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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) 
26 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 05/11/2018 è stata convocata dal 
presidente Luigi Brunelli la riunione del direttivo. 
Sono presenti i cosiglieri Gianni Scardoni, Angelo 
Peroni, Flavio Veneri, Roberta Siliotto e Mina 
Faccincani. Sono presenti anche Luciano Braggio, 
Elio Amato,  Mauro Serafin e Luigi Pozzato che 
faranno parte della lista nelle prossime elezioni. La 
discussione inizia mettendo in rilievo alcuni 
problemi inerenti alla nostra situazione fiscale 
rispetto alle nuove leggi. Di seguito decidiamo 
che il camper club metterà a disposizione 
per la cena del 8 dicembre € 10 a coppia. 
Per finire prendiamo accordi per l'uscita di 
Barcellona. Finiti gli argomenti alle ore 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

Con questo giornalino si chiudono le attività 2018. Anno pieno di uscite alcune delle quali prolungate e 
impegnative dal punto di vista organizzativo con una numerosa partecipazione di soci accompagnati da 
goliardia e allegria dove ognuno si è espresso al proprio meglio. 
Questo risultato è stato raggiunto GRAZIE A TUTTI DEL DIRETTIVO che ha curato nei particolari ogni momento 
delle nostre attività.
Ringrazio a nome di Fiorenzo e mio tutti i soci per la fiducia che ci avete accordato in questi due mandati 
sperando di aver raggiunto le Vostre aspettative.
Rassicuro i nuovi eletti del direttivo in un passaggio delle consegne accompagnato da assistenza se necessario.
Ricordo ancora una volta che il CAMPER CLUB DEL LUPO è di tutti i soci e per questo ognuno deve dare la 
propria disponibilità per la buona riuscite delle iniziative che di volta si andranno a intraprendere.
Auguro al nuovo direttivo un proficuo lavoro pieno di risultati e soddisfazione. 
BUON VIAGGIO A TUTTI !!!!
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Cari soci, siete tutti invitati al ristorante “Relais Corte Cavalli” a Ponti sul Mincio, alla cena 
sociale e tesseramento.

( GPS: 45°25'08.9"N 10°40'19.8"E)

L'appuntamento è per le ore 19.  Si raccomanda la massima puntualità.

Come consuetudine è un'allegra serata da trascorrere in compagnia per rinsaldare la reciproca 
amicizia e per rinnovare l'adesione al club..

Visto l'impegno che il rinnovato direttivo ha profuso nel diversificare e programmare weekend e 
viaggi, il direttivo stesso si attende un'ampia partecipazione.

Una eventuale riconferma o aumento dei tesserati sarà un segno del nostro buon operato oltre 
che incentivo per continuare.

N.B. : Il direttivo è pregato di essere presente verso le 18,30 onde predisporre il necessario per 
il tesseramento.

Per adesioni rivolgersi a Mina Faccincani  348 2872453
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BARCELLONA  E DINTORNI
PROGRAMMA DEL VIAGGIO

             Verona  –  Marsiglia  km  660,4                                 Marsiglia – Barcellona   km  506,9
            Barcellona – Sitges     “       73                                     Sitges – Montserrat         “      73
            Montserrat – Vic         “       70                                     Vic – Tavertet                   “      30
            Tavertet – Girona        “       91                                     Girona - Figueres             “      49  
            Figueres – Tolone       “     434                                     Tolone – Verona               “    610
                                                                                     
Prezzo medio del gasolio in Francia €  1.41
Prezzo medio del gasolio in Spagna € 1.25

26/12/18  –  Partenza  ore  8,00  ritrovo  area  di  servizio  Desenzano,  sosta  e  pranzo  e  arrivo  a  Marsiglia.
Pernottamento in area sorvegliata 24 ore 

27/12      - Partenza ore 8,30 con il bus n. 83 per la visita della città .

Dice un  vecchio detto che  Marsiglia  ha  tre  problemi:  la  Francia,  la
Provenza e il  Maestrale. Sembra quindi  uno scherzo del  destino che
l'inno nazionale francese sia La Marsigliese, anche perchè Marsiglia è
stata fino al 1800 gelosa della propria indipendenza.. Oggi fa parte a
pieno  titolo  della  Francia  (  dopo  Parigi  è  la  città  più  grande  )  ma
continua ad essere autonoma con la propria personalità ben radicata..
La città  non dorme mai ed è rumorosa ma è piena di  vita, colorata,
allegra, si mangia bene e ci sono tante cose da vedere. Non a caso la
chiamano Napoli di Francia. Pernottamento in area  di sosta sorvegliata
24 ore.

28/12      -  Partenza  ore 8,30 per  Barcellona,  sosta  pranzo e  arrivo all'area  di  sosta  vicinissima  al  centro
sorvegliata 24 ore. Pernottamento.

Marsiglia-
Basilica Notre Dam de la Gard
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29/12      -Partenza ore 9 con il bus privato con guida parlante italiano per il tour della città, breve sosta pranzo,
noi consigliamo di portare dei panini, e fine tour ore 15,00. 
Programma del tour guidato:visita panoramica della città che include
le opere più importanti di Gaudì tra cui il parco Guell, la Basilica della
Sagrada  Familia,  il  lavoro cui  dedicò tutta  la  sua  vita  e  il  Paseo de
Gracia per ammirare le originali facciate della casa Batllò e la Pedrera.
Raggiungeremo poi la collina del Montjuic, famosa per aver ospitato i
Giochi  Olimpici  del  1992, dalla quale si  può ammirare un bellissimo
panorama della città, la Piazza di  Spagna per poi  continuare verso il
Porto Olimpico, la passeggiata marittima con il monumento dedicato a
Cristoforo Colombo, se ci sarà ancora un po' di  tempo sarà possibile
fare una  passeggiata  sulla  Rambla.  Finito il  tour  pomeriggio libero.
Rientro all'area di sosta e pernottamento.

30/12    - Ore 8,30 tutti pronti per prendere il treno per Colonia Guell , biglietti salta fila già prenotati. Colonia
Guell  un  grande  complesso  industriale  considerato  Patrimonio
mondiale dell'Unesco e la superba cripta opera di Gaudì. Terminata
la visita ritorno in treno a Barcellona pomeriggio e serata in libertà,
possibilità di passare la serata in allegria nella sala comune dell'area
di sosta. Pernottamento. 

31/12     -Mattina dedicata alla visita di  Barcellona di  ciò che non
abbiamo  visitato  con  la  guida,  ritorno  al  camper  pranzo  e  nel
pomeriggio  ci  si  prepara  per  festeggiare  l'ultimo  dell'anno.  Alle
21,30  spettacolo  Flamenco  nel  Teatro City  Hall,  con  biglietti  già
prenotati, che si  trova sulla Rambla  della durata di  un'ora e poi  ci
spostiamo a Plaça d' Espanya dove festeggeremo l'inizio del nuovo

anno con fuochi  d'artificio e i giochi d'acqua della Fontana Magica, che riempiono il cielo al ritmo di  epiche
colonne sonore. Ritorno al camper con i mezzi pubblici funzionanti. Pernottamento.

01/01/19 –  Trasferimento a Sitges, ora da concordare, parcheggiati i camper ci dedicheremo alla visita di questo
piccolo gioiello della costa Catalana. Nel pomeriggio trasferimento al Santuario di Montserrat e pernottamento.

02/01     -  Alle  ore  10  prendiamo la  cremagliera  per  raggiungere  il  Monastero e  visita.  Nel  pomeriggio
trasferimento a Vic e pernottamento

02/01     -  Ore 9 visita a Vic. Le vie del  centro storico di  Vic sono tutte medioevali  e mostrano edifici  che
racchiudono un ampio panorama architettonico ed artistico.  Da
ammirare il Tempio Romano del II secolo, le mura del XIV secolo, e
i suoi edifici barocchi e gotici. Tasferimento a Tavertet famosa per i
suoi panorami favolosi. Pernottamento in area di sosta.

03/01     -Partenza ore 8,30 per Girona. Sistemati i camper  visita
alla città. Girona  abitata da iberi, romani, arabi ed ebrei che hanno
tutti lasciato le loro tracce. Il fiume Oynar divide in due la città, da
una parte medievale, dall'altra la città cresciuta nel XIX e XX secolo,
con le case colorate, icona cittadina, le cosidette Cases Penjades,

cioè che pendono sulla riva del fiume.
 Per questo il panorama e caratterizzato dai numerosi ponti pedonali, tra cui il più famoso, il Pont de Peixateries
Velles, costruito nel  1877 dalla società di  Gustave Eiffel da cui  si  gode uno dei  panorami migliori del  fiume.
Pernottamento in area di sosta.

Barcellona-Casa Battlò

Barcellona-Plaza_Espanya

Tavertet
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INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Limiti di velocità in Spagna
Da : coordinamento camperisti
[...] Se il peso del camper è superiore a 3.500 kg, la 
velocità massima scende di 10 km/h in tutte le 
sezioni tranne nei centri abitati. [...]

04/01    -Partenza per Figueres. Sistemati i camper visita alla città. Il cuore pulsante di Figueres è la Rambla, la
strada più viva e animata del centro con negozi, ristoranti, punti di ritrovo, ed esemplari architettonici notevoli
in buona parte realizzati tra l'Otto e il Novecento. Pernottamento in area di sosta.

05/01    -  Ore  8,30  partenza  per  Tolone  “  La  prima  città  della  costa
Azzurra”, una dei  gioielli del  sud della Francia. Con il Monte Faron sullo
sfondo è un magnifico panorama ben disegnato da madre natura. Visita
alla città e pernottamento in area di sosta.

06/01   -Ore 8,00 partenza per Verona.

Il  programma  potrà  subire  delle  modifiche,  soprattutto  nella  seconda
parte, in base a cosa riteniamo più opportuno fare.

A tutti buon viaggio... Mina e Roberta

Figueres-piazza
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WIFI  “GRATIS”  IN CAMPER

Spesso, durante il viaggio, si ha la necessità della rete internet per consultare la posta,  informazioni riguardanti 
il posto o la località in cui ci troviamo. 
Quando ci spostiamo con i camper sostiamo in area di sosta, campeggio, area attrezzata o parcheggio. Questi, a 
volte, offrono il servizio wifi a pagamento o gratuito, ma spesso accade che non abbiamo la rete sui nostri 
dispositivi portatili (notebook, tablet, ecc. ...). 
A questo si può ovviare facilmente con il nostro smartphone che, grazie ai pacchetti dati telefonici, può essere 
utilizzato come hotspot (modem wifi mobile).
Di seguito, possiamo vedere la procedura per attivare il sistema.

Procedura con Android 6:

Procedura con Android 7/8:

  

Attenzione, ovviamente tutto ha un "costo". L'operazione sopra descritta comporta un consumo maggiore 
delle batterie, un consumo di dati e possibile addebito da parte dell'operatore telefonico. E' opportuno 
chiedere al gestore stesso se il servizio è gratuito. Come tutti i pacchetti dati, l'opzione è valida solo nei paesi 
che fanno parte dell'Unione Europea.  
 Vito                        

 

Inserire password

aaaa            

click

Inserire nome della rete    bb

Inserire nome della rete     aaaa

 bb
bb

bb

click

bb

aaaa 
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PRCHE' ANDARE  A 
VEDERE UNO 
SPETTACOLO DI 
FLAMENCO….?????

Il termine flamenco deriva 
dall’unione delle parole arabe 
“felag“(contadino) e “mengu” 
(errante, fuggitivo), e entro’ 
nell’uso linguistico come 
sinonimo di Gitano nel secolo 
XVIII. 

Vestiti caratteristici
Il ballo si arricchì di pari passo con l'estetica e all'intensità delle 
espressione si aggiunsero i colori dei costumi. Ogni colore ha una 
valenza simbolica differente. Il nero, il rosso e il fucsia erano i colori 
più utilizzati per i vestiti, mentre il giallo era considerato il colore 
della cattiva sorte, quindi venne escluso. Le scarpe da ballo femminili 
possono essere in pelle o scamosciate e di vari colori, simili alle 
"scarpe Cuccarini”. Gli uomini invece utilizzano lo “zapatos” il tipico 
stivaletto con il tacco, e quest'ultimo può variare fra i 3 e i 6 
centimetri, mentre il tacco della scarpa femminile varia fra i 4 e 5 
centimetri. Per i modelli professionali la suola è cucita a mano, 
inoltre sia le scarpe femminili, sia quelle maschili, hanno 

Il flamenco è una forma di musica e di danza di origine Andalusa, formata dal canto (cante), dalla musica e dal 
ballo (baile), nata alla fine del Settecento. Il flamenco non nasce come una forma di spettacolo, ma come 
l'esigenza di sfogare gioie e dolori in un linguaggio intimo e privato. Si cantava senza l'accompagnamento della 
chitarra, avvalendosi soltanto di supporti ritmici corporali, come il battito dei piedi sul terreno, il battito delle 
mani oppure il battito delle nocche sul tavolo. Oggi invece è una forma di spettacolo a tutti gli effetti.      

sotto il tacco e sotto la punta della scarpa dei chiodi, i quali hanno la funzione di rendere la scarpa un vero e 
proprio strumento a percussione.

Cosa cantano i cantanti e cosa significa?
Le esibizioni di flamenco sono improvvisate e tratte liberamente da poesie, canzoni, balli e ritmi tradizionali. È 
molto  importante   che   il   pubblico   stia   in   silenzio   durante    la       performance   perché  può   disturbare 

l'improvvisazione degli artisti. Le parole delle canzoni 
si basano spesso su brevi poesie popolari e spesso 
anonimi. In base all'umore che gli artisti vogliono 
trasmettere ci sono diversi stili e ritmi. Siguiriya o 
soleá sono forme di espressione drammatiche mentre 
le alegría  sono più piacevoli, allegre e con 
un'atmosfera festosa.
Il tema di canzoni e canti esprimono molti aspetti 
della vita quotidiana come la separazione da persone 
amate, l'amore per padre, madre, fratelli e sorelle.Il 
flamenco vuole esprimere emozioni sincere e grezze 
con modalità artistiche usando movimento, musica, 
ritmo, canzoni, suoni e canti. Mentre si assiste ad 
un'esibizione è meglio non chiedere di cosa tratta la 
performance o cosa vogliono comunicare gli artisti.
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È fondamentale essere aperti nei confronti dello spettacolo. Questo significa abbandonare il bisogno di capire e 
limitarsi a percepire le emozioni trasmesse dagli artisti. In questo modo si può davvero sentire l'essenza del 
flamenco, un collegamento creato dando e ricevendo emozioni pure.
La sera del 31 dicembre noi assisteremo allo spettacolo al  TEATRO CITY HALL

Al Barcelona City Hall assisteremo ad una tradizionale forma d'arte spagnola, che è stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO,   uno spettacolo coinvolgente e intimo. nell'atmosfera di festa unica del flamenco, 
mentre la musica,  i canti e il ballo conquistano  il centro della scena grazie al fascino di alcuni dei più autorevoli

ballerini di flamenco catalani. Il Barcelona City Hall è attualmente ospitato nell'ex 
Teatro de Barcelona, costruito all'inizio del XIX secolo. Noi avremo l'opportunità di 
ammirare le splendide caratteristiche di questo teatro unico nel suo genere che è 
sopravvissuto al suo storico passato, tra cui il palco incorniciato di lampadine, le 
tende di velluto e gli originali macchinari di scena.
Lo spettacolo propone "jam session" di Flamenco, dove la professionalità è 
completata dall'improvvisazione e da emozioni che ci coinvolgeranno a pieno.
Non sarà uno spettacolo per turisti...ma sarà un'esplosione di passione e talento, da 
veri professionisti.

Roberta
Natale a Bardolino

Dal 24/11/2018 al 6/1/2019

Bardolino indossa i colori del Natale e si trasforma 
in un magico villaggio dedicato alla festa più attesa 
dell’anno: il Natale con la meravigliosa scenografia 
del Lago di Garda.
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Teatro dell'uscita il piccolo borgo rurale di Padernello, situato nella Bassa Bresciana, un piccolo paese di 89 
abitanti, quasi una miniatura. Il Borgo conserva traccia di ciò che era un tempo, e rimane a vocazione 
agricola. Lo testimoniano le antiche corti rurali, ben restaurate e alcune ancora attive.
La nostra carovana, 35 camper, trova un comodo spazio, a noi riservato, che ci ospita tutti e ci permetterà, la 
stessa sera dell'arrivo, di fare musica con canti e balli.
Sabato    mattina,    dopo   la    doverosa    foto   di   gruppo,  ci 
incamminiamo per la visita del castello. 
Il camper club è accolto dall'amministrazione comunale,  nella 
Persona  del  vice  sindaco,  che  con un inaspettato discorso ci 
ringrazia e riconosce  il  turismo  plein-air come  un  fenomeno 
gradito e importante e ci invita a ritornare per altri eventi.
                                                                                 

 
                                                                               
                                                                                  
                              

Ci     aspettano 
per   la   calata
del          ponte
levatoio         e 
così  inizia    la
visita guidata 
con       3      guide       della 
fondazione Castello di 
Padernello, per tutta la 
mattinata. La visita 
all'interno del castello è 
superiore alle nostre 
aspettative.

La struttura, circondata da fossato con ponte levatoio funzionante e 
rivellino, si erge isolata nella pianura bresciana. Il castello, che domina il 
piccolo paese, è composto da 130 stanze su una superficie di 4000 m². La 
costruzione del castello avvenne per opera dei Martinengo, famiglia di 
provenienza bergamasca, fedeli alla Repubblica di Venezia, in origine 
chiamata dei "Giselbertini", che dal X e l'XI secolo si cominciò a nominare 
con l'appellativo "da Martinengo"  poiché residente nel 
castello di Martinengo, nella pianura bergamasca (pag. 1/2).

Emozioni di viaggio uscita 
                         Padernello – Soncino  (1° parte)

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Castello_di_Martinengo&action=edit&redlink=1
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La presenza della nobile casata a Gabiano  (antico nome 
dell'attuale Borgo San Giacomo) è attestata a partire 
dall'XI secolo. 
(Gli abitanti di Padernello infatti si chiamano 
Gabbianesi...)
La struttura ha subito notevoli rimaneggiamenti nel 
tempo. Nel Settecento il castello subì un importante 
rinnovamento architettonico e di funzione. L'allora conte 
Gerolamo Silvio  convertì il maniero in un'elegante villa 
signorile secondo lo stile dell'epoca. A questo periodo si 
deve la realizzazione dello scalone settecentesco, opera 
del celebre architetto Giovan Battista Marchetti  (1686-
1758), dal 1758 direttore della costruzione del duomo 

nuovo di Brescia. Si realizzarono inoltre una splendida sala da ballo, la cappella dedicata a San Faustino  e 
Giovita. Il prospetto esterno sui lati Nord e Est venne ingentilito con balconcini in pietra e ringhiere in ferro 
battuto, mentre sul lato Sud venne aperto un ampio portale centrale da 
cui si accede l'accesso al giardino sul fossato. 
Nel 1834, dopo più di quattro secoli la casata dei Martinengo  di 
Padernello, con la morte di Girolamo Silvio II Martinengo, si estinse per 
l'assenza di eredi maschi. Alla morte dell'ultimo Martinengo le proprietà 
venete vennero affidate alla moglie contessa Elisabetta Michiel, mentre 
quelle della provincia di Brescia passarono al cugino Alessandro Molin. 
Alla morte di quest’ultimo le proprietà vennero ereditate dalle sorelle 
Maria e Alba, sposate rispettivamente al conte Panciera di Zoppola e al 
nobile Pietro Salvadego. Padernello, il castello e altre proprietà vennero 
assegnate, in seguito alla suddivisione delle proprietà del 1861, ai nobili 
Salvadego. Ultimo conte a risiedere al castello fu Filippo Molin Ugoni 
Salvedego, il quale, per motivi di salute, preferì trasferirsi nel 1961 nel 
suo palazzo di Brescia, dove morì nel 1965.
Da allora il castello di Padernello venne abbandonato, lasciandolo esposto alle intemperie, all'incuria e allo 
sciacallaggio, nonostante nel 1912 fosse stato definito di alto pregio architettonico e di interesse nazionale da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
Negli anni Ottanta l'unica realtà impegnata nella difesa del castello e del suo borgo era l'"Associazione Amici del 
Castello", la quale restaurò l'antica posteria l'Aquila Rossa, simbolo imperiale dei Martinengo, con l'intento di 
salvare il maniero e valorizzare il borgo di Padernello. Grande ispiratore dell'associazione fu Monsignore Don 
Antonio Fappani, autore dell'Enciclopedia Bresciana.

Nel 2005 il maniero venne così acquistato dal Comune di Borgo San 
Giacomo  e da un gruppo di imprenditori che iniziarono i lavori di 
restauro. Entrambe le proprietà – pubblica e privata – concessero in 
comodato d’uso gratuito ventennale l’immobile alla Fondazione di 
Partecipazione denominata Fondazione Castello di Padernello 
costituitasi nello stesso anno, impegnata nel recupero della 
struttura.
La leggenda vuole che la figlia del conte Gaspare Martinengo,  
Biancamaria  (1466-1480), malinconica e cagionevole di salute, 
morisse, nel 1480, attirata dalla magia luminosa delle lucciole, 
precipitando nel fossato del castello dando vita alla leggenda della 
Dama Bianca. Ogni dieci anni il 20 di luglio, la stessa notte della sua 
morte, il suo fantasma ricompare nel castello vestito di bianco, con 
in mano un libro aperto dorato contenente il suo segreto.
Finita la vista al castello ci rechiamo con una breve passeggiata nel 
bosco, al ponte San Vigilio. Nel 2008 l'artista italiano di arte in 
natura Giuliano Mauri (pag. 2/2).  Continua .....          Flavio
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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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