allegria di essere in compagnia e la curiosità di vedere i tanto decantati “Presepi di sabbia” che il
mattino successivo, incuranti del freddo e delle nubi minacciose che ricamavano il cielo, ci siamo recati con
frettolosa baldanza alla mostra dei suddetti presepi che invero ci ha lasciato stupiti. La maestria e la dovizia nel
curare i particolari, la cura nell'allestimento e il gioco di luci, tutto concorreva a creare e rendere incantevole questo
luogo. La nostra visita si è protratta per circa due ore, quindi siamo tornati per il pranzo.

.

Presepi di Sabbia di Torre Pedrera

Presepi di Sabbia di Torre Pedrera

Come da programma nel pomeriggio con i mezzi pubblici ci siamo spostati in centro a Rimini dove abbiamo avuto
modo di apprezzare la cordialità e la simpatia dei locali e dove facevano bella mostra di sé le bancarelle e gli
allestimenti natalizi. Un grande e accogliente capannone ci invitava ad entrare, e visto il freddo che faceva
abbiamo colto l'invito con piacere

All'interno numerosi banchetti esponevano
i loro prodotti artigianali e numerosi erano i
curiosi che si aggiravano con la speranza e
il desiderio di trovare il tanto sospirato
regalino di Natale per gli amici o per i
familiari.
Incuriositi ci siamo soffermati ad osservare
alcune persone che stavano allestendo un
particolare treppiede che in seguito si
dimostrava essere l' attrezzo da supporto
per delle giovanissime atlete che con le
loro acrobazie ci hanno intrattenuto
piacevolmente per un paio d'ore.
(pag 1/2)
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Esibizione di giovani atlete

Dopo il piacevole intermezzo, vista l'ora tarda e spinti dal freddo sempre più pungente, ci siamo diretti verso la
stazione dei bus con il chiaro intento di tornare al calduccio dei nostri camper. Molta gente stava aspettando ed i
bus erano immancabilmente sempre super affollati. Purtroppo è bastato un attimo di disattenzione ed un fatto
spiacevole ha dato una impronta diversa al proseguimento del nostro tour. Passata la nottata, alla buonora sotto
una pioggia incessante pronti per partire verso San Leo, Gianni Scardoni si apprestava al pagamento dell'area di
sosta quando realizza che nel bus gli è stato sottratto il portafoglio contenente oltre una discreta somma di contanti
anche carte di credito, patente e altri documenti di cui anche la patente nautica.

Bufera di neve che ci ha bloccato sulla strada per San Leo

Mentre Gianni e Mina si attardavano per

presentare denuncia, il resto del gruppo si accingeva ad affrontare i primi
tornanti per raggiungere la famosa rocca, quando una tormenta di neve nel giro di brevissimo tempo rendeva
impraticabile il percorso. E così mentre alcuni avvisati telefonicamente decidevano di tornare a casa, altri sono
rimasti bloccati per ore in attesa dei soccorsi. Visto il ritardo dei soccorritori la situazione come si può notare dalle
foto destava una certa preoccupazione. Dopo insistenti
chiamate ai carabinieri e al 113 le strade sono state ripulite.
Le previsioni meteo indicavano un netto peggioramento
perciò decidemmo di abbandonare San Leo. La proposta di di
una breve visita alla cittadina di Predappio e Predappio Alta
dove si trova un presepio artistico allestito nelle grotte di una
miniera di zolfo fu accolta con entusiasmo. Oltretutto era
sufficiente una piccola deviazione dal percorso verso casa.

Il
Casa nativa di Benito Mussolini

presepe è tra i più affascinanti e originali d'Italia per la
ricchezza di statue meccaniche di cui è composto e per la
bellezza dell’ambiente naturale che lo accoglie.

La vero
transumanza
Predappio si presenta come un
e proprio Museo Urbano che conserva un’originale testimonianza degli stili
urbanistici e architettonici del Ventennio. (pag 2/2)

Mozzambani Giovanni

Gruppo di giovani in visita al presepe di Predappio Alta
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Pasqua tra i tesori dell'Emilia-Romagna (30-31 marzo 2018 e 1-2 aprile 2018)

La città dei 7 segreti: Bologna
Le case raccontano: Dozza
Venerdì 30 marzo 2018
Pomeriggio partenza destinazione Bologna. Km. 150
Pernottamento in Centro Turistico Città di Bologna Via Romita 12/4a - 40127 Bologna
Dall'autostrada: uscire a Bologna Fiera e seguire le indicazioni per 1,5 km
Coordinate GPS N. 44.31.26033 S 11.22.28364

Bologna: Piazza Maggiore

Veduta di Bologna

Sabato 31 marzo 2018
Ore 9.00 con il Bus n. 68 partenza per il centro storico di Bologna.
Bologna di soprannomi ne ha tre: la dotta, la grassa e la rossa. Il primo è dovuto alla presenza di un’università che
risale al 1088, la più antica del mondo occidentale; il secondo caratterizza al meglio la passione dei bolognesi per la
cucina sostanziosa ed opulenta; mentre la ragione del terzo soprannome è il colore rossastro delle case della città.
Bologna è la città dei portici che, sembra banale dirlo, permettono di camminare per le vie della città anche in
condizioni meteorologiche poco favorevoli. Considerate che a Bologna si può camminare sotto i portici per circa 40
chilometri…!
Iniziamo con la visita di luoghi chiusi la domenica di Pasqua...La Salaborsa che si trova all’interno di Palazzo
d’Accursio, affacciato su Piazza del Nettuno. Salaborsa è da vedere per la sua storia e architettura, e al piano terra il
pavimento in vetro permette di osservare gli scavi sotterranei, nonché i reperti archeologici di civiltà antiche
risalenti fino alla civiltà villanoviana, sorta nel VII secolo a.C .

Palazzo d'Accursio: Biblioteca Salaborsa

Si

prosegue per Il Palazzo dell’Archiginnasio che fu
costruito tra il 1562 e il 1563 per volere del cardinale Carlo
Borromeo, con lo scopo di riunire l’insegnamento
universitario in un’unica sede, e dal 1838 ospita la
Biblioteca Civica. L’edificio dall’esterno è molto
scenografico, in quanto presenta un lungo portico con 30
Interno palazzo dell'Archiginnasio
arcate.
Visita del Teatro Anatomico e della Sala Stabat Mater a ricordo di G. Rossini. Pranzo in Osteria del Sole angolo
suggestivo della Bologna da gustare, la più antica osteria di Bologna. Si beve buon vino ma….ci si porta il
companatico. Da prenotare in accordo con i partecipanti. (pag 1/2)
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Ore 14.00 ci attende la guida per il Free Walking Tour della Bologna alternativa tra Storia e leggenda….vi stupirà.
Guida compenso libero.
Rientro al campeggio con bus n. 68 o bus di linea n. 25. Pernottamento.
Domenica 1 aprile 2018 S. Pasqua (Trasferimento in centro con bus 68 ore 9.00)
Per cominciare, a sud di Piazza Maggiore sorge con tratti tardo-gotici la Basilica di San Petronio, con la sua facciata
rigorosamente incompiuta, con addosso l’arte di nomi grandi come Jacopo della Quercia, e con il titolo fiero di sesta
chiesa più grande d’Europa. Al suo interno molte le curiosità: la meridiana più lunga del mondo in luogo chiuso
(Misura 67 metri e attraversa il pavimento della chiesa fin dal 1657) e l’organo funzionante più antico d’Italia (ce ne
sono due in realtà, ma uno è recente!). Messa Pasquale ore 10.00 oppure 11.30.
Pranzo libero. Pomeriggio visita della città: Basilica di S. Stefano detta anche “Santa Gerusalemme di Bologna”, casa
museo di Lucio Dalla, Torre degli Asinelli, i portici del Ghetto ecc.. o per chi desidera visita al Santuario Madonna di
San Luca.
È un importante santuario nella storia della città, fin dalle
sue origini meta di pellegrinaggi per venerare l'icona della
Vergine col Bambino detta "di San Luca". Il Santuario è
raggiungibile dal portico (666 arcate) di S. Luca che oltre
ad essere un bene culturale/architettonico di inestimabile
valore, è il più lungo al mondo con i suoi 3,8 km.
Si può salire anche con bus di linea n. 20 e 58 o con San
Luca Express, la nuova linea turistica che collega il centro
storico di Bologna con l’affascinante Basilica di S. Luca,
immersa nello splendore dei colli bolognesi, partenza ore
14.30 da Piazza Maggiore

Santuario Madonna di San Luca

Possibilità

di cenare tutti insieme al ristorante del
campeggio, su prenotazione, per festeggiare la Pasqua.
Pernottamento.
Lunedì 2 aprile 2018 km. 27
Ore 8.30 trasferimento a Dozza “DOVE LE CASE
RACCONTANO” un paese da favola, completo di castello
turrito con i muri coperti dai murales di grandi artisti. Uno
dei borghi più belli d'Italia.
Sosta in Piazza Fontana 40060 Dozza (Bo) a 150 metri dalla
Rocca, gratuito.
Coordinate N 44.35889 E 11.62441
Ore 10.00 visita guidata del paese dipinto e della Rocca
che fu di Caterina Sforza, molto temuta perché usava
gettare gli amanti nel famoso “pozzo a rasoio”. Si termina
nelle cantine del castello sede dell'Enoteca Regionale
Emilia Romagna. Pranzo e rientro a Verona. (pag.2/2)

Alcuni Murales di Dozzo
Per adesioni rivolgersi a Roberta Siliotto:
340 0580810

Roberta Siliotto

Alcuni Murales di Dozzo
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Viaggio itinerante in Sicilia

( prima parte)

26\12\17 - Partenza in orario come da programma dove raggiungiamo gli altri equipaggi nell’area di servizio
prestabilita vicino Brescia ma subito riceviamo un messaggio dalla compagnia di navigazione che la partenza della
nave viene anticipata di tre ore rispetto all’orario prestabilito per avverse condizioni meteo.
Decidiamo di partire a tutta velocità per essere in porto in orario per la partenza della nave. Imbarco effettuato per
tutti quattro gli equipaggi partecipanti il tour. Mai corso così tanto in vita. Con il senno del poi non serviva tutto
questo correre.
27\12\17 - Intera giornata di navigazione con mare mosso nonostante le imponenti dimensioni della nave la
Superba della compagnia grandi navi veloci. Arrivo nel porto di Palermo e trasferimento presso l’area di sosta dove
sostiamo per tre notti in zona tranquilla e servita da bus li vicino per il centro.
28\12\17 - Partenza con bus dove incontriamo una
signora molto gentile che si reca al lavoro in municipio e
di cui ci consiglia la visita. Visita alla fontana di fronte al
vecchio edificio e dopo chiediamo di poter accedere nel
palazzo pubblico.

Lo sbarco del camper club del Lupo

Fontana Pretoria
Alla fine di tanta goliardia visitiamo la Martorana e San
Cataldo. A seguire visita della cattedrale con salita al
camminamento dai tetti con visita panoramica del
centro di Palermo per poi recarci al palazzo dei
Normanni e visita in esterno dello stesso. Altre volte in
altre occasioni abbiamo tentato l’ingresso alla Cappella
Palatina ma mai ci siamo riusciti, per fortuna questa
volta è ok. Entriamo accompagnati dalla sig.ra Luigia
che si offre da guida e di cui apprezziamo il suo
operato molto competente.
Grandioso il suo contenuto di arte e descritto con
grande entusiasmo. Non volendo perdere niente segue
visita di San Giovanni degli Eremiti ma il prezzo non
vale la pena.

Visitiamo le sue sale con una certa ammirazione
comprese le stanze del presidente della regione dove
Enzo ne prende possesso della poltrona per un po’ di
tempo. Altra sala del sindaco con relativa poltrona
presa in prestito da Gigi con relativo discorso.

Sala Palazzo Pretorio con il nuovo sindaco Cacace Brunelli

29\12\17 - Grazie all’interessamento del gestore dell’area di sosta ci prenota taxi per recarci in visita al santuario di
Santa Rosalia sul monte Pellegrino dove ci raggiunge la sig.ra Luigia come accordato il giorno precedente.
Descrizione dettagliata della storia della santa e della grotta in cui è stata rinvenuta. Riscendiamo con bus di linea e
ci rechiamo a pranzo nella stessa trattoria di ieri per poi recarci con bus di linea a Monreale in visita al duomo. Salita
sulla sommità della chiesa per una visione panoramica. Rientro a Palermo e passeggio per le vie del centro piena di
addobbi natalizi. (pag. 1/2)
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30\12\17 - Partenza per Segesta e parcheggio a 1 km dal
tempio servito di bus navetta. Passeggiata culturale tra gli
scavi greci dove la storia sembra si sia fermata. Guasto
elettrico del camper di Enzo ma grazie alle informazioni del
parcheggiatore la sostituzione della parte interessata è
rapida.

Tempio di Segesta

7
Erice avvolto dalla nebbia

Arrivo a Erice presso la partenza della funicolare dove
paghiamo dei custodi abusivi per sorvegliare i camper.
Renata ko: resta a riposare sul camper e sventa possibile
scasso dal tetto del proprio veicolo.

Saliti al paese lo visitiamo immerso per tutto il tempo in una consistente nebbia visitandolo in ogni suo angolo
prettamente in versione natalizia che richiama la natività. Notte tranquilla nonostante le cattive impressione del
momento.
31\12\17 - Spostamento a Trapani vicino al palazzetto dello sport. Giornata trascorsa in visita della città e di
alcune sue chiese in attesa di recarci presso una trattoria dove consumare una cena a base di pesce per incontrare
il nuovo anno.

Enzo-Mariella-Luciana-Renata

Tel.: 045 6970077 ; e-mail: autofficinasilvia@libero.it

01\01\18 - Scarico e rifornimenti per riprendere il
viaggio verso la salina in un caratteristico villaggio con
mulino a vento nella speranza di vedere i fenicotteri
rosa ma di loro nessuna presenza. Viaggio verso
Mazara del Vallo chiamata città della pace piena di
piastrelle di ceramica con scritte di bambini
inneggianti alla pace in ogni parte dei vicoli della
vecchia città. Mi ha colpito in particolar modo un
vicolo dedicato al bambino. Bel parco con piante
secolari di circa 200 anni in riva al mare. Prossima
tappa è l’imponente scavo greco di Selinunte in cui
giriamo per lungo e largo ammirati dai suoi templi di
2500 anni. (pag 2/2)
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Luigi Brunelli

BUDAPEST, LA PORTA D'ORIENTE

Dal 24 aprile al 1 maggio 2018

N.B. PROGRAMMA DI MASSIMA.
STIAMO ATTENDENDO VARIE RISPOSTE DAGLI ENTI
INTERPELLATI PER ORGANIZZARE Il NOSTRO SOGGIORNO
A BUDAPEST.
Martedì 24 aprile pomeriggio partenza e
pernottamento libero in parcheggio in parcheggio del
Santuario di Monte Grisa o parcheggio località Opicina
(Km 260)
Mercoledì 25 aprile ore 7.30 partenza (percorso più
breve e comodo) passando dalla Slovenia senza mai
uscire dall'autostrada, seguire le indicazioni per Lubiana,
poi Maribor e quindi Ungheria. Da qui seguire
l'autostrada M7 fino a Budapest (km 556). Sosta per
pranzo, arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Budapest: Palazzo del parlamento
campeggio.
26 -27 - 28 - 29 aprile andremmo alla scoperta di questa incredibile capitale, Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dal 1987 e definita anche la “Parigi dell'Est”.
Budapest è una delle più belle capitali d'Europa per la sua posizione e per i tesori d'arte conservati. Il Danubio
divide la grande città: sulla riva destra si adagia Buda, famosa per il suo passato, mentre sulla riva sinistra si
estende Pest, più animata e moderna.
Area
uccelli tipico...se
rapaci possibile per la prima giornata
* Con bus prenotato e guida parlante italiano,
conriservata
pranzo inagli
ristorante
visiteremo i principali monumenti della città.
* Un pomeriggio sarà dedicato alla Budapest
definita "La capitale delle terme" ...si riferisce alla
ricchezza di acqua termale e minerale della
metropoli dove ci sono 22 bagni termali.
* Visita all'Isola Margherita e in serata navigazione
notturna sul Danubio per ammirare la magia della
città illuminata
* Una giornata sarà dedicata al tour in battello con
La latteria
di Chiuro
guida
ai paesi
dell’Ansa del Danubio: Esztergom,
centro religioso con l'imponente cattedrale di stile
neoclassico che domina il paesaggio della città;
Szentendre, nota per la colonia di artisti che la
abita e per il famoso Museo delle Ceramiche di
Margit Kovacs; Visegrad con la possente fortezza
dei principi Angioini
Lunedì 30 aprile
Partenza per il lago BALATHON (km 130) sosta sulla
penisola di Tihany con le caratteristiche case dal
tetto di paglia, visita all'Abbazia Benedettina e alla
Casa del Pescatore.
Martedì 1 maggio: rientro a Verona
Collaborano all'organizzazione del viaggio Flavio e
Mina.
I dettagli del viaggio verranno forniti ai
partecipanti alla riunione dei soci di fine marzo.
PER ADESIONI ROBERTA
Entro 11 marzo 2018
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Roberta Siliotto

Budapest: Ponte delle catene

Lupo Stai Attento !

(a tutti i possessori di radio CB)

E'

bene ricordare che la legge italiana prevede che per l'uso individuale di un apparecchio CB sia necessario
presentare all'Ispettorato territoriale della propria regione di residenza, una dichiarazione d'uso di apparati CB ai
sensi dell'art. 145 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Il modulo dichiarazione d'uso si può scaricare dal
seguente indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/liberuso_rev5.pdf

Va compilato e indirizzato alla sede di Venezia- Mestre- via Torino, 88 cap: 30172, accompagnato dalla ricevuta del
versamento
( per informazioni Centralino automatico: 041 9654111--Fax: 041 5318668 (valido per tutti gli uffici)
e-mail: it.veneto@mise.gov.it

Fac simile

Da compilare anche qui

È

inoltre necessario pagare un
contributo annuo, per verifiche e
controlli, di € 12,00 alla tesoreria
provinciale dello Stato, che varia da
Ispettorato
a
Ispettorato.
Il
contributo è indipendente dal
numero di apparati.
Il contributo annuo va effettuato nel
mese di gennaio tramite bollettino
postale
sul C/C.: 16082307Intestato a : Tesoreria Provinciale
dello Stato- Venezia.
Causale:
Contributo
annuo
Radioamatori - CB da introitare sul
capo 18 capitolo 2569 art .06.Bilancio dello Stato.
Per bonifico - Iban:
IT55K 0760102 0000000 16082307
Sanzioni eventuali ritardi:
entro febbraio 12,07
entro marzo 12,14
entro aprile 12,22
entro maggio 12,29
entro giugno 12,36

N.B.:

La concessione decade
automaticamente se si salta un
pagamento annuale

Attenzione
Non
Rango

sottovalutare
tale
abbonamento. Incappare in
eventuali controlli ed esserne
sprovvisti sono sanzioni molto
salate.

Mozzambani Giovanni
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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
saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con
segnalazioni di eventuali discordanze riscontrate e/o suggerimenti.

Per il nostro relax e il nostro benessere
Sporting Center di Montegrotto Terme: Agevolazioni per l'anno 2018
- Sconto del 5% sul soggiorno camping.
- Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali (fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni). Convenzionati con l'ULS (è sufficiente impegnativa del medico curante).
- Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio sempre.
- Partenza oltre l'orario previsto dal regolamento.
Area attrezzata “Lido d'oro” (Sottomarina): Sconto del 10 % sull'entrata ai soci del Camper Club in regola con il
tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
Lo sconto non si effettua sui servizi.
Camping Village Rosapineta (Rosolina Mare): la convenzione prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì
sostando sabato e la domenica fino alle ore 22.00 pagherà due sole giornate. Chi arriva il sabato e partenza
domenica ore 22.00 pagherà solo una giornata. Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 5% sul totale del
soggiorno dell'equipaggio.
L'offerta è valida dal 25/08/217 fino al 18/09/2017 ed è fruibile da tutti i soci del Camper Club in regola con il
tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
I prezzi praticati per il soggiorno saranno come da listino prezzi 2017 in vigore. Questa formula weekend comprende
l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera .
Camping Le Palme Lazise Verona – Via Tronchetto 2: la convenzione prevede uno sconto del 10 % che verrà applicato
esibendo la tessera nominale su soggiorni di almeno 2 notti, con check-out entro le ore 12 del giorno di partenza.
( per l'uscita non sono fiscali, ma bisogna chiedere di volta in volta, dipende da quanta gente c'è). La seguente
convenzione avrà vigore dal 01/09/17 al 23/10/17 .
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
CAMPERTECHNO SNC– Via Pietro Vassanelli 46/48 Bussolengo VR-www.campertechno.it. Solo presentando la
tessera in esempio
e per spese superiori a € 500,00 si ha diritto allo sconto indicato. Tale sconto
non viene applicato
sulle promozioni in atto e su ricambi originali. Promozione valida per il 2018

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088—Pratichiamo lo sconto del 10%
sull’acquisto di ricambi, accessori per tutto il 2018.
ALBI SHOW ROOM ACCESSORI Viale del Lavoro 17 37036 San Martino B.A. - VR Tel: 045 8799059 albi@albi.it
La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti gli iscritti del Camper
Club del Lupo dei vantaggi esclusivi per il 2018. Sconto del 10 % su interventi di assistenza, manutenzione,
riparazione, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e
personalizzazioni. Preventivi gratuiti. Lo sconto verrà applicato
solo su presentazione della tessera.
Apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30- 17.00
Sono disponibili i nuovi adesivi
Formato grande € 12,00

Formato piccolo € 8,00
Pag.14

Rivolgersi a Fiorenzo

340 9810 205

La transumanza

Le nostre convenzioni

MOTORI/PNEUMATICI /OFFICINA
GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933. Pneumatici Pneuservice Lo sconto del 10% verrà applicato esibendo la tessera nominale.
SABAT Service srl (Dottorgomma) – Via Cà Nova Zampieri 11 S.G.Lupatoto Vr Tel:045 8220061
Stipula la seguente convenzione: sconto del 20% su tutti i servizi: cambio gomme, convergenza, equilibratura,
riparazione pneumatici e cerchi. Sconto del 3% sull'acquisto di pneumatici nuovi sia tramite prenotazione sul sito
www.dottorgomma.com o tramite acquisto diretto.
Buono sconto carburante di € 5,00 per chi effettua revisione periodica di auto-moto-camper....ecc fino a 35q.
La convenzione si applica su presentazione della tessera nominale in corso di validità e potrà essere estesa ai
familiari presentando un documento di riconoscimento.
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.
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 dichiarazione dei redditi Mod. 730 a tariffe
convenzionate.
TORREFAZIONE CAFFE' PAGANOTTO - Per gli acquisti fatti direttamente presso lo spaccio aziendale sito in via
Villafontana 309/A-37050 frazione Villafontana-Oppeano-VR- la ditta Paganotto sconta tutto del 15%.
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