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CALENDARIO RADUNI ANNO 2019CALENDARIO 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. - 4 mag. …................................................................................................................................................ Olanda
18- 19 maggio …................................................................................................. Bobbio (PC) – Grazzano Visconti (PC)
14 -16 giugno …................................................................................................................ Visita laguna di Marano (TV)
1 - 3 novembre …............................................................................................................................ Bosco del Cansiglio

Lu Ma Me Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Gi

Aprile 2019

In evidenza la data della riunione dei soci 
presso la Pizzeria Pepperone di 
S.Giovanni Lupatoto. (variazioni saranno 
comunicate tramite whatsapp)

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.  



      IL DIRETTIVO     

Presidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Alfredo Serafin
Tel: 347 3396323

Segreteria
Mina Faccincani
Tel : 348 2872453

Consigliere
Giovanni Scardoni
Tel: 347 6998869

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

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

o.d.g.
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Mina Faccincani

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Consigliere
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

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. 

In data 27/02/2019 si sono riuniti, a seguito della convocazione del presidente Luciano Braggio, i membri del 
consiglio del direttivo del Camper Club del Lupo Amato Elio, Misciagna Vito, Pozzato Luigi, Scardoni Gianni, 
Serafin Alfredo, Siliotto Roberta e Veneri Flavio. Si decide che la sede legale del Camper Club venga trasferita 
presso la residenza del Presidente e ogni comunicazione e/o documento dovrà essere inoltrata presso il suo 
indirizzo. Si passa quindi alle proposte dei prossimi viaggi: il 18-19 maggio Bobbio e Grazzano Visconti, il 14-16 
giugno a Marano con gita in battello con Capitan Nico e per il ponte del 1 - 3 novembre si propone un'uscita con 
destinazione Bosco del Cansiglio che in quel preriodo si mostra in tutta la bellezza del suo “ Foliage “.
Il Presidente informa che alcuni soci si sono lamentati del fatto che in occasione delle cene sociali sono stati 
distribuiti ai presenti degli omaggi/gadget, mentre i soci che per svariati motivi non erano presenti non hanno 
ricevuto nulla. Il Consiglio del direttivo assicura che in futuro, compatibilmente con le finanze del club verranno 
acquistati i gadget e verranno distribuiti a tutti i soci. Si delibera inoltre che ai nuovi iscritti, unitamente alla 
consegna della tessera sociale verrà fatto omaggio dell'adesivo piccolo del Club da applicare sul camper. Finiti gli 
argomenti alle ore 23,45 l'assemblea si conclude.
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L’EDITORIALE

                                                                … permettetemi un doveroso chiarimento ad un’obbiezione sollevata da 
un socio che si è lamentato per non aver ricevuto un gadget dato ai soli presenti in occasione del raduno di 
Primavera … un caso che esplico a tutta l’assemblea per evitare che altri soci sollevino simili disquisizioni! 
L’oggetto del contenzioso è riferito alla piletta a led con fasciatura da applicare sulla fronte, un omaggio donato 
da uno sponsor per quell’occasione, pertanto non trattasi di un gadget e nemmeno di una discriminazione 
verso gli altri soci assenti per loro scelta o impedimento.
A tal proposito, voglio ricordare che già da qualche anno, il Direttivo, con l’intento di contenere le spese 
superflue che avrebbero avuto l’onere di aumentare la quota associativa, aveva deliberato di eliminare i gadget 
che si elargivano all’atto dell’iscrizione al club. Coloro che sono iscritti a questo club già da qualche anno, 
certamente ricorderanno che fine hanno fatto gli ombrelli con tanto di Logo del Lupo! Denaro gettato al vento.
Ribadisco e confermo, che tutti i soci sono uguali in diritti, come del resto in doveri, quindi, se qualcuno ritiene 
che in passato non è stato compensato al pari di altri, chiedo di accettare le mie personali scuse e che 
comunque sono e sarò garante affinché non si verifichino diseguaglianze.
… come già notificato tramite WhatsApp, nel corso della programmazione di Marano, frazione di Grado, ideato 
dalla signora Roberta, per improvvisi impegni del capitano della nave, sig. Nico, è emersa l’impossibilità di poter 
svolgere tale uscita il terzo week end di maggio, per cui tale uscita è stata posdatata a sabato 15 giugno che in 
quell’occasione potremmo assistere alla grande “Processione di San Vito” in programma il giorno successivo. 
Un rito che nacque nel Trecento per volere dagli abitanti del luogo per scongiurare i pericoli che insidiano i 
pescatori e commemorare quelli che hanno perso la vita in mare. Salire su una delle loro barche in processione 
nella laguna, sarà senz’altro un'esperienza di particolare suggestione.
Senza sminuire l’operato degli altri consiglieri, voglio far notare che, grazie alla perspicacia della “nostra” 
Roberta che ha smosso per così dire “mari e monti” rivolgendosi all’assessore del turismo del luogo, sosteremo 
nell’area della cooperativa riservata da prima ad un altro club di Mestre per cui non saremo i soli a beneficiare 
di tale possibilità. (!!!)
In sua vece, nel week end 18/19 maggio, andremo a Grazzano Visconti e a Bobbio, uscita ideata dal consigliere 
Elio Amato, un suggestivo Borgo situato nell’alta val Trebbia piacentina, sulla sponda sinistra dell’omonimo 
fiume, lungo la strada statale 45 che unisce Piacenza a Genova, tra i torrenti Bobbio e Dorbida, ai piedi 
del monte Penice.
Altro argomento a cui tengo ricordarvi, è quello inerente alle prenotazioni, quali esse siano … voi tutti siete 
consapevoli che all’atto della prenotazione di un viaggio, un ingresso ad un museo o altro, solitamente occorre 
anticipare una caparra a garanzia della nostra presenza. È pur vero che per legge esiste il diritto di recesso, ma 
questo deve essere fatto in tempo utile, pena la perdita della caparra stessa. Poiché tale onere talvolta viene 
sostenuto da uno dei componenti del Direttivo, sappiate che in caso di impossibilità da parte di qualcuno di 
partecipare all’uscita programmata, come Direttivo ci adoperiamo al massimo affinché quanto anticipato venga 
ritornato, ma se per vari motivi o perché sono scaduti i termini e ciò non si potesse verificare, sia chiaro che, a 
meno di gravi impedimenti valutati caso per caso, a rimetterci l’importo sarà il socio e non il club, tanto meno il 
consigliere che ha organizzato l’uscita.

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club
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I LUOGHI DELLA CULTURA  A VERONA
         - LA PROVIANDA DI SANTA MARTA -    

    giovedì 4 aprile 2019

         ore 17.30-19.00

VISITA GUIDATA GRATUITA  accompagnati dalla  Professoressa Maria Luisa Ferrari  docente di Storia Economica -
Dipartimento di Scienze Economiche

Il  K. K. Militär-Verpflegsetablissement  fu edificato tra il 1863 e il ’65 per garantire la sussistenza di  un corpo
d’armata, di 100.000 uomini, a costi contenuti. Nel 1859 la spesa di approvvigionamento di due armate per un
mese  assommava  a  1.200.000  fiorini,  pari  alla  spesa  per  l’erezione  del  complesso  della  Santa  Marta.  La
localizzazione della provianda era stata determinata da varie ragioni: l’ampia disponibilità di spazi, la protezione
garantita dalla cinta magistrale e, soprattutto, il collegamento diretto con la ferrovia e la vicina Stazione di Porta
Vescovo.
Lo stabile principale di 5 piani, di cui uno interrato, era di considerevoli dimensioni (118 m. in lunghezza e 49 m.
in larghezza) e all’avanguardia da un punto di vista tecnologico, assolveva alle funzioni di produzione di pane e
gallette, mediante vari macchinari azionati dalla forza del vapore, inoltre fungeva da deposito dei vari generi
della sussistenza.
Due grandi silos gemelli, situati a breve distanza, erano destinati allo stoccaggio dei cereali. In un edificio attiguo
si trovavano i mulini mossi da una macchina a vapore. L’opificio era in grado di produrre fino a 65.500 razioni di
pane, del peso di gr. 890, al giorno corrispondenti 5.800 q.
Già operativa con gli austriaci, con l’unificazione nel 1866 la provianda non perse né ruolo né importanza tanto
da essere indicata come il quarto panificio militare della nazione. Durante la 1a guerra mondiale furono prodotte
77.114.715 razioni di pane (di peso variabile tra 600 e 700 gr.) e 6.596 q. di galletta. 
Il panificio restò in funzione fino ai primi anni ‘60.
Il compendio mantenne la funzione di deposito di materiali e di verifica qualitativa delle dotazioni dell’esercito
italiano (dal 1951 denominato Centro Raccolta Collaudi e Smistamento), nel 1995 il magazzino fu trasferito nella
caserma “Pietro Schiavo” di  Cà di  David -  Verona, dove ha  sede il  Centro Rifornimenti  di  Commissariato di
Verona.
 
IL RECUPERO
La “Provianda” è giunta ai giorni nostri con pochissime trasformazioni rispetto all’edificio originale. Lo stabile
infatti presenta ancora un corpo principale di cinque piani dei quali uno interrato. Il primo era originariamente
destinato alla produzione di pane e gallette, al deposito di derrate e al ricovero e alla manutenzione dei forni di
campagna.  L’intervento  si  è  quindi  focalizzato  su  un  recupero  filologico  del  manufatto  che  ha  previsto
innanzitutto lo sterro delle tre corti al piano interrato.

OGGI POLO UNIVERSITARIO 
Il polo universitario di Santa Marta si colloca in un vasto complesso architettonico militare, originariamente 
destinato alla produzione di pane e alla conservazione di cereali e di generi di sussistenza per le truppe.Lo 
stabilimento, costruito tra il 1863 e il 1865, costituì uno degli impianti logistici più imponenti della piazzaforte 
austriaca di Verona, città militare più importante d'Italia e una delle principali in Europa.      Pag. 1/2
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Con  l’annessione  al
Regno  d’Italia,  l’attività
produttiva  dell’impianto
continuò  per  più  di  un
secolo e  le sue  funzioni
furono  adattate  a
diverse funzioni, fino agli
anni  Novanta  del
Novecento.  Grazie  ai
recenti restauri promossi
dall’ateneo di  Verona,  il
complesso  di  Santa
Marta è divenuto la nuova sede dei dipartimenti di area economico-giuridica e della biblioteca economica. 
I  lavori  di  recupero architettonico sono stati  caratterizzati  da  un'attenta  ricerca  qualitativa  e  dall'utilizzo di
tecnologie  innovative.  Ne  è  un  esempio  l'impianto  geotermico,  all'avanguardia  nel  campo  delle  energie
rinnovabili. Al progetto di recupero, realizzato da Massimo Carmassi con Gabriella Ioli Carmassi, Isp e Iuav Studi
e Progetti, è stata conferita la Medaglia d’Oro all’Architettura italiana 2015. Una mostra permanente situata
nell’ex panificio ne ripercorre la storia fino all’attuale destinazione d’uso, considerando l’edificio nel contesto
urbano e intrecciandosi con il tema del rapporto tra soldati e cibo. Pag. 2/2.

Ritrovo in Via Cantarane, 24, 37129 Verona, alle ore 17.15 del 4 aprile 2019

Per adesioni Roberta 340.0580810   disponibilità 30 persone la visita è GRATUITA

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
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5-6-7 APRILE 2019, visita a Ferrara
Variante al programma riportato sul giornalino di febbraio nr. 182.
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 

Sabato 6 aprile  - alle ore 9,30 ritrovo davanti all’area camper 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 anziché € 8 - gratuito per portatori 
di Handicap)  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 – 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. Per chi ha prenotato ci troveremo alla pizzeria-ristorante Este alle ore 19,00.

 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. Questa 
domenica si svolge anche un importante mercato dell’antiquariato e dell’artigianato. Pranzo.
Nel tardo pomeriggio rientro a Verona.

* PREZZO PATTUITO CON LA GUIDA: per un gruppo di max. 30 persone……………….€   140,00
Prezzo a persona €    5,00

Fiera di cose d'altri tempi e dell'artigianato
DOVE:             Ferrara - Corso Porta Reno e Piazza Savonarola
QUANDO:      domenica 7 aprile   dalle 9.00 alle 19.30.

Le Fiera di Cose d'altri tempi è una manifestazione che da circa trenta anni si ripete mensilmente e che 
richiama l'attenzione di molti collezionisti e appassionati non solo di Ferrara, ma di tutt'Italia.  
Tra gli oggetti d'epoca  e di  collezione 
gli espositori propongono:
mobili,  stampe,  quadri,  libri,  riviste, 
fumetti,   dischi   in   vinile,   cartoline, 
ceramiche, porcellane, 
vetri di ogni età e tanto altro ancora. 
La    Fiera    dell'artigianato     è     una 
manifestazione  cui   aderiscono  circa 
30   artisti   che    propongono   propri 
manufatti   di  pregio e opere d'arte e 
dell'ingegno lavorati in vari   materiali 
quali  ceramica,  vetro,  stoffe,  legno, 
carta.

 

 Vediamo se si può mettere questa pagina
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OLANDA CON I lUPI
DAL 19 APRILE AL 

4 MAGGIO
E’ risaputo che in Olanda il tempo, soprattutto in primavera, è estremamente variabile con spruzzate di pioggia
che si alternano a schiarite, anche più volte, nel corso della giornata.
Nell’abbigliamento da  portarsi  non dovranno quindi  mancare mantelle e spolverini  antipioggia  e/o giacconi
impermeabili, cappellini e abbigliamento “casual” comprese calzature sportive.
E’ indispensabile portare al seguito le biciclette (ma si trovano a noleggio ovunque) perché, tempo permettendo,
verranno utilizzate spesso per spostamenti per i quali utilizzeremo le bellissime piste ciclabili, famose in tutto il
mondo per la loro funzionalità, sicurezza e la capillare distribuzione sul territorio olandese. 
Se si cammina a piedi bisogna fare attenzione a non invadere lo spazio dedicato alle biciclette in quanto i ciclisti
in questo paese godono di privilegi assoluti e non sono abituati ad essere ostacolati dai pedoni.

PARCO NATURALISTICO HOGE VELUWE

E' il più grande Parco naturalistico d'Olanda con i suoi 5.500 ettari è costituito da brughiere, foreste, dune di
sabbia  e pianure erbose è l'habitat naturale di  mufloni,  cervi  e cinghiali  ma
anche di tanti uccelli. Al suo interno si trova il casino di caccia St, Hubertus con
un  bellissimo  laghetto.  Il  parco  percorso  da  tantissimi  sentieri  e  stradine
ciclabili si gira benissimo soprattutto in bicicletta ( chi vuole usare la propria ma
all'ingresso ce ne sono circa 2.000 da prelevare gratuitamente).
Oltre alla parte naturalistica, è da tener presente che al suo interno non si può
trascurare  la  parte  museale  con  lo  splendido  Museo  Kroller-  Muller  che
contiene opere eccezionali  di  Van Gogh,  Rembrandt e  Van Dick.  Da  vedere
anche il  museo del  sottosuolo dove,  dopo essere scesi  al  piano interrato, si  può scoprire la vita vegetale e
animale che si sviluppa inaspettatamente sotto i nostri piedi.
L’ingresso al parco costa € 9,95 a persona (gruppo di 20 persone € 8,95)
All’interno del parco si trova un bellissimo campeggio in piena natura che utilizzeremo.

VISITA AI MULINI A VENTO DI KINDERDIJK

L’area  sosta  camper  di  Alblasserdam  dista  circa  4  km  dal  sito  dove  si
trovano i famosi mulini a vento.
Questo  sito  storico  è  annoverato  tra  i  monumenti  Olandesi  protetti
dall’Unesco.
Si  può  raggiungere  e  visitare  il  sito  comodamente  in bici  percorrendo
l’ottima pista ciclabile.

DELFT E L’AIA (DEN HAAG)
A Delft, oltre al bellissimo centro storico, si  può visitare la Reale Fabbrica di
porcellane (quelle bianche e blù), con visita al laboratorio, alla collezione e al
terrazzo dove è ubicata l’antica birreria (brasserie).      
Le visite hanno i seguenti  orari: lunedì-sabato dalle 9 alle 17 costo € 11,00
compresa audioguida in italiano.
La vicina DEN HAAG (L’Aia) capitale dell’Olanda è vicinissima a Delft (circa 6
km.) e si raggiunge percorrendo l’immancabile e comodissima pista ciclabile (o
con autobus).  (pag. 1/3)



Pag. 09



Si  può visitare Il  bellissimo centro storico e  il  famosissimo Museo Mauritshuis  al  cui  interno sono esposti
autentici  capolavori  di  fama  mondiale  tra  i  quali  “Lezione  di  anatomia”  di  Rembrandt  e  la  “Ragazza  con
l’orecchino di perla” di Veermer.
Vengono anche organizzate delle visite guidate del palazzo che ospita il parlamento Olandese.

KEUKENHOF
Aperto  dalle  8 alle 19,30   prezzo  € 18,00  a  persona  (gruppi  di  almeno 20  persone  con  pagamento  on-line

€ 14,75), è un immenso giardino
floreale che è diventato la vetrina
dei  più  importanti  vivaisti
olandesi. Oltre 16 km di sentieri si
snodano  lungo  le  scenografiche
quinte  dei  corsi  d’acqua,  dei
mulini  e  degli  alberi,  si
costeggiano  aiuole  dove  sono

stati interrati oltre sette milioni di bulbi: giacinti, tulipani, narcisi, crochi, iris, tutti in infinite varietà e colori.  I
cani a guinzaglio sono ammessi.
A detta di molti, la sola visita di questo stupefacente parco, giustificherebbe il viaggio nei paesi bassi.

ISOLA DI TEXEL
Per visitare l’isola è quasi d’obbligo portarsi (o noleggiare in loco) la bicicletta. 
Con un arenile che si estende per 30 km. l’isola è un autentico paradiso per gli amanti del mare.
Ma Texel offre molto di più: sette piccoli villaggi, uno più incantevole dell’altro, paesaggi naturali magnifici come
lunghe  spiagge e  dune  e  uno  scenografico faro  rosso  posto  sulla
punta settentrionale dell’isola.
Texel è facilmente raggiungibile in poco tempo imbarcandosi  a Den
Helder (molo a pochi metri dall’area sosta camper) la traversata dura
20’ e le partenze da Den Helder prendono il via dalle 7,30 e poi ogni
ora, costo A/R € 10,00 a persona con la bici al seguito.
Per raggiungere Giethoorn percorreremo la scenografica e strabiliante
diga di  Afsluitdijk lunga ben 32 km. che separa il  mare aperto dal
mare interno, opera idraulica di  grandissima ingegneria. Sono state
previste numerose piazzole di sosta.

ENKHUIZEN-GIETHOORN

Nel corso del  XVII  secolo Enkhuizen fu una delle città più ricche dell’intera Olanda in quanto membro della
Compagnia delle Indie Orientali. Ciò si percepisce visitando l’elegante centro ricco di palazzi nobiliari.

Da visitare il museo all’aperto
del  Mare  del  Sud
(Zuiderzeemuseum)  che  ci
farà  scoprire  quello  che  una
volta  era  il  mare  del  sud,
entrando  nelle  tipiche  case
dell’epoca,  autentici  negozi  e
laboratori  abitati  da  persone

in costume che producono quei beni indispensabili alla vita in quel periodo, con uno sguardo sia al passato che
al presente ma anche al futuro. Orario 10-17 prezzo per persona € 9,00 (gruppo di minimo 15 persone € 7,00)
non sono ammessi i cani.

Giethoorn è un piccolo e caratteristico villaggio olandese denominato la 
“piccola Venezia”, infatti nel suo centro storico non esistono strade ma solo
canali che collegano le varie abitazioni.

(Pag. 2/3)
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AMSTERDAM
Città  universale,  cosmopolita  e  antiproibizionista  è  famosa  come città  dell’autodeterminazione  e  del  libero
pensiero.
Il centro città si raggiunge dall’area sosta camper imbarcandosi sul traghetto che parte ogni 10’ (anche con bici
al seguito), il servizio è gratuito in quanto compreso nel prezzo della sosta.
Premesso  che  la  visita  di  Amsterdam  richiederebbe  molti  più  giorni  di  quelli  che  ne  potremo  dedicare,
segnaliamo i principali monumenti, musei che meritano senz’altro una visita:
Casa di Anna Frank, il convento Begijnhof, Herengracht, il Palazzo Reale, Nieuwe Kerk e Oude Kerk (la nuova e la
vecchia chiesa), Rijksmuseum, Van Gogh Museum.

Passeggiare per  la città
è  veramente  piacevole
in  quanto  il  traffico
automobilistico  (ma
non  quello  ciclistico!!!)
è  quasi  inesistente  e  i
molti  canali  che
modellano  il  centro

della  città  la  contraddistinguono  e  la  rendono  unica.  Sono  innumerevoli  i  negozi  e  i  bazar  etnici  e  i
ristorantini/birrerie di ogni genere e nazione che, per chi non ha paura di fare nuove esperienze gastronomiche,
risultano essere ottimi e convenienti per uno spuntino veloce.

GOUDA
Bella  cittadina  resa  famosa  in  tutto  il  mondo  dallo  squisito  formaggio  che  prende  il  suo  nome,  molto

interessante  il  suo
museo  e  il  secolare
mercato  del  formaggio
che hanno sede in pieno
centro.

MARKEN
E’ un’ex isola che è stata riunita alla terraferma a seguito della costruzione della diga che separa il mare del nord
dal  mare  interno.  Proprio  per  questa  sua  caratteristica  Marken  è
rimasta molto legata alle antiche tradizioni dei paesi bassi (le donne
che vi  abitano vestono regolarmente abiti  tradizionali, copricapo di
merletto e spesso portano gli zoccoli di legno). Le belle case in legno
(tutte  rigorosamente  dipinte  in  verde)  sono  rimaste  identiche  a
quelle del 1700.
Percorrere le silenziose e caratteristiche stradine di questa cittadina
si rivela un vero e proprio tuffo nel passato.

Con  una  bella
passeggiata  si  può
raggiungere lo scenografico faro di Marken.

Per adesioni contattare Mauro 347 3396323.
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A GRANDE RICHIESTA SI TORNA IN LAGUNA A MARANO UD( )
                                  14 15 16 GIUGNO 2019/ /

Il  Battello  Santa  Maria  è  un  ristorante
navigante che ti guiderà lungo gli ambienti
mozzafiato dei parchi naturali regionali del
Friuli Venezia Giulia.
Al comando della barca ci sarà il  Capitano
Nico,  maranese  doc  che  guiderà  i
partecipanti  alla  scoperta  della  natura
della Laguna di Marano 

Quest'anno ,  dopo le due precedenti uscite ad
Aquileia  e  alle  foci  dello  Stella  ,  visiteremo i
luoghi della grande guerra.

I CANALI DELLA GRANDE GUERRA … per non dimenticare il sacrificio dei  nostri  padri ...  Nella Regione Friuli
Venezia  Giulia  si  sono  combattute  le  più  dure  e  sanguinose  battaglie  per  la  conquista  di  un  territorio
relativamente piccolo, ma di estrema importanza strategica e politica. Le battaglie sull'Isonzo, sul Monte San
Michele, a Redipuglia e più a nord Tolmino e Caporetto, sono gli  eventi  bellici  che vengono maggiormente
ricordati per la loro importanza e, senza dubbio, per la loro atrocità. Viene poco ricordata, invece, la maniera in
cui si facevano arrivare i rifornimenti di armi, viveri e truppe in prossimità della prima linea di fuoco. Le vie di
terra  erano  efficaci  ma,  a  causa  delle  avverse  condizioni  meteorologiche  o  dei  sabotaggi,  erano  spesso
impraticabili  o  interrotte.  Già  prima  dello  scoppio  del  conflitto,  i  vertici  militari  italiani  avevano  preso  in
considerazione la via d'acqua che collegava Venezia con l'Isonzo percorrendo lagune, fiumi e canali interni. La
laguna di Marano si trovava esattamente al confine fra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Detta linea
era segnata dal canale di  Porto Buso che attualmente traccia il  confine fra la Provincia di  Udine e quella di
Gorizia.  Con il  Battello Santa  Maria  si  vogliono ripercorrere,  navigando,  questi  luoghi  storici  che sono stati
strategicamente  fondamentali  durante  la  I^  Guerra
Mondiale.  Il  visitatore  avrà  l'opportunità  di
comprendere,  in  tutti  i  suoi  aspetti,  le  strategie
militari  utilizzate  e  soprattutto  la  tragicità  del
conflitto. Vengono proposti tre itinerari tematici con
partenza  da  Marano  Lagunare-Lignano,  da  Porto
Nogaro e da Aquileia. Tutti i percorsi prevedono una
spiegazione storica degli eventi bellici avvenuti. 

PROGRAMMA 

Venerdì 14 giugno 2019  
Arrivo al parcheggio della cooperativa Pescatori, per partecipare alla sagra di San Vito.  San Vio (San Vito) è il
patrono della Laguna di Marano, piccolo borgo affacciato sul mare, nel quale si parla un dialetto veneto, come
indicato nel cartello appena entrati in paese. Alla Sagra di San Vio oltre alla ricco programma dei festeggiamenti,
troverete una cucina deliziosa, tra cui spiccano: Calamari fritti, il famoso Fritto Misto (code di gambero, triglie,
sardine, merluzzetti e pesce di paranza), Piatto alla Piastra (filetto di tonno e mazzancolle), (pag. 1/2 ) 
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l’Insalata di Seppie e gamberi, i Fasolari crudi, le Sarde in Saor, Cozze al Salto e Vongole al Salto.
Ore 18.00:  Inaugurazione della  Manifestazione.  Apertura  festeggiamenti  presso “Vecja  Pescaria”  con forniti
chioschi enogastronomici.

Sabato 15 giugno 2019
Crociera con il Battello Santa Maria
Aperitivo  di  benvenuto  accompagnato  dalle  spiegazioni  del
Comandante  Nico  riferite  agli  avvenimenti  bellici  accaduti
durante  la  Prima  Guerra  Mondiale.  Navigheremo  lungo  la
Litoranea  Veneta  in  direzione  Porto  Buso,  seguendo
l’allacciante di Sant’Andrea. Sosta presso l’isola di Anfora dove,
con una breve passeggiata, si visiteranno le vecchie postazioni
militari.
Programma crociera
Ore 09.00
Si  mollano gli ormeggi del Battello Santa Maria e si  comincia la navigazione alla volta della Litoranea Veneta
ammirando il villaggio dei casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di Marano e di Grado. Durante il tragitto
verrà servito a bordo un aperitivo di benvenuto con tartine a base di pesce e prosecco.
Ore 10.30
Arrivo presso l’isola di Anfora dove si potrà scendere per una breve passeggiata e visitare le vecchie caserme
Austro-Ungariche ed i casoni Gradesi.
Ore 12.00
Re-imbarco  ed  arrivo  presso  il  punto  di  ormeggio  nel  cuore  della  laguna  dove  verrà  servito  il  pranzo,
naturalmente a base di pesce locale freschissimo.
Ore 14.45
Ritorno a Marano, navigando sempre fra i canali della laguna, accompagnati da musica e canti spontanei.
Ore 16.00
Arrivo in porto dove, volendo, si può scendere e visitare l’antica cittadella di pescatori con la sua piazza, le calli e
la Torre Millenaria.

E, per chiudere in bellezza…….e in allegria

al rientro a Marano Tour del “vìn de vale” con passeggiata nella valle da pesca, visita del vigneto circondato dalle
acque della laguna e degustazione di diversi vini: rossi,  bianchi,  bollicina e 1 dessert accompagnati da assaggi di 
formaggio ubriaco e non solo…..  presso la cantina GHENDA FAUSTO di Marano. Una escursione particolare….

 DOMENICA 16 giugno 2019

A Marano: visita del Centro storico, la piazza, la Torre Millenaria, le
sue calli in perfetto stile veneziano. Possibilità di visita guidata alla
riserva naturale.

Programma della sagra di San Vito da confermare.

Domenica, alle 8, è in programma la Santa Messa, alle 9 dalla chiesa partenza della processione che si snoderà,
su barche, nelle acque della laguna. Accompagna la banda Stella Maris e il Gruppo Amatoriale Marano Canta.
Alle 10.30 la Santa Messa in cimitero di San Vito, in canto popolare.  Alle 12 apertura chioschi enogastronomici,
alle 12.30 musica dal vivo con Cose di famiglia. Alle 18 il tradizionale Palo della Cuccagna sul mare. 
Informazioni organizzative:
non essendoci campeggi nelle vicinanze ho provveduto a trovare soluzioni adatte alle nostre esigenze: in centro,
in  luogo  tranquillo,  vicino  ai  luoghi  di  visita,  quindi  senza  dover  spostare  i  camper,  per  un  soggiorno
rilassante...ma da condividere con camper club Mestre.
Ritrovo venerdì  in  Parcheggio gratuito gentilmente messo a nostra disposizione dalla cooperativa Pescatori  di
Marano,  grazie al coinvolgimento dell'Assessore Boscolo, in via Serenissima, 30 - 33050 Marano Lagunare  Udine
Coordinate  N. 45.7647654   E. 13.170252         (Pag. 2/2)                             

Per iscrizioni, referente Roberta 340.0580810, entro il 15 aprile con versamento acconto.
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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.
Baia di Gallipoli Camping Resort: la convenzione prevede lo sconto del 30% nei mesi di aprile, maggio, giugno e 
settembre, 20% in luglio e agosto. Prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.baiadigallipoli.com utilizzando 
il codice promozionale numero 03. Lo sconto verrà applicato esibendo la tessera d'iscrizione al check-in.
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 è 
valida solo per i fine settimana e 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.
Questa formula “weekend” comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. I prezzi praticati per 
il soggiorno saranno come da listino prezzi 2019 in vigore. 
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. 
Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, Verona: la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su carico 
e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio: contratto annuale €.  660,00 e semestrale  €. 440,00 (iva inclusa).  
www.campingverona.com
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088 - sconto del 10% sull’acquisto di 
ricambi e 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.

Le nostre convenzioni

Sono disponibili i nuovi adesivi

Formato grande € 12,00 

Formato piccolo € 8,00

 Rivolgersi a Mina           348 2872453          



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/


                                                            Gori Giulia                                                Via Madonnina, 78                         Via del Bersagliere, 12/14
         Cel 340 4973565                  Tel. 045 8753645 / Fax 045 8757099         Tel. 045 7302333 / Fax 045 730232      
 g.gori@vittoriaisola.it                                                 sgl@vittoriaisola.it              www.vittoria.it / isola@vittoria.it   
                                 

http://www.vittoria.it/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

