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Padernello

Rievocazione assedio alla Rocca di Soncino
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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)
20 Marzo ................................................................................. Conoscere Verona - Verona sotterranea (3° edizione)
31 Marzo –2 Aprile .................................................................................... Pasqua tra i tesori dell'Emilia – Romagna
14 Aprile ................................................................................................................ Itinerari veronesi - Colle San Pietro
24 Aprile – 1 Maggio ................................................................................. Visita città di Budapest, la porta d'oriente
19 – 20 Maggio ............................................. Porto Garibaldi (Comacchio -FE) Sagra della canocchia e della seppia
26 – 27 Maggio ........................................................................................................................ Cena sociale a Pacengo
01 – 02 - 03 Giugno .................................................................. ....................................... Infiorata di Spello (Perugia)
08 – 09 - 10 Giugno ............................................ Santuario San Romedio e il canyon Rio Sass (Predaia - Val di Non)
29 Agosto …....................................................................................................... Escursione Monte Cimone (Modena)
08 – 09 Settembre …................................................................................ Arte Sella e Piramidi di Segonzano (Trento)
06 – 07 Ottobre …................................. Visita Castello di Padernello (BS) e Festa Medievale di Soncino (Cremona)
31 Ottobre – 4 Novembre . Visita Savogna d'Isonzo (GO), San Daniele del Friuli (UD), Venzone (UD), Pesariis (UD)
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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o.d.g
In data 31/08/2018 è stata convocata dal
presidente Luigi Brunelli la riunione del direttivo.
Sono presenti i consiglieri Flavio Veneri, Roberta
Siliotto Gianni Scardoni e Mina Faccincani. Per
iniziare il direttivo ha fissato la data per la
castagnata il 24/25 novembre, il luogo dove si terrà
è ancora da definire.
1 /2 dicembre ci sarà l'uscita dei Mercatini di
Natale sul lago di Levico, ed infine dal 26/12 /2018
al 06/01/2019 quest'anno proponiamo la Spagna
….”OLE' !”
Finiti gli argomenti alle ore 23,30 la riunione si
conclude.

Mina Faccincani
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L’EDITORIALE

Carissimi soci
Rileggendo le iniziative di varie tipologie che il nostro Camper Club ha proposto in questo ultimo periodo noto
con piacere un crescendo di presenze dei soci.
Apprezzo la volontà continua della ricerca di conoscenza di cui la Nostra associazione ha un grande richiamo
per rendere partecipi il più alto numero di aderenti alle attività proposte. La nostra voglia di curiosità nel
rivedere anche luoghi visitati molto tempo addietro ci fa notare il cambiamento che i paesaggi subiscono nel
corso degli anni per effetti naturali o delle attività dell’essere umano.
Ringrazio Basilio della sua disponibilità nell’organizzare l’escursione del Monte Cimone e invito altri a farsi avanti
nel presentare al direttivo proposte che possano essere inserite nel nostro giornalino.
La programmazione delle future attività stanno prendendo forma e saranno divulgate all’avvicinarsi delle
relative scadenze.
Quest’anno scadrà il rinnovo del direttivo e per poter continuare le nostre attività abbiamo bisogno di persone
che vogliono dedicare del proprio tempo all’interno dello stesso.
Fatevi avanti che sarete apprezzati !!!!!!!!!

Luigi Brunelli

NB: Per chi ne è sprovvisto si raccomanda caldamente l'installazione del C.B. Indispensabile
per i viaggi di gruppo specialmente per l'estero.

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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INFORMAZIONI

Nel 2019 non sarà
più possibile circolare
con veicoli di classe Euro 0
Per le over 20 anni
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufﬁciale 29 dicembre 2011,
n. 300), al punto 232 prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore
categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5t) e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e masse massima superiore a 5 t) alimentati a benzina o
gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro O. Con uno
o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per
particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o
destinati a usi particolari”. Quindi, non rientrano in detta
norma le AUTOCARAVAN perché sono autoveicoli di
categoria internazionale M1, previsto all'artico 54 lettera m)
del Codice della Strada (autocaravan: veicoli aventi una
speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente).
Per chi deve programmare un viaggio oltre i confini italiani è
meglio consultare la pagina dell'ambasciata della nazione da
visitare o attraversare.
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VISITA A SONCINO 6 e 7 ottobre 2018
Rievocazione storica.
“Castrum Soncini: assedio alla Rocca”

PROPOSTA: visita guidata per domenica 7 ottobre di ca. h. 3.00 €. 8.00 a persona


Ore 9.30 ca.: ritrovo presso il Bosco urbano con le guide e visita guidata alla chiesa di Santa Maria delle
Grazie.



Ore 10.30 ca.: visita alla Rocca sforzesca con gli accampamenti militari.



Ore 12.00 ca.: visita al borgo medioevale (accenni alle chiese della Pieve e di San Giacomo) con la cerchia
muraria e il Museo della Stampa + ex convento domenicano di S.Giacomo.



Ore 12.30 ca.: termine della visita guidata.

I costi riportati si intendono comprensivi del biglietto d’ingresso ai monumenti di Soncino. Gli orari sono
indicativi a seconda delle nostre esigenze. Per la manifestazione della rievocazione storica ci daranno un pass
che sarà valido per l’ingresso in qualsiasi orario di sabato e domenica.

Pag. 06

Il parcheggio dove sosteremo è Bosco Urbano- Piazzale Nassirya, coord. 45°24'09.1"N, 9°52'05.1"E
Qui di seguito piantina parcheggio.
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Tour enogastronomico in una terra
affascinante tutta da scoprire…
Friùli Venezia Giulia, 31 ottobre e 1-2-3-4 novembre 2018
Zona di confine e di passaggio, spesso tagliata fuori dalle principali mete turistiche. Viaggiare in Friùli significa
scoprire un territorio con una storia possente, che accomuna popoli diversi e lascia pezzi di memoria ovunque,
come le decine di sentieri sul Carso.
In precedenti uscite abbiamo visitato la parte sud, con le sue spiagge e la laguna .... Grado, Aquileia, il castello di
Duino, la Laguna di Marano con i caratteristici casoni e quest'anno la sosta alla Madonna di Monte Grisa, con il
panorama mozzafiato sul golfo di Trieste.
Nel nostro viaggiare, i panorami saranno i protagonisti principali, durante il viaggio
si noterà spesso sventolare una bandiera con un'aquila dorata su sfondo blu, che
rappresenta, con orgoglio, il Friùli storico.
Mercoledì 31 ottobre 2018 partenza nel pomeriggio, destinazione SAVOGNA
D'ISONZO (GO) km 241. Sosta presso il CASTELLO DI RUBBIA.
AZ. AGR. CASTELLO DI RUBBIA – GRAD RUBIJE San Michele del Carso, Gornji Vrh 40
Coordinate GPS N. 45.897189 E. 13.569574 (2 Pernottamenti)
Giovedì 1 novembre 2018

CASTELLO DI

CASTELLO: una ricca ed intrigante storia, i primi insediamenti risalgono all'età del Bronzo con
autentici Castellieri Neolitici. Distrutto dalle Guerre Gradiscane 1615-1618 e dalla Prima Guerra Mondiale
1915-1918 il castello di Rubbia risplende oggi nella sua straordinaria bellezza artistica. VIGNA: lo storico vigneto,
Usje, rivive con i suoi figli Vitovska, Terrano e Malvasia coltivati secondo il metodo "Simonit & Sirch" che dona
solo pochi grappoli, perfettamente maturi di grande qualità. Le fermentazioni naturali equilibrate sulle bucce
conferiscono il vero DNA di questo piccolo angolo di mondo. Ma è il tempo che detta la vera legge della natura,
decidendo la maturità di ciascuna bottiglia. CANTINA E GALLERIE:i nostri vini trovano dimora in un'artistica
cantina, evocando forme, suoni, voci, della nostra storia; la roccia carsica racconta la geologia di milioni di anni
con fossili e minerali, ma anche la sofferenza della guerra unita al forte senso di Identità (pag. 1/4).
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Programma GRUPPO "CAMPERISTI"
31 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE

proposto da Nataša Černic

- arrivo sera del 31.10: pernottamento davanti alla
cantina: parcheggio, sosta e pernottamenti gratuiti
presso la nostra cantina
- mattino 1 novembre ore 9.00: arrivo in cantina con
saluto di benvenuto e colazione carsica con prodotti
artigianali dell'azienda agricola della fattoria didattica
Devetak Sara (se abbastanza caldo la colazione verrà
fatta presso l'azienda Devetak Sara, altrimenti in
cantina da noi)
- ore 10.00/11.00: visita Galleria Grande Guerra, alla
scoperta della zona monumentale del Monte San
Michele con le gallerie cannoniere e i ricoveri fortificati.
- ritorno alla cantina, pranzo in camper e riposo
- ore 15.00: visita vigna con passeggiata e visita al castello di Rubbia
- ore 17.00: visita guidata alla cantina con brindisi offerto da noi e proiezione progetto Castello di Rubbia
- pausa prima di cena: 30 - 45 minuti
- cena ore 19.00/19.30: piatti carsici con vini abbinati
Programma della giornata: grande colazione, visita monte San Michele, visita del Castello, visita alle Vigne,
degustazione in Cantina, cena carsica. Guida per tutta la giornata. Pernottamento presso il castello.

Nataša Černic

Venerdì 2 novembre 2018
partenza di buon'ora..per San Daniele del Friuli (Udine) km 71. Meta il
prosciutto….. la città e il prosciutto a cui dà il nome sono storicamente
uniti da un legame inscindibile, dovuto alla posizione geografica e al
microclima, perfetti per la stagionatura delle carni, una posizione
benedetta dagli dei. La cosa non sfuggì certo ai Celti, grandi consumatori
di carne, per i quali San Daniele costituì un insediamento importante .
Anche i Romani apprezzavano il prosciutto: la parola stessa “prosciutto”
deriva dal latino “perexsuctum”, prosciugato. Basti ricordare che a Roma l'antica strada dei mercanti, oggi via
Panisperna, era intitolata a “panis e perna”: pane e prosciutto. Furono loro a sperimentare il clima di San Daniele
e a inventare la stagionatura (pag. 2/4).
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Nota distintiva
Il Prosciutto di San Daniele ha tre soli ingredienti: cosce di suino italiano selezionate, sale marino e il particolare
microclima di San Daniele. Non viene utilizzato nessun tipo di additivo o conservante. Proprio durante la
stagionatura il prodotto acquisisce le caratteristiche organolettiche peculiari che lo distinguono e che
dipendono direttamente dal clima del territorio, il colle di San Daniele: aria fredda da nord e aria calda
dall’Adriatico, combinate dal corso del fiume Tagliamento che fa da “climatizzatore” naturale.
Alle ore 10.00 visita al Prosciuttificio Prolongo con degustazione del rinomato prosciutto San Daniele.

La proprietaria Arianna Prolongo propone una visita guidata
durante la quale potremmo conoscere la storia della famiglia
Prolongo, vedere i saloni di stagionatura naturale, scattare
foto e ricevere tutte le informazioni sulla produzione del
famoso Prosciutto di San Daniele.
Al termine verrà allestito un angolo davanti alle affettatrici
Berkel per un assaggio in piedi con un piattino di prosciutto
finemente affettato a testa, un bicchiere di vino friulano in
abbinamento, grissini e acqua. Nel Prosciuttificio è presente
anche un punto vendita dedicato per eventuali acquisti.
Pausa pranzo
Ma non di solo maiale, però, campa l'uomo ….. Nel pomeriggio tour guidato di San Daniele (euro 2.00 a pers.)
Chi desidera potrà visitare la meravigliosa Biblioteca Guarneriana, dove è custodita una rara copia della Divina
Commedia. E' una delle biblioteche più antiche d'Italia.
Sosta nell'area comunale gratuita in Via Udine 33038 San Daniele del Friuli vicino al centro e al Palazzetto dello
sport con carico e scarico.
Coordinate GPS (tratte da Camper on line) N. 46.15675 E. 13.0139 Pernottamento

Sabato 3 novembre 2018 ore 8.30
trasferimento a Venzone (Udine) Km 24. Dichiarato Borgo dei Borghi 2017.
Venzone, Patrimonio Unesco è stata dichiarata monumento Nazionale. Unico esempio di abitato medievale
ancora presente in Friùli.
Venzone è un piccolo paese da scoprire con lentezza, lasciamoci guidare dalle mura medievali e dai numerosi
monumenti storici come il Duomo di Sant'Andrea e la Cappella di San Michele dove sono conservate le storiche
mummie, potremmo osservare cinque delle quaranta mummie rinvenute a Venzone. Trattasi di resti
mummificati di nobili di Venzone. Si è scoperto che il fenomeno è dovuto ad una particolare muffa antibiotica
(pag. 3/4).
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Visita guidata ore 10.00, con entrata al Duomo e al
chiostro delle mummie e visita al museo “ Tiere
Motus”.
Venzone dispone di un'ampia area di sosta, non
attrezzata, Via dei Fossati 33010 Venzone (UD)
Coordinate GPS (tratte da camper on line) N. 46.33552.
E. 13.14012 oppure parcheggio della stazione in Via dei
Platani più ampio.
Conclusa la visita del paese, trasferimento a Pesariis
(km 47) pernottamento in parcheggio. vicino al campo
sportivo.
Domenica 4 novembre 2018
Val Pesarina, è qui che si trova Pesariis, universalmente conosciuto come il “Paese degli Orologi”, capitale
storica dell'arte orologiaria nazionale.
Quello degli orologi era un lavoro da artigiani, che a Pesariis si sviluppò dall'arte della lavorazione del ferro.
Probabilmente le prime famiglie a produrre orologi a pendolo avevano appreso i trucchi del mestiere grazie alle
emigrazioni stagionali in Boemia e in Germania.
Dalle 10.00 alle 12.00 visita guidata.
Programma :
La visita guidata al Museo e al Percorso dell’Orologeria monumentale costa 2 euro.
La visita guidata per gruppi dura circa 2 ore e comprende la visita all’interno del Museo dell’Orologeria (il Museo
di Pesariis accoglie oltre un centinaio di orologi, di varie epoche e provenienze; la collezione offre una visione
della produzione orologiaia completa, partendo dalla ricostruzione di orologi del 1400, per giungere ai moderni
orologi-indicatori che abbinano alla misurazione del tempo la fruizione di tutta una serie di servizi industriali e di
informazione) e la passeggiata per le vie di Pesariis ove sono installati 15 orologi monumentali (il percorso
dell’Orologeria monumentale può definirsi un museo all’aperto che integra e completa il Museo dell’Orologeria
pesarina con un percorso espositivo di orologi monumentali minuziosamente studiati e progettati per
rappresentare in varie forme artistiche il trascorrere e la misurazione del tempo, orologi ad acqua, meridiane,
carillon, orologi astronomici calendari e stellari, orologi a palette …); altri tre orologi sono installati nelle altre
frazioni della vallata.
La guida ci attenderà al parcheggio del campo sportivo.
All'arrivo in paese seguire le indicazioni per Campo Sportivo, dopo 150 metri indicazioni parcheggio Bus.

Rientro a Verona
Per adesioni referente Roberta 340.0580810. Vi prego di dare le vostre adesioni entro il 10 ottobre. Grazie
(pag. 4/4).
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DIARIO DI VIAGGIO:
SAN ROMEDIO e RIO SASS
Parcheggiato comodamente il camper in un ex campo
da calcio adiacente al paese di San Zeno ci prepariamo
per la bella passeggiata per la visita al Santuario.
Nel primo tratto del percorso un trionfo di vigneti e
piantagioni di meli ci accoglie, poco dopo la strada si
immette nel canyon. Due enormi blocchi di pietra si
ergono su entrambi i lati della strada, qui regna un
silenzio profondo, interrotto solo dal suono leggero
dell'acqua del rio San Romedio che scorre
vicino. I percorsi per arrivare al Santuario
sono due, noi scegliamo di percorrere quello
di sinistra: un sentiero scolpito nella roccia
che ricalca il tracciato di un vecchio
acquedotto. Sembra di camminare a
mezz'aria totalmente abbracciati dalle
natura; la fresca parete rocciosa al nostro
fianco e il verde degli alberi sottostanti crea
un contrasto netto ed intenso.
La passeggiata dura circa 50 minuti ed
arriviamo in prossimità della scalinata che
porta al Santuario, essendo edificato su uno
sperone di roccia. Una guida ci attende e ci
spiega tutta la storia del Santuario, considerato uno
dei più affascinanti ed arditi d'Europa e la vita del
nobile Romedio della famiglia dei Thaur, il suo
fondatore. In una parte del bosco recintato vive
ancora oggi un orso; questo animale è
storicamente legato alla vita di San Romedio.
(pag. 1/2)
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Finita la visita ritorniamo ai nostri camper per il
pranzo, con il solito nostro momento conviviale.
Nel pomeriggio pomeriggio ci spostiamo con i
camper sul lago Smeraldo, così chiamato per il
colore verde delle sue acque. Al mattino
successivo un'altra emozionante visita ci attende :
la forra di Rio Sas. Ci incamminiamo verso il paese
di Fondo, un piccolo centro abbarbicato sulla gola
di Rio Sas. Indossato caschetto ed impermeabile,
una guida ci conduce verso alcune case fino a
raggiungere le immediate vicinanze del fiume, da lì
inizia la vera visita. Ci addentriamo sempre più
nelle viscere della montagna e un fortissimo boato
ci accoglie ed è proprio qui che il fiume supera una
strettoia dalla quale esce prepotentemente; la
guida intanto ci racconta la storia del canyon e dei lavori che si sono resi necessari per renderlo visitabile. La
luce muta rapidamente a seconda del posto in cui siamo: dal buio in un attimo ci troviamo in una luce verde e
brillante. Il percorso dura
circa un'ora e mezzo. Finito la
nostra escursione ritorniamo
a Fondo dove si possono fare
acquisti delle specialità del
luogo. Sazi di tanta bellezza
ritorniamo ai nostri camper
che si trovano sul lago
Smeraldo fiancheggiando il
torrente Rio Sas deove si
trovano degli antichi mulini
ad acqua. (pag. 2/2)

Mina Faccincani
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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 per l'anno 2018: dal 14/05 al 01/07 e dal 24/08 fino al 16/09 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 2018 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
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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.
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