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CALENDARIO RADUNI ANNO 2019
14 febbraio ................................................................................. San Valentino presso la pizzeria Arcobaleno - Zevio
22 – 24 febbraio .............................................................................................................................. Carnevale a Crema
02 – 03 marzo ...................................................... Carnevale – Festa in maschera – Garda agricamper – Desenzano
23 – 24 marzo …......................................................................................................................... Asolo e Possagno (TV)
04 aprile …......................................................................................visita guidata - Provianda di Santa Marta - Verona
05 – 07 aprile …................................................................................................................................................... Ferrara
19 apr. – 1 mag. …............................................................................................................................................... Olanda
Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative culturali
e sportive all'insegna del pleinair.
La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in € 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare Giovanni
Scardoni

347 6998869 .
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In evidenza la data della riunione dei soci
presso la Pizzeria Pepperone di
S.Giovanni Lupatoto. (variazioni saranno
comunicate tramite whatsapp)
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IL DIRETTIVO
Presidente
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Segreteria
Mina Faccincani
Tel : 348 2872453

Consigliere
Giovanni Scardoni
Tel: 347 6998869

Consigliere
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

Consigliere
Alfredo Serafin
Tel: 347 3396323

Responsabile giornalino
sociale e sito internet
Vito Misciagna
Tel. 349 6412791

o.d.g.
In data 04/02/2019 si sono riuniti, a seguito della convocazione del presidente Braggio Luciano, i membri del
consiglio del direttivo del Camper Club del Lupo Amato Elio, Faccincani Mina, Misciagna Vito, Pozzato Luigi,
Scardoni Giovanni, Serafin Alfredo, Siliotto Roberta e Veneri Flavio. La riunione inizia con l'accettazione delle
dimissioni del consigliere Angelo Peroni e affidamento ad altro consigliere l'incarico, svolto dallo stesso, di
responsabile delle convenzioni e sponsorizzazioni.
Si passa poi alla proposta presentata da Amato Elio di alcuni programmi socio culturali come la visita del paese
di Bobbio in provincia di Piacenza e la partecipazione ad un festival di Musica Celtica che si terrà a giugno a
Trieste.
Esauriti gli argomenti alle ore 23,50 la riunione si conclude.

Mina Faccincani
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L’EDITORIALE

Cari soci … gentili signore del Club
… dopo la massiccia partecipazione alla serata del 14 febbraio dedicata
agli innamorati svoltasi presso la Pizzeria Arcobaleno a cui con rammarico non ho potuto parteciparvi causa
“mali di stagione” della mia signora, ancora una volta permettetemi di esprimere la mia gratitudine a tutti i
componenti di questo Direttivo per il loro impegno di organizzatori e in particolare ai nuovi consiglieri che
subito si sono prodigati per programmare nuove uscite portando in seno a questo Direttivo nuove idee … nuovi
orizzonti … cercando di far del loro meglio coadiuvati dall’esperienza ormai acquisita di chi con successo
programma uscite da parecchio tempo.
Sul giornalino di questo mese, oltre ai vari incontri, troverete un’interessante uscita per visitare la prestigiosa
Villa Barbaro, nel comune di Maser, una delle località interessate dalle vicende umane e storiche che si svolsero
tra il XI secolo e il XIII secolo e dalle numerose proprietà che videro protagonisti i vari componenti della famiglia
degli Ezzelini; a seguire la cittadina Asolo e Possagno (paese natale del Canova) in provincia di Treviso in
programma il 23 e 24 marzo ideato da Luigi Pozzato. Lo stesso dicasi dell’anticipazione per l’uscita al paese
medievale di Bobbio, in programma alla fine della seconda decade di maggio per opera di Elio Amato. Credo
che per premiare il loro impegno, sia opportuno gratificarli con una buona partecipazione …
… Mi è d’obbligo ora affrontare un’obbiezione sollevata alcuni mesi fa da alcuni soci circa la legalità o meno che
una o più coppie di coniugi potessero svolgere l’attività di consigliere o cariche maggiori in seno dello stesso
Direttivo … nello specifico vice Presidente e segretaria entrambi coniugati con altri consiglieri.
Non essendo esperto in materia, ho ritenuto opportuno informarmi chiedendo un parere all’Associazione “in
Camper” di Firenze il cui Direttivo, come senz’altro qualcuno di voi saprà, è formato principalmente da esperti
in materia e tutelano i diritti dei possessori di veicoli ricreazionali risolvendo molti problemi con i comuni
cosiddetti “anti camper” …
Premesso che nessuna norma statutaria vieta che ad occupare cariche sociali siano composte da marito e
moglie, per togliere eventuali dubbi, preciso che entrambe le suddette coppie sono singolarmente tesserate al
pari del sottoscritto e di tutti gli altri consiglieri, quindi con diritto di voto riservato ai soci titolari di tessera.
Tutto ciò, come Direttivo ci ha reso consapevoli che nel nostro statuto (vedi Art. 11) il diritto di voto è riferito al
socio intestatario sia esso maschio o femmina …. pertanto si deve ritenere che per ogni tessera emessa, è
“l’intestatario della stessa ad essere associato mentre il secondo nominativo e gli altri famigliari conviventi allo
stesso indirizzo, sono solo fruitori di sconti e promozioni”.
Quanto soprascritto in corsivo, all’interno delle virgolette, è la risposta di quel pool di esperti in materia al quale
mi sono rivolto.
Poiché la costituzione italiana prevede giustamente la parità fra i sessi, al fine di dissipare ogni dubbio o
contrasto che in futuro si potrebbero verificare e per far partecipare attivamente alla vita sociale del Club
anche il famigliare del socio che sempre più numerosi sono presenti alle assemblee, si dispone, previo il parere
favorevole o meno dei soci presenti all’assemblea, che per un prossimo futuro venga distribuita al coniuge o ad
un solo congiunto che sia comunque attivo alla vita sociale del Club, una tessera “socio famigliare” al prezzo di
costo, disponendo che per l’anno 2019 tale onere rimane a carico del Club lasciando invariata la quota sociale
per il socio ordinario.
In base all’esito della consulta, ci regoleremo di conseguenza …

Luciano Braggio
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ARTE, BELLEZZA E STORIA
Maser – Asolo – Possagno - 23 e 24 marzo 2019
Sabato 23 – ritrovo ore 08,00 area di servizio Soave – destinazione: parcheggio Villa Maser – Km120 (GPS
N45.81213 E11,97438)
Villa di Maser (Villa Barbaro), è uno dei capolavori di Andrea Palladio (1508-80), Patrimonio dell'Umanità
UNESCO, rimasta al centro della sua fiorente tenuta agricola, dalla cui Cantina storica escono vini di grande
pregio.
Aperta tutto l'anno, conserva il fascino della villa abitata dai proprietari, e
durante gli eventi si può godere della straordinaria bellezza e magica
atmosfera nelle diverse stagioni.
Rose, glicine e bignonie rampicanti danno il benvenuto nel cortile di
entrata. La visita prosegue all'interno con
le sei sale affrescate da Paolo Veronese,
che costituiscono il suo più esteso e
importante lavoro in affresco dalle quali si
vede il Ninfeo con gli stucchi di Alessandro
Vittoria.
Una breve passeggiata tra i vigneti porta alla collezione di carrozze dove sono
raccolte una trentina di esemplari dei mezzi di trasporto dei secoli passati.
Presso il wine&shop, vicino al parcheggio, è possibile organizzare un light lunch
o una degustazione, acquistare i vini dell'azienda agricola, prodotti
enogastronomici e souvenir.
Sabato 23 – ore 10,30 inizio visita guidata alla Villa. Al termine della visita ci trasferiremo all’area sosta
Forestuzzo ad Asolo (GPS N45.79566 E11.91102) – pranzo libero.
Asolo, a ben diritto può fregiarsi della Bandiera Arancione che contraddistingue i borghi più belli d'Italia.
Elegantemente adagiata sui colli trevigiani, presenta una cinta muraria ben conservata che culmina nella Rocca
fatta costruire da Ezzelino da Romano nel XII secolo. L'apparato difensivo della città viene rafforzato durante la
dominazione dei Carraresi nel '300, ma è con il governo veneziano che Asolo raggiunge il massimo del suo
splendore.
La nobile veneziana Caterina
Cornaro, regina di Cipro costretta
all'abdicazione in favore della
Serenissima, sceglie a fine '400 la
città per stabilirvi la sua
residenza. Il Castello di Asolo,
fiore all'occhiello della cinta
muraria, diventa la sua dimora e
qui la nobildonna inizia ad
ospitare artisti e letterati.
È l'epoca de "Gli Asolani" di
Bembo e della pittura del Giorgione e l'apparato difensivo di Asolo, ormai città d'arte e cultura, più che
confinare una roccaforte stringe e protegge uno dei maggiori centri intellettuali della terraferma veneta.
Sabato 23 – ore 15,00 inizio visita guidata al borgo di Asolo: la Cattedrale, la Loggia della Ragione, il Castello di
Caterina Cornaro, la Casa Duse, siti di epoca romana, palazzi veneziani, via Browning con la Fontanella Zen e il
Giardino di Villa Freya Stark. Cena libera.
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Domenica 24 – ore 8,00 - trasferimento a Possagno con
sosta dei camper sul piazzale del Tempio Canoviamo –
Km 16 - (GPS N45.85825 E11.87591)
Possagno, paese natale dello scultore Antonio Canova.
L'origine della parola "Possagno"
deriverebbe,
secondo
alcuni,
dall'unione di "poss" e "agno", ossia
pozza dell'agnello. Infatti Possagno è
ancor oggi luogo di transumanza per le
greggi che due volte l'anno pascolano
nei prati vicini al centro cittadino.
Dalla fine del XVIII secolo la storia del comune è legata al celebre nome di Antonio
Canova, delle cui opere spicca il tempio Tempio Canoviano, una chiesa progettata
dallo scultore ispiratosi al Pantheon di Roma, e dalla Gipsoteca canoviana, raccolta di
calchi e gessi presso la casa dell'artista.
Ore 10,30 inizio visita guidata a: Gipsoteca, Casa del Canova, Tempio Canoviano.
Al termine della visita pranzo libero e nel pomeriggio, rientro a Verona.
Adesioni entro il 28 febbraio tramite Whatsapp o
telefono a Luigi Pozzato 349 2121573

Buon inizio di primavera
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5-6-7 APRILE 2019,

visita a Ferrara
Palazzo Municipale

Venerdì 5 aprile - Ritrovo dei partecipanti alle ore 15,30 nel piazzale del “Flover” di fronte al Centro
Commerciale “Galassia – Verona uno” San Giovanni Lupatoto.
Percorreremo la transpolesana fino a Crocetta, poi Stienta, Canda, Occhiobello con arrivo a Ferrara (Km. 98)
area sosta di via Rampari San Paolo - Coord. GPS : N 44.83544 E 11.61090
Sistemazione e passeggiata in centro. Cena (per chi lo desidera anche in compagnia in qualche pizzeria/trattoria
di nostro gradimento).
Sabato 6 aprile - alle ore 9 ritrovo con la guida che ci porterà a
visitare il centro città: la Cattedrale romanico-gotica di San Giorgio,
il Palazzo Municipale e Arcivescovile, le numerose piazze e torri, la
via delle Volte la strada più antica della città. Visita al suggestivo
quartiere ebraico e visita guidata dell’interno del castello Estense,
sede nel Rinascimento della raffinata vita di corte. Ore 12,30 fine
della visita guidata.
L’ingresso al Castello è a pagamento (costo convenzionato con la
guida € 5 - gratuito per portatori di Handicap e accompagnatore) e
si può fare solo a gruppi di non più di trenta persone per volta.
Dopo pranzo, tempo permettendo, si può fare un giro panoramico
in bicicletta nella Ferrara del Rinascimento, la famosa Addizionale
Erculea con i Palazzi dei Diamanti-Prosperi Sacrati- Turchi di Bagno –
Via delle Volte
Massari ( con il famoso giardino che ci ricorda i Finzi-Contini) e la
piazza Ariostea e percorrere un tratto delle suggestive mura che sono la testimonianza dell’antica forza della
città ducale e che si estendono per quasi 10 km. tutto attorno alla città.
Rientro in camper e cena.
Domenica 7 aprile – alle ore 9,30 ritrovo. Avvalendoci del fatto che
questa è la prima domenica del mese si possono visitare
gratuitamente: la Pinacoteca Nazionale all’interno del Palazzo
Diamanti con opere dei maggiori artisti ferraresi. Anche l’ingresso a
Casa Romei e al Museo Archeologico Nazionale sono gratuiti.
Pranzo.
Nel tardo pomeriggio rientro a Verona.
Per adesioni contattare Mauro 347 3396323, entro il 10 marzo
Se NON si dovesse costituire un gruppo di almeno 20 persone la
visita potrebbe essere annullata.

Pinacoteca
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ISTRUZIONI PER USCITA A FERRARA DEL 5-6-7 APRILE 2019
Per accedere all’area di sosta camper di Ferrara (area molto comoda perché centralissima, dotata di energia
elettrica (da pagare a parte) carico e scarico e videosorvegliata) bisogna essere in possesso di un indirizzo e-mail
e di una carta di credito (anche pre-pagata) e seguire le presenti istruzioni:
1. Collegarsi al sito: www.ferraratua.it/parcheggi/camper/
2. Registrarsi sul loro sito (dati anagraficii e indirizzo Maill)
3. Una volta che ci si è registrati, la società ti invierà una e-mail contenente una password che ti permetterà di
proseguire con la prenotazione della sosta del camper.
Per il pagamento della sosta: il pagamento si esegue solo on-line a mezzo carta di credito bisogna inserire la
targa del camper (il cognome e il nome viene già indicato) ed inserire il giorno e l’orario di arrivo e di uscita
dall’area.
la tariffa è di € 5,00 per 12 ore di sosta, sono previste due fasce di orario :
- dalle 00,00 alle 12,00 e dalle 12,00 alle 24.00
Nel nostro caso è conveniente usufruire dell’opzione “week-end lungo ” che prevede l’entrata all’area il venerdì
dopo le 12,00 e uscita entro le ore 12,00 del lunedì (o prima) il costo è ridotto a € 22,00
Una volta scelta questa opzione , bisogna dare atto di aver preso visione del regolamento e delle condizioni
barrando le due apposite caselle
Quando apparirà l’importo da pagare (€ 22,00) basterà inserire i dati della vs. carta di credito e convalidare.
Una volta conclusa la procedura la società Ferraratua vi confermerà la corretta conclusione dell’operazione
mandandovi via mail la ricevuta del pagamento con stampato un “QR Code”,
IMPORTANTE: stampate questa mail e portatela con voi.
Quando arriverete all’area c’è una sbarra, per aprirla avvicinate il foglio con il QR code all’apposito lettore
posto all’ingresso e prendete posto all’interno dell’area a vostra scelta.
La procedura di registrazione si fa una volta sola perché resterà sempre valida.
Per dubbi, domande e assistenza potete rivolgervi al sottoscritto tel. 3473396323 Mauro

Tour fine anno inizio anno nuovo.
Il viaggio partiva da Marsiglia fino Aix en Provence e sono stati molti i luoghi che abbiamo visitato e che
mi hanno colpita.
Il paesaggio più spettacolare è stato quello di Monserrat con la sua grandiosa Basilica. Il trenino a
cremagliera ci ha portati dal parcheggio fino al convento con un dislivello di circa 600 metri. In cima era
possibile scorgere persino i Pirenei mentre il fondo valle era caratterizzato da paesini, boschi, fiumi e strade.
All'interno della chiesa una lunga fila di turisti attendeva di salire per vedere da vicino la statua della
Madonna Nerita posta sull'altare maggiore, che reggeva in mano una sfera “il globo” toccata dai fedeli.
La sorpresa più grande però è stata la colonia Guell concepita ai primi del '900 come una cittadella autonoma
dove i bambini maschi studiavano mentre le femmine venivano istruite ai lavori manuali.
C'era persino il medico per controllare i finti ammalati che non si recavano al lavoro.
Un vero gioiello situato dentro la colonia è stata la cappella di Gaudì.
L'artista ispirandosi alla simbologia della religione e della natura ha ricavato decorazioni utilizzando
materiali riciclati e colonne di sostegno inclinate.
Un viaggio ben riuscito, compagnia ottima.
Un grazie a Mina e Roberta, compresi i rispettivi mariti, che si sono dati da fare dedicando parecchio
tempo per realizzarlo.
Renata
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VIAGGIO A BARCELLONA (1 parte)
a

26 dicembre: Ritrovo dei partecipanti all’area autostradale di Desenzano e partenza destinazione Marsiglia.
Siamo arrivati, a Marsiglia verso le 19, sistemazione nelle piazzole dell’area sosta Marly park.
Il gestore ci spiega come raggiungere domani il centro città con i bus e dopo cena tutti a nanna.
27 dicembre: con i mezzi pubblici raggiungiamo facilmente il centro dove puntualissima troviamo la nostra
guida: Frederic che ci accompagnerà per l’intera giornata nella visita di Marsiglia. Il clima è primaverile ed invita
a camminare, la visita inizia al porto vecchio con i suoi caratteristici banchi dei pescivendoli e l’avveniristica
tettoia a specchio dell’architetto Norman Foster dove ci si riflette.

Una bella passeggiata tra i suggestivi vicoletti del quartiere vecchio di Le Panier dove una volta erano posti i
mulini ed arriviamo a quello che era il quartiere medioevale distrutto dai nazisti dove si è salvato un solo
palazzo antico che è stato letteralmente “ruotato” su se stesso per mostrare la due facciate più belle. Visitiamo
anche la Chiesa della Vielle Charitè con un antico Monastero adibito ad ospedale ed ospizio per i poveri di
Marsiglia.
Bellissima anche la visita della cattedrale de la Major. Dopo una
breve pausa per il pranzo con il bus saliamo fino al
monumentale simbolo della città il “Notre Dame de la Garde”
posto su uno sperone roccioso che lo rende visibile da ogni
luogo. Il panorama che si gode da lassù è veramente
eccezionale: si vedono le isole che formano uno scenografico
arcipelago sul mare mediterraneo e si capisce quanto sia vasta
Marsiglia che, quanto a grandezza, è seconda in Francia solo a
Parigi.
Che dire di questa città multietnica? Splendente, coinvolgente,
intrigante e pensare che in una visita di un giorno ne abbiamo
potuto godere solo una minima parte. D’altronde la nostra
meta principale è Barcellona ed è là che arriveremo domani!
28 dicembre: Tappa di trasferimento da Marsiglia a Barcellona. Fortunatamente uscire dalla città è stato più
semplice che entrarvi e in breve siamo in autostrada. Raggiungiamo il camping El Masnou con bella vista sul
mare, la sistemazione dei dodici camper è alquanto laboriosa in quanto lo spazio è scarso, ma la perizia dei
“piloti/e lupetti/e” fa in modo che tutti troviamo posto e con un groviglio di
cavi elettrici da “panico” tutti riescono ad allacciarsi alla corrente elettrica.
Meritato riposo, domani visiteremo la città.
29 dicembre: Puntualissimo alle 9 il pullman che abbiamo prenotato viene a
prenderci al camping, facciamo conoscenza con la nostra guida Jaime che
inizialmente ci illustra le origini di Barcellona colonia di Fenici, greci e
romani per poi diventare stato indipendente per dopo riunirsi (pag. 1/2 )
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non senza qualche conflitto. Entriamo tra i primi visitatori al Parco Guell. Il parco, che come ci racconta Jaime, è
il risultato di una mancata speculazione edilizia da parte del sig. Guell che affidò all’amico Gaudì la costruzione
dei primi due edifici. Il risultato che possiamo ammirare è stupefacente e il genio del suo ideatore, Gaudì,
artista versatile e oltremodo eclettico, traspira da ogni pietra.

Chi osserva le colonne, le panche e le costruzioni resta veramente a bocca aperta: nulla è banale o comune o
lasciato al caso, ogni caratteristica è colma di arte al massimo livello.
Soddisfatti lasciamo il parco e con il pullman e ci apprestiamo a compiere un giro panoramico della città
passando dal centro e dalle maggiori piazze e dirigendoci verso gli enormi spazi lasciati dall’expo e dalle
Olimpiadi del 1992. Nel pomeriggio visiteremo la Sagrada Famiglia, non prima però di una robusta pausa
pranzo. Entriamo nella chiesa che è l’opera più matura di Gaudì, che alla sua morte lascerà in gran parte
incompiuta. Sia l’esterno che l’interno sono carichi di simbologie e le magnifiche vetrate illuminate dal sole

inondano di una luce prodigiosa l’interno della cattedrale.
Salutiamo Jaime nostra simpatica e competente guida, e
ci apprestiamo a fare una passeggiata in un altro luogo
simbolo della città catalana: la Rambla.
La percorriamo tutta fino a raggiungere il mare con il
monumento a Cristoforo Colombo, che qui chiamano
“Colon”, si vede anche la riproduzione di una delle
caravelle con le quali il navigatore raggiunse nel 1492 le
sponde dell’America.
Rientro in treno al Campeggio dove i lupetti non vedono
l’ora di coricarsi: domani sarà un’altra giornata densa di
eventi.
(pag. 2/2 )

Mauro
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8 dicembre
2018

Cena
Sociale

Il presidente in …. ballo

Mario e il coro
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Rose rosseeee per teeeeee

Mario e le sue chitarre
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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.
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 (da verificare l'apertura).
Lo sconto non si effettua sui servizi.
Area di sosta New Park, via Luigi Tukory, 6, 20161 Milano: la convenzione prevede il 20% di sconto al
momento del check in. GPS. N 45.511622 E 9.160153, tel 026453053 – 3777081657.
Camping Village Rosapineta (Rosolina Mare), Strada Nord, 24 - 45010 Rosolina Mare (Ro): 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 10% sul totale del soggiorno dell'equipaggio (escluso extra e tasse di
soggiorno). GPS 45.139833, 12.323881.
L'offerta è valida per l'anno 2019: dal 16/05 al 07/07 e dal 23/08 fino al 15/09 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 2019 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. (c'è la possibilità di lasciare la struttura entro le ore 18,00, da concordare al momento del
check-in). La seguente convenzione avrà vigore dal 05/04/19 - 30/06/19 e 01/09/19 - 04/11/19 .
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
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 2019.
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 2019. 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
Rivolgersi a Mina
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348 2872453

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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Gori Giulia
Cel 340 4973565
g.gori@vittoriaisola.it

Via Madonnina, 78
Tel. 045 8753645 / Fax 045 8757099
sgl@vittoriaisola.it

Via del Bersagliere, 12/14
Tel. 045 7302333 / Fax 045 730232
www.vittoria.it / isola@vittoria.it

