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CALENDARIO RADUNI ANNO 2018CALENDARIO 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)
24 – 25 Novembre …....................................................................................... Castagnata, Desenzano del Garda (BS)
1 – 2 Dicembre ….......................................................................................... Visita ai mercatini di Natale, Levico (TN)
08 Dicembre ….......................................................................... Cena Sociale e tesseramento, Ponti sul Mincio (MN) 
25 Dicembre – 06 Gennaio '19 ….................................................................................Barcellona  e dintorni (Spagna)
 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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Siamo gemellati con

Resp. Convenzioni 
e sponsorizzazioni
Angelo Peroni
Tel : 349 0576157 

Mina Faccincani

In data 08/10/2018 è stata convocata dal 
presidente Luigi Brunelli la riunione del direttivo. 
Sono presenti i consiglieri: Vito Misciagna,  Angelo 
Peroni, Flavio Veneri, Roberta Siliotto, Gianni 
Scardoni e Mina Faccincani. E' stato convocato dal 
presidente anche Luciano Braggio, poichè ha dato 
la sua disponibilità di fare parte nuovamente nel 
direttivo.
Inizia Roberta prendendo gli ultimi accordi il 
prossimo viaggio del mese di novembre nel Friuli.    
La castagnata sarà il 24 – 25 novembre e ci 
troveremo a Garda Agricamper in via Agello 174,  
Desenzano del Garda.
I mercatini di Natale a Levico 1 – 2 dicembre.
Alla riunione dei soci del 26 novembre ci saranno 
le elezioni per il nuovo direttivo.
La cena di dicembre per gli auguri di Natale sarà 8 
dicembre al Ristorante Relais Corte Cavalli a 
Peschiera.
Finiti gli argomenti alle 23,30 la riunione si 
conclude.  



Luigi Brunelli

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. 
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L’EDITORIALE

Il Direttivo

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.

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

Carissimi soci

L’uscita di Padernello e Soncino ha ottenuto un record di adesioni superiore a ogni aspettativa nello storico del 
Camper Club con ben 35 equipaggi presenti alla manifestazione. Grazie a Roberta e Flavio per la meticolosità 
con cui hanno gestito questa interessante attività. La buona volontà e determinazione raccoglie i suoi frutti e 
questo lo conferma. Bravi !!!!!!! 
Con l’avvicinarsi dello scadere di questo direttivo ogni socio si chiederà come sarà il futuro del Camper Club del 
Lupo. Il cambiamento avverrà in occasione dell’assemblea del 26 novembre prossimo. Al fine che la comunità di 
noi camperisti possa continuare a dare i suoi frutti è opportuno che si possa sperare in un ricambio all’interno 
del direttivo. Nuove motivazioni e proposte possono solo migliorare ulteriormente le attività della nostra 
associazione. Tutto si modifica e cambia.
Ringrazio quanti vorranno collaborare in questo compito.
La cena del tesseramento avverrà 8 dicembre alle ore 19.30 in una struttura ricettiva nuova presso: Relais Corte 
Cavalli - strada Peschiera 73\2 – Ponti sul Mincio  con accompagnamento musicale da parte dei soci Luciano e 
Mario che di sicuro troverà l’approvazione di tutti noi con l’inevitabile spensieratezza e allegria.
Grazie a tutti coloro che in vari modi sono di aiuto e collaborano nelle attività delle nostre manifestazioni.
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  DEL

L'appuntamento annuale per la tradizionale “ Castagnata “ sarà il 24-25 novembre presso “ Garda Agricamper “ 
Via Agello 174 Desenzano del Garda. 

L'invito è di trovarci sabato 24, in mattinata, per il solito aperitivo e pranzo in compagnia. La direzione ci dà la
possibilità di avere un locale riscaldato dove noi possiamo mangiare in compagnia.

La serata sarà allietata da musica, da tanta musica, e giochi di intrattenimento, la fantasia non manca. 

Per gli amanti della bicicletta una pista ciclabile porta a Sirmione.

Domenica mattina per chi è riuscito a smaltire le fatiche della serata una bella passeggiata e dopo il brindisi ed il
pranzo, pomeriggio in libertà.

Per adesioni, contattare Mina 348 2872453 entro il 05 novembre p.v.                                                           
                                                                                                  “ IL DIRETTIVO”

Il 

Ingredienti:

. 500 g. di farina di castagne,

. 50 g. di uva passa,

. 30 g. di pinoli,

. 1 bicchiere di Olio extra vergine d'oliva,

. Sale,

. 8 dl. Di latte p. s.,

. 3 cucchiai  di zucchero.

PREPARAZIONE: 
far rinvenire l'uva passa in acqua tiepida e, nel frattempo, 
setacciare la farina di castagne con una presa di sale e ipastarla 
aggiungendo lo zucchero e metà dell'olio.
Mescolare diluendo con il latte freddo, poi unire anche i pinoli e 
l'uva passa scolata e asciugata.
Foderare con carta da forno una teglia a bordo alto  e distribuire il 
composto. Versare sulla superficie del dolce l'olio rimasto e 
cuocere per circa 45 minuti in forno già caldo a 180° C.
Il castagnaccio sarà pronto quando in superficie si formerà una 
crostina scura tendente a screpolarsi. Comunque si può utilizzare il 
classico metodo dello stuzzicadenti, infilatelo al centro della torta 
e se risulta asciutto allora vuol dire che è cotto. Vino consigliato: 
Recioto o Novello.
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Mercatini di Natale al Parco Asburgico 
di Levico Terme – 1 e 2 dicembre 2018

Il mercatino di Natale a Levico Terme ha il sapore di una
favola  antica che prende vita  nel  Parco secolare degli
Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora godere
dell'autentico spirito del Natale. 

Programma  della  festa  fornito  dalla  Pro  Loco  della
Valsugana  con le  attività  previste  per  il  nostro week-
end.

Parco degli Asburgo

Fin dal primo momento si  presenta come uno
scenario  incantato.  Un’enorme  distesa  naturale
completamente  innevata  e  costellata  da
maestose piante secolari  e di  inusitata bellezza.
Lunghi  viali  guidano alla scoperta di  piante mai
viste.  Tutto  ciò  è  la  cornice  perfetta  per  un
Mercatino di Natale degno di nota quando, sul far
della sera, si  sentono risuonare in sottofondo le
più tradizionali melodie natalizie. Tutti i weekend
la  Christmas  Band allieterà  con  la  sua  musica
presso il parco secolare degli Asburgo.

Centro di Levico Terme

Non solo Mercatini di Natale, a  Levico Terme! Tutto il
centro del paese si veste a festa per il tuo Natale! Lungo
le vie di un centro storico che conserva ancora intatto il
sapore del tempo che fu, troverete una miriade di piccoli
negozi  e  botteghe  presso  le  quali  potrete  acquistare
prodotti  gastronomici  locali,  souvenir,  abiti,  calzature,
articoli  artigianali  e  da  regalo,  erboristerie,  saloni  di
bellezza,  ristoranti  e bar.  E  tutto questo senza  dovervi
allontanare   dal   centro   poiché    Levico   si    (pag. 1/3)
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sviluppa lungo un asse centrale che attraversa tutto il paese. L’occasione perfetta per conciliare shopping e visita
turistica in una località storica la cui architettura non vi lascerà assolutamente  indifferenti.

Festa della Polenta

2  dicembre ore 15.00
Una delle pietanze tipiche di queste zone è la polenta.
I  giorni  giusti  per  degustarla  sono  domenica  2
dicembre  ore  15.00 presso  il  Parco Asburgico  delle
Terme  di  Levico,  proprio  accanto  al  Mercatino  di
Natale.

Forte Colle delle Benne

1918-2018:  Cento  anni  fa  finiva  la  Prima
Guerra  Mondiale.  Vivo  testimone  della  militarizzazione
del territorio cominciata negli anni precedenti la guerra,
Forte Colle delle Benne rappresenta  anche un baluardo
della pace: costruito per scopi bellici, divenne ben presto
obsoleto e non prese parte al conflitto. Ma oggi, animato
da mostre, concerti,  eventi  e manifestazioni,  è anche e
soprattutto un luogo di  cultura e di  pace, oltre che un
manufatto storico. Dopo la ristrutturazione terminata nel
2014, è stato restituito alla popolazione locale ma anche
offerto  a  turisti  e  visitatori  che  possono  esplorarlo sia
nella bella stagione che in inverno con visite guidate ed
escursioni originali. Lungo tutto il periodo di apertura, vi si organizzano attività per grandi e piccini per un’offerta
culturale a tutto tondo.
Il Forte Colle delle Benne è aperto da Pasqua al 31 ottobre e durante il periodo del Mercatino di Natale di Levico
(pag. 2/3).
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Cori di montagna   
I sabati dalle ore 17.00

Avete  mai  avuto  il  piacere  di  assistere  a  una
rassegna  di  musica  corale  di  montagna?  Dal  24
novembre al  22 dicembre,  i  sabati  dalle ore 17.00,
diversi  cori  del  Trentino  (Incanto sotto la neve)  si
esibiranno lungo le vie del centro.

I fuochi d'artificio

Da  non  perdere  l’appuntamento  spettacolare  con  i  fuochi
d’artificio nel Parco Asburgico sabato 1 dicembre ore 21.30.

Lago di Levico vestito d’ inverno

E per gli amanti della natura e delle viste mozzafiato, ecco
un lago che si  veste d'inverno! L'immobilità delle delle sue
acque, il silenzio assoluto nel quale vi ritroverete immersi, la
vista  dei  giochi  cromatici  sulla  sua  superficie  ghiacciata  vi
faranno  credere  che,  per  un  istante,  il  tempo  si  sia
veramente fermato. E se siete dei mattinieri, il lago vi donerà
anche il più singolare dei  concerti: la sinfonia del ghiaccio!
Non  ci  credete?  Venite,  ne  rimarrete  assolutamente
estasiati…

Natività in piazza

A Levico Terme ogni angolo è addobbato a festa per il
Natale:  in  piazza  della  Chiesa  potrete  ammirare  la
suggestiva  Natività  con  statue  a  grandezza  naturale
scolpite a mano dai maestri scultori del legno!

Sosta presso l'Area 47 (già prenotata) vicino il Camping
Due Laghi con navetta di collegamento per il centro (gps
46°00'25.2"N 11°17'12.4"E ).

Per adesioni Roberta 340.0580810, entro il 15 novembre 2018 (pag. 3/3).



                 e  DINTORNI

La meta per il viaggio di fine anno quest'anno sarà Barcellona e tutto ciò che c'è da vedere nei
dintorni.
La  partenza  sarà  il  26  dicembre  e  il
ritorno il 6 gennaio, logicamente ognuno
potrà ritornare quando vuole tutto in base
alle proprie disponibilità di tempo.
Nell'andata pensiamo di fare una tappa a
Marsiglia, una città visitata da pochi.
La  nostra  meta  sarà  Barcellona,  ma

faremo  delle  escursioni  anche  in  treno  per
scoprire  angoli  stupendi  della  Catalogna.
Tanto  per  citarne  alcuni:  Sitges,  Figueres,
Girona, Monserrat ecc.
L'ultimo dell'anno lo faremo a Barcellona, la
città  offre  molti  divertimenti  e  allo  scoccare
della mezzanotte tutti alla fontana magica con i
suoi giochi d'acqua luminosi, che riempiono il

cielo al ritmo di colonne sonore e fuochi d'artificio.
Questa è la prima bozza del viaggio, logicamente seguirà il programma dettagliato e studiato
 per le nostre esigenze.

Barcellona: La Sacrada Familia

Marsiglia: La Cattedrale

Montserrat: Basilica 

Barcellona: La fontana magica Girona: Centro storico
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Tour enogastronomico e culturale in una terra 
affascinante tutta da  scoprire…  
Friùli Venezia Giulia, 31 ottobre e 1-2-3-4 novembre 2018  

2^ Parte 
Variazione al programma riportato sul giornalino di ottobre n.  178.
Per   meglio  soddisfare   le  esigenze  dei  soci,   il  2 novembre  dopo   la   visita  a  San  Daniele,   ci  rechiamo  al
CAMPING AI PIOPPI  Via Bersaglio, 118 - 33013 - Gemona Del Friuli (UD)  (Gps N 46°17'26.3"  E 13°07'46.3").
Dispone oltre che di tutti i servizi, anche di bar - pizzeria dove potremmo passare la serata in allegra compagnia.
La mattina successiva ci rechiamo a Venzone che dista solo 5 km.
La cena al castello di Rubbia sarà allietata da musica  e canti  grazie alla mitica

“BAND IL LUPO VIAGGIANTE – BAILACONMIGO”

Per  meglio  apprezzare  l'uscita  in  Friuli  si
aggiungono informazioni.

Al Castello di Rubbia non si seguono regole fisse...
(tratto da storia del castello…)

Nataša abita nel  Carso friulano, da generazioni. E’ la sua terra, nel bene e nel male, ci è affezionata. Siamo ai
confini con la Slovenia, dove si mescolano due culture, lingue e tradizioni: quella friulana e, appunto, la slovena.
Per chi come lei produce vino, il Carso non è territorio facile. Si ama, ma a volte si rischia di odiarlo, perché è
rude, non ti lascia prendere fiato, devi sempre essere presente e attento.
Ti mette alla prova con il clima, la sua struttura dei terreni con doline, grotte, e poi l’acqua che ora c’è e poco
dopo è sparita, per riapparire chissà dove. La Bora, la neve e i periodi di siccità si aggiungono a quanto detto per
completare l’immagine che identifica questa realtà. Proprio nel Carso troviamo uno dei territori più vocati per la
vite, anzi per certe tipologie di vitigni, quelli che sanno adattarsi a questo territorio.
Natasa è titolare dell’azienda “Castello di  Rubbia” a San Michele al Carso, paese che forse a qualcuno evoca
pagine di storia cruente: qui si consumò una tra le più terribili battaglie della  1a guerra mondiale. Nel 1917 il
paese andò distrutto, e con esso tutti i vigneti circostanti. Si salvò in parte il castello, proprietà che fu dei conti
Egg austriaci, tra i primi a coltivare in maniera intensiva la vite in queste terre.
I  Cernic  – la famiglia di  Nataša  – hanno radici  qui,  e come dice lei  “Siamo dei  viaggiatori con le radici ben
piantate”. Nel 1998 decide di iniziare l’avventura recuperando i primi vigneti e puntando sulle varietà autoctone
da sempre presenti nel Carso: la Malvasia istriana, la Vitovska e il  Terrano, tra i pochi rimasti di un patrimonio
ben più vasto ma andato perduto nel tempo.  L’inizio non fu facile, prima della grande guerra le produzioni di
uve si vendevano alle vicine cantine slovene, poi, poco alla volta, la famiglia Cernic si rese autonoma e iniziò a
gestire i  vigneti  e  provare le prime vinificazioni.  Nel  1998 la  svolta,  con la  scelta  di  puntare sulla  qualità,
sposando una tecnica di  coltivazione che prevede alta densità  d’impianto, fino a 8-10.000 ceppi  per  ettaro,
ognuno potato con tre gemme a frutto (pag.1/3). 
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La resa annua farebbe venire i brividi a molti colleghi: si va da 20 a 30-35 quintali per ettaro.
Anche in cantina la scelta fu per le fermentazioni spontanee con lieviti
indigeni,  macerazioni  controllate con temperature fino a 16-18°C  e
decantazioni, cercando di ridurre al minimo l’intervento dell’uomo nel
processo  naturale.  Ovviamente  ne  escono  vini  non  banali  perché
devono raccontare una storia, devono rispecchiare il Carso, così come
lo vede Nataša. Non devono lasciare indifferenti chi li degusta. A me
piace il loro motto: “Non si seguono regole fisse, ma si cerca piuttosto
di  interpretare  al  meglio  la  storia  del  vigneto,  ogni  anno...”.
L’avventura  dell’azienda  “Castello  di  Rubbia”  continua  con
l’ampliamento della cantina e il recupero dell’annessa cannoniera della

grande guerra, una costruzione interrata di 1000 mq con gallerie e trincee che diventeranno un museo. Poi sarà
la volta del castello che diventerà un resort.

Tiere Motus. Storia di un terremoto e della sua gente

“Tiere Motus.  Storia di  un  terremoto e  della  sua
gente” guida il visitatore lungo le tappe significative
del  percorso  iniziato  il  6  maggio  1976  che  ha
portato il Friuli ad essere quello di oggi.
L’insolito titolo coniuga le espressioni di due lingue
nobili e antiche proprie della storia di queste terre:
il friulano Tiere (=Terra) e il latino Motus (=Moto). 
Tiere  come  significato  di  identità,  di  profonde
emozioni  e di  un alto senso di  appartenenza  alla
terra e alla cultura friulane. 
Motus come intenso richiamo alle origini  ed alla
storia  madre,  ma  soprattutto  alla  forza  di  un
popolo di superare due millenni di vicende umane
e di eventi  naturali ostili.
L'Orcolat,  la  terrificante  creatura  che  nella  tradizione  popolare impersona  il  terremoto,  si  ridesta  grazie  a
tecniche di realtà virtuale. Il laboratorio-mostra inizia con una simulazione in realtà virtuale, in grafica 3D, del
crollo del Duomo di Venzone, realizzato su basi scientifiche con il concorso di un team di esperti di vari settori,
dall’ingegneria alla computer graphic.
Le sale espositive del primo piano riportano, con un ordine inizialmente cronologico e poi tematico, i momenti
cruciali  dal  terremoto  alla  ricostruzione.  Attraverso  l’esposizione  di  fotografie,  filmati,  documenti,  schemi
illustrativi  viene  illustrato  lo  stretto  intreccio  fra  aspetti  tecnico-scientifici,  socio  economici,  politico-
amministrativi.
Nella prima parte la tragedia, la distruzione, l’operato di tutti coloro che accorrono in una generosa gara di aiuti
e solidarietà. Nelle immagini esposte i volti raffigurati esprimono smarrimento di fronte alla natura, ma rivelano

forza  morale,  tenacia  e  determinazione.   Una  sala  è
dedicata all’estate del 1976, un periodo estremamente
difficile: la popolazione terremotata è costretta a vivere
sotto le tende, la vita riprende con grandi difficoltà, ma
è il momento di rivendicare con forza la partecipazione
alle decisioni sulla ricostruzione. Poi le repliche fra l’11 e
il 15 settembre 1976, con un devastante sciame sismico
che  fa  precipitare  il  Friuli  in  una  situazione  più
complessa  di  quella  del  mese di  maggio:  le immagini
dell’esodo e dei  luoghi  dello sfollamento, ricomincia la
ricostruzione, iniziano gli anni delle “baracche”.
La  seconda  parte  si  sviluppa  per  sale  tematiche:
l’apparato    legislativo,    gli   studi    per   la     (pag. 2/3),

Nataša Vernici
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ATTENZIONE: tutti gli apparati CB e PMR (Personal 
Mobile Radio) rientrano nella fattispecie di 
"radiotelefono" di cui all'articolo 173 comma 2 del 
Codice della Strada: per l'uso delle radio durante la 
conduzione di veicoli è obbligatorio l'uso di kit 
vivavoce a mani libere o auricolare.
Da "Norme legislative sulle radiotrasmissioni 
amatoriali"

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Palazzo Orgnani a Venzone, sede del 
Museo del Terremoto “Tiere Motus”

ricostruzione  (la  geologia  e  l'ingegneria  sismica),  il
“Governo della Ricostruzione” con le Istituzioni statali e
regionali,  il  ruolo  della  Chiesa  friulana,  il  patrimonio
culturale, la pianificazione e gli strumenti attuativi per il
territorio,  il  flusso  dei  finanziamenti  e  i  contributi
elargiti,  lo  sviluppo  con  la  nascita  di  un  altro  Friuli,
costituito  dalle  grandi  opere  infrastrutturali  e
dall’industria, ma anche dalla  nascita  dell’Università  e
della  Protezione  Civile.  Infine  la  Medaglia  d'Oro  al
Merito Civile conferita dal Capo dello Stato ai Gonfaloni
della Regione e dei 45 Comuni disastrati .
Si  conclude  con una  sala  dedicata  alla  memoria  e  ai
documenti,  in  un  viaggio  multimediale  nella  grande
quantità  di  documenti  (audio,  video,  testi,  immagini)
prodotti  al  tempo del  terremoto e che  si  arricchisce giorno per  giorno.  La  sala  è  animata  da  una  doppia
proiezione: una rappresenta su un plastico della Regione il ripetersi delle scosse del ’76 e la loro forza e l’altra
riproduce, su un’ampia parete, i nomi delle vittime che appaiono e si dissolvono. Nella “parete della memoria” il
visitatore può liberamente registrare la propria testimonianza (pag. 3/3).
SEDE: Palazzo Orgnani-Martina, Via Mistruzzi, 4 – 33010 VENZONE (UD).

Palazzo Orgnani a Venzone, sede del 
Museo del Terremoto “Tiere Motus”
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Segonzano.....
dove la natura sfida la fisica

Lasciati i camper nel parcheggio delle  piramidi,  imbocchiamo un sentiero che sale ripido su terra battuta in
mezzo al bosco. La salita è impegnativa, ma una
volta arrivati il panorama sicuramente ci ripaga
della fatica.
Queste  creazioni  sono  davvero  singolari:
sembrano infatti appuntiti coni di terra sovrastati
da  pietre  gigantesche  che  per  forma  e  colore
sembrano dei funghi che emergono in mezzo la
macchia verde e fitta.
Finita la visita, con i camper, ci spostiamo per la
visita  alla  “ Cascata del Lupo “ che si trova a
circa km. 3 dalle piramidi. Ci incamminiamo in
un sentiero  in  mezzo  al bosco alla  scoperta di
questa cascata, e scopriamo con nostra sorpresa,
che  la  sera  sarà  illuminata  con i  colori  della
pace. E' stato molto emozionante vederla di sera,

l'atmosfera era magica. L'  indomani ci spostiamo in
Valsugana per la visita al Parco di “ Arte sella “. La
giornata è stupenda ed iniziamo la passeggiata dove
incontriamo “ sculture “ e “ composizioni “ grandi,

piccole  astratte  e geometriche,  sospese e a terra,
stabili  o  apparentemente  in  bilico  tutte
rigorosamente  fatte  con materiali naturali,  legno,
pietra. Numerosi sono stati gli artisti che, da tutto
il  mondo,  hanno  apprezzato  lo  spirito  di “  Arte
Sella “.
Tra una immagine  e l'altra, una riflessione ed un
pensiero percorriamo tutto il bosco approfittando
anche, visto che c'erano, di raccogliere dei funghi.
Finita la  visita ormai questo fine settimana denso
di emozioni  e  a  stretto  contatto  con la  natura  si  conclude,  lasciando  nella  nostra  mente  dei ricordi che
rimarranno indelebili nel tempo.                                                                       Mina
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La transumanza

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.

Le nostre convenzioni

Sono disponibili i nuovi adesivi

Formato grande € 12,00 

Formato piccolo € 8,00

 Rivolgersi a Fiorenzo             340 9810 205



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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http://www.dottorgomma.com/
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