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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 – 28 aprile …...................................................................................................................................... Pasqua in Istria
19 apr. - 4 mag. …................................................................................................................................................ Olanda
17 - 19 maggio …........................................................................................................ Bobbio - Grazzano Visconti (PC)
14 -16 giugno …................................................................................................................ Visita laguna di Marano (TV)
13 – 15 settembre …............................................................................................... biciclettata - Battaglia Terme (PD)
1 - 3 novembre …............................................................................................................................ Bosco del Cansiglio
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Maggio 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.  

In caso di incidenti, di danni alle persone o alle cose, di furti ed incendi nel corso dello svolgimento dei 
raduni o viaggi, l'associazione, il Coordinatore ed eventuali aiutanti restano esonerati da qualsiasi 
responsabilità. 



      IL DIRETTIVO     

Presidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro 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 data 08/04/2019 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la riunione del direttivo. Sono presenti i 
consiglieri: Amato Elio, Misciagna Vito, Pozzato Luigi, Scardoni Giovanni, Faccincani Mina, Serafin Mauro, Siliotto 
Roberta e Veneri Flavio. Faccincani Mina ha presentato il bilancio e le varie voci che lo compongono. Sono state 
analizzate le voci in attivo e passivo e il Direttivo approva il bilancio 2018.
Si decide che l'acquisto dei gadget da parte del club non sarà più attuabile in quanto la loro distribuzione ha 
creato in passato malcontento ed insoddisfazione tra i soci, pertanto si sta valutando la soluzione migliore per la 
distribuzione delle risorse affinchè nessuno venga escluso. Decidiamo inoltre, di dare sempre un contributo, 
come è avvenuto in passato, a favore dei soci che parteciperanno alle cene e/o feste sociali organizzate dal Club 
( cena di fine anno, cena di San Valentino, festa di primavera, castagnata ecc.). 
Il consigliere Scardoni propone di sostituire la griglia in ferro arrugginita e ormai inutilizzabile con una nuova in 
acciaio, il costo della nuova griglia dovrebbe essere di circa € 100/150. Il direttivo approva.
Amato Elio presenta in dettaglio il programma dell'uscita di Bobbio e Grazzano Visconti  dal 17 al 19 maggio. 
Serafin Mauro propone un week-end a Battaglia terme dal 13 al 15 settembre con un giro in bicicletta sui Colli 
Euganei.
Finiti gli argomenti alle ore 23,45 la riunione si conclude.
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L’EDITORIALE

   
                                                      … mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente i coniugi che hanno 
partecipato alla serata dimostrativa del “sistema letto” organizzata dalla Ditta Imperial di San Michele all’Adige 
(TN) nella quale ha visto come vincitore del viaggio premio a Barcellona i signori coniugi Cirillo e un grazioso 
“set benessere" per la pelle “Aloe Vera” accreditata alla coppia Basilio e Luciana, mentre per il club, è valso un 
sostanziale contributo per il sostegno delle nostre attività che di fatto contribuiranno a rimpinguare la nostre 
finanze. 
Dunque grazie ai partecipanti di quella serata e in particolare alla giovane coppia non propriamente inscritta al 
nostro club, se il club potrà disporre di maggior fondo. Credo sia opportuno chiedere una maggior adesione a 
tutti gli iscritti, altrimenti come Direttivo proporrò che non se ne faccia più nulla o optare che tale contributo 
vada a beneficio dei soli partecipanti.
Altro argomento cui tengo chiarire, è riferito alla discussione accaduta nell’assemblea precedente riguardante i 
gadget sollevata dal socio Neri … personalmente mi devo scusare con tutti i presenti per aver detto e scritto 
che l’oggetto della discussione era per opera di una donazione di uno sponsor perché in effetti questa era la 
mia convinzione … riconosco il mio errore e me ne assumo la piena responsabilità. A conclusione di tale 
argomento, aggiungo che mi astengo nel dar giudizio all’operato del precedente Direttivo, pertanto intendo 
rispondere esclusivamente solo alle mie personali decisioni e non quelle di altri, quindi per me l’argomento è 
chiuso! 
In sede del consiglio del Direttivo, si ribadisce che l’acquisto di gadget da parte del Club non sarà più attuabile o 
da rivedere in toto, in quanto la loro distribuzione in passato ha creato malcontento ed insoddisfazione tra i 
soci, pertanto si sta valutando la soluzione migliore per la distribuzione delle risorse affinché giustamente 
nessuno venga escluso. 
Merita elogio la consigliera Roberta, attiva come sempre nell’organizzare le varie uscite, in particolare quella 
della Provianda di Santa Marta svoltasi il 4 aprile scorso … vista la buona adesione, si evidenzia che sono molti i 
soci interessati all’arte e alla storia della nostra bella città, perciò ben vengano di queste iniziative. 
Si è conclusa con pieno successo l’uscita di Ferrara ideata dal consigliere Serafin Mauro a cui hanno partecipato 
20 equipaggi. Una bella e interessante visita guidata ad una città di straordinaria suggestione e Patrimonio 
dell'Unesco, con il Castello Estense, monumento simbolo posto al centro del centro storico la cui mole 
imponente, circondata dal fossato, appare ingentilita da balconate marmoree al posto delle merlature, altane e 
terrazze! A nome mio e di tutti i coloro che erano presenti, un grazie per l’attenta organizzazione. 
Unico neo negativo, (naturalmente non dovuta all’organizzatore) il caos che si è venuto a creare al conteggio 
delle consumazioni extra, pertanto, al fine di evitare confusioni per il pagamento delle differenze del menù 
concordato, si stabilisce di lasciare la possibilità ai singoli soci di variare il menù, ma gli stessi, dovranno 
accordarsi con il gestore e provvedere personalmente al pagamento della differenza di prezzo. 
Sicuro della vostra comprensione ….

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club
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           18 maggio 2019

                         Renato e Anna 

Il Camper Club del Lupo
 Vi augura tanta gioia e felicità

    Per gli

    Appassionati

     dell aria ' …

 http://www.avioclubmontagnana.com
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BOBBIO E 
GRAZZANO VISCONTI

Bobbio è una località del Piacentino, bandiera arancione del
Touring Club Italiano.

Cosa spinse nel lontano 614 un umile monaco di nome Colombano a lasciare le lande d'Irlanda per iniziare una
sorta di  evangelizzazione alla rovescia in direzione di  Roma non è dato di  sapere con certezza. Si  sa che fu
beneficiato dal re longobardo Agilulfo e spinto a presidiare con
la forza della fede un remoto angolo dell'Appennino, lungo la
valle del  fiume Trebbia.  Senza  la  costante  azione  di  questo
monaco, Bobbio non sarebbe quella che è, con la fama della
sua Abbazia che nei secoli ha superato confini ben più aspri di
queste montagne.
Attorno al centro religioso sorge un villaggio, poi un borgo con
isolati di forma irregolare divisi in lotti lunghi e stretti secondo
gli abituali canoni.
Arriveremo il venerdì pomeriggio/sera all'area sosta camper di
Bobbio,  zona  Valgrana a m.600 dal centro. ll costo è di  euro
10,00  per  24h  ed  e  automatizzato.  Preferibile  munirsi  di
moneta.
Il sabato mattina inizieremo la visita del centro iniziando da Piazza San Francesco preceduta dal Santuario della
Madonna dell'Aiuto del 1621. Prospiciente alla piazza sono la chiesa e il convento di S. Francesco fondati nel
corso del sec. XIII, poi ricostruiti.

Da  uno  dei  vertici  di  piazza  S.Francesco  si  entra  nella
contrada  di  Porta  Nuova,  spina  commerciale  del  centro
storico, a circa la metà della quale, sulla destra, si  diparte
via del Pozzo che immette nella piazza S. Fara. Vi prospetta
il  vasto  complesso  monastico con  la  parte  absidale della
Basilica di  S.  Colombano.  Dopo la visita alla citata Basilica
andremo  al  Museo  dell'Abbazia  che  espone  reperti
archeologici di epoca romana, corredi rinvenuti nei sepolcri
della  primitiva  Basilica  di  Agilulfo  e  ornati  della  Basilica
stessa (transenne, capitelli), doni della corte longobarda agli
abati  di  Bobbio  (tra  cui  la  preziosa  lapide  di  Cuniano,
documento epigrafico dell'inizio del  secolo VIII e una  teca
eburnea), dipinti  di  scuola lombarda. La contrada di  Porta

Nuova  sbocca  nell'irregolare Piazza  Duomo,  cinta  da
vecchie case a portici su colonne.
Proseguendo  per  la  via  Sopramura,  si  perviene
all'imbocco del  Ponte  Vecchio,  gettato sulla Trebbia,
l'icona forse più diffusa e celebrata di Bobbio. ll ponte
detto anche "Ponte del diavolo" in quanto si narra che
S.Colombano fece un patto con il diavolo: il ponte in
cambio della  vita  del  primo che  l'avrebbe  percorso.
Finito il ponte, (pag. 1/2)

Bobbio

Abbazia di San Colombano

Santuario della Madonna

Ponte gobbo o del diavolo
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il Santo lo fece attraversare da un cane.
La parte alta di Bobbio è, invece, dominata dal Castello eretto nel 1440 da Pietro Del Verme.
La visita del Museo dell'Abbazia e quella del Castello  può essere  fatta con una guida il cui costo si aggirerebbe
intorno a €. 80 per 20 persone, ma il tutto è
da  definire  più  avanti  quando  si  avrà  il
numero dei partecipanti in modo esatto.
Nel  tardo  pomeriggio  ci  spostiamo  a
Grazzano  Visconti  (34  km)  nell'area  sosta
camper  vicino  al  borgo  medievale.
Passeggiata serale per il borgo ed eventuale
cena in borgo.
La  domenica  visiteremo  il  castello
eventualmente con guida e il parco.
Il  Castello di  Grazzano Visconti  è stato,  nel
tempo, una fortezza e un bastione di difesa,
ma  anche  una  casa  dove  hanno  vissuto
tante  persone,  alcune  anche  molto  note.
Una visita guidata alla scoperta delle tracce
che queste persone hanno lasciato nel castello ci farà conoscere le loro storie e vedere con i loro occhi le stanze
dove hanno vissuto, agito e sognato.

Il parco del castello viene ideato e realizzato tra
la  fine  dell'800  e  i  primi  del  '900  dal  Duca
Giuseppe Visconti di Modrone (1879-1941). Egli
lo disegna e lo cura in prima persona per farne
un luogo di svago dove non è possibile annoiarsi:
ancora  oggi,  visitando  il  giardino,  potremo
scoprire con i nostri occhi nuovi angoli diversi e
prospettive sempre ricche di sorprese.
Nel  pomeriggio,  dopo  pranzo,  potremmo
passeggiare ancora nel borgo per chi lo desidera
e successivamente si farà ritorno a casa.
Le date per il tour sono dal 17 al 19 maggio.
(pag. 2/2)

                                                  
Elio  

Grazzano Visconti

Castello

Parco del castello
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PASQUA IN ISTRIA
Come anticipato con un sms, e su richiesta, ho 
organizzato da venerdì 19 aprile a domenica 28 
aprile una uscita in Croazia, in particolare 
Rovigno e Isole di Brioni. Sarà una uscita 
all'insegna del riposo buon cibo e passeggiate 
per assaporare le bellezze di questi posti.

Partiremo venerdì 19 aprile per Rovigno e 
sosteremo nel campeggio “ Porton Biondi” 
Porton Biondi,1 52210 Rovinj
Coordinate N 45.09410   E 13.64232

Giovedì 25 aprile ci spostiamo a Fazana . Sosteremo nel Campeggio Bi-Village Dragonja 115    52212 Fazana.
Venerdì visiteremo le Isole Brioni.

Domenica mattina partenza da Fazana e ritorno a casa.

Per adesioni rivolgersi a Mina 3482872453
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   14 febbraio

le  giovani  coppie  del  

         Camper  Club  del Lupo 

          si sono ritrovate per festeggiare

San Valentino
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VIAGGIO A BARCELLONA (ultima parte) 
30  dicembre:: si  parte  con  il  comodo  treno
destinazione Colonia Guell. La nostra destinazione è
un minuscolo villaggio-modello dove il sig. Guell fece
costruire le case per gli operai delle sue fabbriche,
comprese  scuole,  abitazioni  del  dottore  e  del
Dirigente.  Anche  in  questo  caso  diede  a  Gaudì  il
compito di costruire la chiesa, e l’artista ha conferito
al fabbricato il suo tocco eclettico e variopinto che
lo  rende  un  piccolo  capolavoro.  In  questo  caso
Gaudì  ha  messo  in  atto  pratiche  costruttive  che
riprenderà successivamente nella costruzione della Sagrada Famiglia.                                             
Data la temperatura mite, si pranza al sacco, prima di rientrare a Barcellona.
Arrivati in città visitiamo piazza di Spagna (con salita all’ultimo piano di un centro commerciale,  ex plaza de
toros,  dal  quale  si  gode  di  un  panorama  imperdibile)  e  con  “piacevole”  passeggiata  di  tre  chilometri
raggiungiamo Piazza di Catalunya dove c’è il treno per il rientro al camping.

31 dicembre: si decide di spezzare la giornata
con  visita  mattutina  di  Barcellona  e  di
rientrare  per  il  pranzo  al  Camping  per
ritornarvi  in  serata  per  assistere  allo
spettacolo di Flamenco al locale prenotato.
Partiamo per la città, visitiamo la Cattedrale
con le 13 oche e il quartiere Gracia dove sono
aperti  i  più lussuosi  negozi  di  moda  e dove
sono  stati  costruiti  per  famiglie  benestanti
catalane,  dall’onnipresente  Gaudì,  dei
bellissimi palazzi,  oggi  meta  di  visita  di  una
marea  di  turisti  che  formano  lunghissime
code per entrarvi. 
Dopo  essere  rientrati  in  campeggio  per
pranzo  e  siesta,  in  attesa  della  festa  di
capodanno si torna in città per assistere allo spettacolo folcloristico del “Flamenco”
spettacolo affascinante  che  tutti  i  lupi  hanno  apprezzato.  All’uscita  il  gruppo si
divide:  chi  rimane in città  per  vedere lo spettacolo pirotecnico e  delle fontane
colorate e festeggiare l’anno nuovo, e chi rientra in campeggio dove viene allestita
una tavolata con varie libagioni e cibarie, non manca la musica per ballare proposta

dal  noto  DJ Luciano Balin: un  successo annunciato.  Dopo svariati  brindisi  in veronese,  italiano, spagnolo e
catalano i lupetti cedono alla stanchezza e si immergono sotto le coltri.

1 gennaio 2019: Partenza  dal  camping,  prima
destinazione Sitges grazioso villaggio sul mare con
temperatura  quasi  estiva  che  invita  un  nutrito
gruppo di persone a gettarsi tra i flutti marini.
Sosta  pranzo  e  nel  pomeriggio ci  spostiamo  a
Montserrat, famosa località con un famosissimo
monastero meta di numerosissime visite di fedeli
da tutta la Spagna.
Vista  la  difficoltà  di  parcheggiare  vicino  al
Monastero,  decidiamo  di  spostarci  e  sostare
gratuitamente nel piazzale             (pag. 1/3 )
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della stazione del  trenino a cremagliera che prenderemo domani  mattina per  la salita a Montserrat. Breve
passeggiata per il paesino e poi ci ritiriamo in camper anche perché siamo nell’interno di una regione montana
e la temperatura è rigida.

2  gennaio:  con lo  spettacolare  trenino  verde  a  cremagliera
superiamo in pochi  minuti  i  700 mt di  dislivello e raggiungiamo il

Monastero.  Il  luogo di
culto  è  bellissimo  ed
incastonato  tra
originalissime  rocce
dalla  forma
arrotondata.
Visitata  la  chiesa  e
fatto atto di devozione
alla  “Morenita”,  la
Madonna nera simbolo
di Montserrat.                        
Alcuni  si  spingono  a  piedi  verso  un  punto  panoramico  altri
preferiscono raggiungerlo con una teleferica. Alla fine il gruppo si
ricompatta  e  raggiunge con  il  trenino  il  piazzale dove  abbiamo
lasciato in sosta i camper.
Dopo pranzo si  riparte con meta la vicina città di  Vic. Raggiunta
l’area sosta camper tutti  trovano posto e allaccio elettrico. Siamo
quindi  pronti  per la visita della città. Vic si  dimostra una località
degna di visita: percorriamo le sue belle viuzze e visitiamo la sua
chiesa e alcuni resti romani.
In  un
vicino

convento le suore di clausura vendono biscotti, ma
non si fanno vedere infatti l’acquisto si perfeziona
mettendo i soldi in una apposita ruota che la suora
fa girare nuovamente per consegnare i dolci.
La visita si  prolunga quasi  fino a ora di  cena, ma
non per gli spagnoli!
I ristoranti qui aprono alle 20,30 solo un ristorante
alle  19,50  si  è  impietosito  vedendo  i  volti
infreddoliti dei famelici lupetti e ci ha fatto entrare.
Abbiamo mangiato abbastanza  bene  in un  tipico
locale con sole specialità catalane, churrasco ecc.
l’unica  cosa  che  non  avevano  era  la  crema
catalana!!!!!
Rientro e meritato riposo.

3 gennaio:: alcuni lupetti  sono giunti alla fine delle vacanze e per
loro è già arrivato il momento del rientro. Saluti  e abbracci con
Valter e Luciano e famiglie. 
Il  resto del  gruppo si  sposta  nella città  spagnola di  Girona, ma
prima c’è una sosta a Figueres.
Figueres  è  infatti  sede  della  casa-museo  di  Salvator  Dalì,
famosissimo artista a tutto tondo.
La  casa,  che  per  ragioni  di  tempo  abbiamo  visitato  solo
esternamente, è davvero opera surrealista:  (pag. 2/3 )
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il tetto è sormontato da enormi uova e la facciata è gremita di “brioches” e di statue che ricordano le statuette
dei premi Oscar. Stupefacente, memorabile non c’è che dire.
Ci spostiamo in direzione Girona. Raggiungiamo facilmente la città ma

non  altrettanto
facilmente l’area di sosta.
Per  raggiungerla
dobbiamo
necessariamente
transitare  per  delle
stradine  strette  dove
facciamo  “il  pelo”  alle
auto parcheggiate. L’area
comunque  è  dotato  di
ogni  confort  ed  è

vicinissima al centro che si raggiunge piacevolmente a piedi.
La  città  è  veramente  bella,  ci  incamminiamo  per  le  viuzze  e
raggiungiamo la cattedrale dove in quel momento arriva un trenino
turistico. Occhiata d’intesa tra i lupetti, concordiamo il prezzo e tutti
in  carrozza!!!  Il  giro è  molto  interessante  e  ci  fa  vedere  i  luoghi
principali della città dove potremo tornare a piedi. Oltre alla Cattedrale c’è un castello, un ponte di pietra e un
ponte costruito da Eiffel e bellissime variopinte casette sul bordo del fiume.          
Dopo pranzo si ritorna in città per l’acquisto di qualche souvenir. E all’ora di cena si rientra in camper.

4 gennaio:: lasciamo la Spagna non prima di aver fatto il pieno con il gasolio a € 1,09 e passiamo la frontiera
franco-spagnola per arrivare ad Aix-en-Provence che vogliamo visitare all’indomani.
Ci collochiamo al Camping Sainte Claire una bella struttura anche se in questa stagione è quasi deserta.  Un po’
di relax e si approfitta per…..le pulizie in camper. “Pandorata” in comune e si stappano le ultime (?) bottiglie di
spumante. Cena e riposo.

5 gennaio: per visitare la città bisogna prendere il vicino bus per il centro, Aix è
molto bella ed elegante e ricca di fontane, anche se in questo periodo in centro
ci sono molti lavori stradali in cantiere. In mattinata visitiamo il centro molto
“chic” e un bellissimo mercato. 
                                          
Un gruppo di lupi ci saluta: usciranno dal camping in tarda mattinata e faranno
l’ultima tappa in Italia a San Remo. Lo “zoccolo duro” Gianni, Flavio e Mauro
rimarranno in Francia anche oggi.
Una piacevole passeggiata tra le affollate strade di Aix fa arrivare l’ora di cena,
rientriamo  in  campeggio  dove  sbrighiamo  le  formalità  per  essere  pronti
l’indomani mattina presto ad uscire.
Una bella cenetta al caldo e poi ultima dormita in camper.

6 gennaio:  tappa di  trasferimento per il rientro a Verona. Pieno di  gasolio e
via!!! Facciamo un tratto di strada statale e poi, sotto l’attenta guida di Gianni,
verso Frejus dove entriamo in autostrada per non lasciarla più fino a Verona.
Che  dire  di  questo  viaggio?  Abbiamo  visto  tante  località  incantevoli,
straordinarie ed affascinanti.
Ci  siamo affidati  a  persone  che,  con una  splendida  programmazione,  hanno
pianificato il  viaggio rendendolo  gradevole  e  privo  di  apprensioni.  Abbiamo
saltato  qualche  visita?  Bisognerà  tornare?  Sicuramente,  ma  come  dice  il
camperista saggio:
           La  fine di un viaggio  non è altro che l’inizio  di quello  successivo.                
        (Pag. 3/3)                                                                                             Mauro 
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La transumanza

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto è gradita la 
collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.
Sul sito http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/  sono riportati i dettagli.
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
Camping-Village “Villa al mare” – via del Faro, 12, Cavallino (VE): la  convenzione  prevede  uno sconto/tariffa 
agevolata in base al periodo (www.villaalmare.com).  Vedi  le nostre convenzioni su sito. 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
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          

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.villaalmare.com/


Le nostre convenzioni
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. 
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.
SABET 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/
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