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Camper Club del Lupo-S.Giovanni Lupatoto-VR-email: info@camperclubdellupo.it– internet: www.camperclubdellupo.it
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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 – 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)
21 – 22 settembre …................................................................. festa di fine estate - Garda agricamper – Desenzano
6 ottobre …..................................................................................................................... Lucca e i suoi dintorni - Lucca
1 - 3 novembre …............................................................................................................................ Bosco del Cansiglio
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.
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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
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

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

o.d.g.
In data 13/05/19 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la riunione del direttivo. Sono presenti i
consiglieri: Amato Elio, Misciagna Vito, Pozzato Luigi, Scardoni Gianni, Faccincani Mina, Serafin Alfredo, Siliotto
Roberta e Veneri Flavio. La riunione inizia con la proposta di alcuni consiglieri di usufruire parte della somma
che è depositata in banca in “buoni visita“, invece dei soliti gadget che soddisfano poche persone. Questi buoni
saranno distribuiti ai soci iscritti e potranno essere utilizzati per il pagamento delle “visite guidate“ in occasione
delle varie uscite organizzate dal Club. Il direttivo dopo ampia discussione approva la distribuzione di tre “buoni
visita“ per un periodo sperimentale di sette mesi: dal 01/06 al 31/12/ 2019 e si riserva, qualora l’esito della
sperimentazione fosse giudicato positivamente, di ripetere la distribuzione di altri tre buoni con pari impegno di
fondi. Il direttivo, inoltre, conferma che ai soci verrà dato un contributo per chi parteciperà alle cene/feste
sociali del Club. Qualora il socio che non partecipi alle uscite organizzate dal club e cene/feste sociali non potrà
avanzare alcun diritto. Infine Faccincani Mina propone di organizzare una festa di fine estate da tenersi a
Desenzano il 21-22 settembre 2019, le cui modalità verranno meglio definite successivamente; inoltre il
presidente Luciano Braggio propone per il 6 di ottobre una uscita in Toscana, e precisamente “Lucca e dintorni”,
il cui programma verrà meglio definito dopo l’estate.
Terminati gli argomenti alle ore 23,50 l'assemblea si conclude.

Mina Faccincani
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L’EDITORIALE
Cari soci … gentili signore del Club
a nome di tutto il Direttivo e mio personale, che di fatto rappresenta tutti i soci del nostro
e soprattutto vostro Club del Lupo, desidero esprimere le mie congratulazioni ai novelli sposi Renato ed Anna
convolati a nozze anche se non più giovanissimi, ma credenti nel sacramento del matrimonio … lunga vita e
felicitazioni! Da parte nostra ci auguriamo di essere presenti per festeggiare il loro venticinquesimo anno di
matrimonio senza mettere limiti alle cosiddette nozze d’oro!
Desidero ora esprimere il mio e vostro ringraziamento agli organizzatori delle varie uscite e a tutti coloro che
hanno partecipato con gran profitto al viaggio in Olanda organizzato dai consiglieri Mauro Serafin e Elio Amato
con un nutrito gruppo di partecipanti … lo stesso dicasi per coloro, che per limiti di tempo o altri impegni,
hanno partecipato in concomitanza al raduno in Croazia organizzato da Mina Faccincani durante il periodo
pasquale.
Per lo stesso impegno profuso, vi ricordo anche il recente raduno in quel di Bobbio svoltosi nel terzo fine
settimana di Maggio, sfidando anche le bizze del tempo che nelle aspettative non è stato per niente alleato, ma
che comunque ha lasciato svolgere in toto quanto organizzato dal consigliere Elio Amato … a tutti i consiglieri,
grazie per l’impegno profuso.
A causa delle varie attività del club e impegni dei vari gruppi di questo primo semestre, il consiglio del Direttivo
ha disposto di sopprimere temporaneamente la “Festa di inizio Estate” e in sua vece istituire quella di “fine
estate” da tenersi presumibilmente a Desenzano nel fine settimana del 21/22 settembre 2019, le cui modalità
saranno meglio specificate in avvenire.
Questo mese viene presentato il consuntivo del bilancio del precedente anno, documento che, rimarrà a vostra
disposizione per 30 giorni. Trascorso questo periodo verrà archiviato e messo agli atti come documento valido a
tutti gli effetti.
Constatato che sul conto corrente del Club per l’anno 2019 è disponibile una somma abbastanza rilevante
dovuta principalmente ai sostenitori e agli introiti ricavati dalla partecipazione da parte di numerosi soci alle
manifestazioni di presentazione di prodotti commerciali (materassi, poltrone, soci sostenitori ecc.) e che la
presenza di somme ingenti sul conto corrente rappresenta una difformità dalle norme vigenti, si decide di
impegnare gran parte di detti fondi per rientrare nella norma.
Per fare questo, il consigliere Serafin, propone di agevolare la partecipazione dei soci alle varie uscite
programmate dal Club e venire incontro alle spese che si devono sopportare per il pagamento di visite guidate
di città, musei e monumenti.
Dopo attenta esamina, il consiglio del Direttivo approva di distribuire in modo sperimentale a tutti i soci, tre
“buoni visita nominali” valevoli per un periodo di sette mesi a partire dal primo Giugno al 31.12.2019.
Come funzionano questi Buoni … in sostanza e semplificando … il loro valore sarà commisurato alla spesa
complessiva per il pagamento delle spettanze dovute alla guida turistica e diviso tra i partecipanti, che
esibendo all’organizzazione il buono visita, saranno esentati dal relativo pagamento.
Qualora l’esito della sperimentazione sarà di vostro gradimento, come Direttivo, ci riserviamo di ripetere detta
distribuzione di altri tre buoni con pari impegno di fondi e questo fino all’esaurimento delle somme da elargire.
Il Club, inoltre, interverrà a favore dei soci che parteciperanno alle cene o feste sociali, contribuendo con una
somma che verrà scontata dal prezzo concordato con il ristoratore a carico di ciascun tesserato come si è fatto
in passato.
Per quanto riguarda la mia partecipazione alle uscite o organizzarne una, domanda avanzata da alcuni soci, vi
informo che per me, questo inizio anno, non è stato uno dei periodi migliori dovuti soprattutto ai molteplici
impegni famigliari e non, che mi hanno impedito di svolgere a pieno le mansioni che la carica assunta mi
impone.
Vi anticipo che presumibilmente e se tutto procederà nei migliori dei modi, dopo il periodo estivo, organizzerò
un raduno nella magnifica terra toscana.

Luciano Braggio
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http://www.avioclubmontagnana.com
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MARANO LAGUNARE (UD)
14/15/16 GIUGNO
Se Venessia no la fussi, “Maran saria Venessia”.
Venezia c'è, ma, per fortuna, c'è anche Marano Lagunare
con la sua inimitabile peculiarità di angolino della
Serenissima sopravvissuto a dispetto di tutto, nel cuore della
friulanità.
Partenza Venerdì 14 giugno 2019 e incontro con gli equipaggi non prima delle ore 17.00 nel parcheggio
gratuito gentilmente messo a nostra disposizione dalla cooperativa Pescatori di Marano, in via Serenissima, 30,
33050 Marano Lagunare Udine
Coordinate: N45.761939, E13.168153
Il programma dettagliato lo trovate sul giornalino di marzo 2019
Sabato 15 giugno al rientro dalla mini crociera con visita ai luoghi
della Grande guerra, con il Battello Santa Maria, ci aspetta nella
sua azienda, Ghenda Fausto per il “Tour del vin de vale”.
Domenica Sagra di SAN VIO, per il programma vedi locandina.
Azienda Agricola Ghenda Fausto
L'azienda agricola Ghenda è una piccola realtà vitivinicola a conduzione
famigliare a pochi metri dal centro di Marano Lagunare, piccolo borgo nel
comprensorio lagunare più settentrionale del Mar Adriatico.
Affacciati sulla laguna dove i vigneti si specchiano nell'acqua salata, sfiorati dal
volo di molteplici specie di uccelli, si producono vini originali e di grande qualità.
Informazioni:
Superficie: 5 ettari
Produzione: 15.000 bottiglie
Prodotti:
VINI BIANCHI : Vignua, Sauvignon, Malvasia Istriana, Verduzzo Friulano.
VINI ROSSI: Merlot, Cabernet Franc, Refosco, Moro.
VINO SPUMANTE: Bufole de Paluo
Avremmo modo di incontrare Fausto Ghenda, per la degustazione dei
tipici vini “dei due soli”, un ricco spuntino, sia dolce che salato, e una
passeggiata fra gli argini delle Valli da Pesca per scoprire un ambiente
unico e incontaminato …. Provare per credere!!!
Guardate dove si trovano i suoi vigneti! in laguna!! Vino eccezionale!
Costo della degustazione euro 5,00 a persona.
Referente Roberta 340.0580810
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Il Camping Cortina di Senigallia (AN),

situato in via lungomare
Italia 1 a 4 km dal centro città, in direzione Ancona, propone:

NOVITA 2019 – Area Camper by Camping Cortina!!
Situata all’interno del campeggio, aperta 24h/24h dispone di ingresso separato e cassa automatica per check-in
e pagamento.
Il costo attuale è di euro 14,00 ogni 24 ore con ingresso minimo di 12 ore al costo di euro 10,00.
Compreso nel prezzo avrete piazzola, corrente ed equipaggio.
Camper service al costo di euro 2,50 per scarico e carico d’ acqua
Dal 1 maggio, con l’apertura completa del campeggio, saranno attivi anche tutti i servizi:
Bagni, Docce, Lavelli, Lavatrici, Bar, Area giochi per bambini, Area sgambamento cani, Servizio spiaggia.
Se viaggiate con i vostri amici a 4 zampe da noi siete i benvenuti!
Di fronte alla struttura troverete lo stabilimento balneare dedicato agli animali tra i più attrezzati d’Italia lo
Scooby.Doo Beach dove i vostri amici a 4 zampe potranno anche entrare in acqua!!
Per info, costi e prenotazioni contattare direttamente la struttura info@scoobydoobeach.it 3453043484
Ricordiamo che da normativa vigente dal 1 maggio al
1 ottobre l’ingresso in spiaggia libera è interdetto ai
cani. Questi possono accedere alla spiaggia soltanto
in strutture apposite come la Scooby.Doo Beach.
Camping Cortina – Senigallia (AN)
0717990321
3440871918

Telefono 351 9282707 – Via Garibaldi, 5 int. 12, San Giovanni Lupatoto – info@etcamper.it
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CARNEVALE
CREMASCO
el Gagèt co i so uchèt

Al tramonto di venerdì sera i primi lupetti si ritrovano presso l'area di sosta, ben organizzata dal camper club di
Crema. Accoglienza con vin brulè e sorprese gastronomiche per tutti, compresi i prelibati “turtèi cremaschi” .
Per i più temerari rapida visita serale alla cittadina. Notte tranquilla anche perchè dietro di noi nessuno si
prende la briga di alzare la voce ...c'è il cimitero cittadino.
Al pomeriggio del sabato inizia la visita guidata della piccola città e subito l'impressione è quella di essersi calati
in un'altra dimensione, le auto si fermano subito appena ci si immette sulle striscie pedonali, il traffico scorre
tranquillo senza troppi rumori. Si tutt'altra vita …………..
La visita prosegue nella chiesa di Madonna delle Grazie Santuario Madonna delle Grazie
affrescatissima dove un sacerdote appassionato di storia ci
conduce attraverso le varie vicissitudini della stessa, e poi
accompagnati da una guida locale passeggiamo per le vie della
città alla scoperta dei numerosi palazzi nobiliari di Crema.
Il percorso si concluderà con la visita dell'imponente duomo.
Neanche il tempo
per rientrare ai
camper e via per i
preparativi
mascherati di alcuni
soci
chi
da
messicano el Gigi,
chi da simpatica
pagliaccio, Renata,
chi da gatton Stella
e Paolo e Anna da ballerin da can can ……… per la cena serale
organizzata dal camper club
locale.
La serata si apre con
un'abbondante
cena
con
antipasti vari, gnocco fritto,
risotto, stinco di maiale vino a
volontà ecc. ecc., ma la
Il Duomo
sorpresa migliore è stato il
momento della premiazione ai
vari camper club pervenuti al raduno e …. udite udite, come ormai spesso
accade, ringraziando soprattutto il folto gruppo di lupi partecipi, il nostro
camper club viene premiato dal Presidente sig. Mauro con un
gagliardetto ricordo per essere il gruppo di camperisti più numeroso al
raduno, ma guarda guarda alla cena partecipa anche il camper club
Verona Est, dove però serpeggia un'evidente ……. rivalità!
La premiazione
La serata si protrae oltre la mezzanotte con balli di liscio, di gruppo e
karaoke dove i più talentuosi daranno sfoggio delle loro capacità. (pag. 1/2 )
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Caldeggiata dal socio Bulzani e consorte e con l'aiuto di alcuni soci locali messisi a disposizione per il trasporto
auto, o chi a piedi,
andiamo a visitare la
Basilica di S. Maria
della Croce un po'
fuori dal centro
cittadino. Anche qui
ci troviamo di fronte
ad una splendida
realtà ecclesiastica
tutta affrescata di
storia evangelica,
dove si narra la vita
di una giovane
consorte che vorrà
morire al seguito di
una vicenda
amorosa solo dopo
Basilica S. Maria della Croce aver ricevuto i
sacramenti cristiani.
La mattina della domenica ci coinvolge in una passeggiata in centro storico al caratteristico mercatino di
Carnevale, ricco di prodotti locali e più tardi al ritorno presso l'area di sosta il camper club locale ha organizzato
un lauto aperitivo e per non essere di meno la nostra solita tavolata ha rallegrato ulteriormente le nostre pance.
La giornata volge al termine e il simpatico alleluia mano nella mano ci dice che è ora di accendere i motori e
tornare mestamente verso le nostre case.
Ringraziando ancora tutti i partecipanti al raduno lanciamo il nostro motto Ad Maiora. (pag. 2/2)

Flavio
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INFORMAZIONI

Pedaggi e normative particolari per camper in Europa (prima parte)

Italia: Pagamento autostrade con Telepass o casello. Stesse modalità e tariffe sopra o sotto a 35q, Classe B per
camper a due assi e Classe 3 assi per camper a tre assi.
http://www.autostrade.it/it/il-pedaggio/le-classi-di-pedaggio
Austria: Per camper oltre 35q: pagamento solo con Go-Box, la tariffa è in base al numero di assi (non si conta
eventuale rimorchio) e alla Classe Euro, dal 1° Novembre al 15 Aprile obbligo di pneumatici invernali montati
almeno sull’asse di trazione.
Per veicoli entro 35q.: pagamento con la vignetta e pneumatici invernali o catene a bordo.
http://www.go-maut.at/
Belgio: Dal Primo Aprile 2016 i veicoli oltre 35q devono avere un apparato elettronico OBU (On Board Unit) per
il pagamento dei pedaggi. I veicoli entro 35q. ne sono esenti (tranne che nella regione delle Ardenne)
http://www.viapass.be/en/
Bulgaria: Autostrade e strade extraurbane a pagamento con Vignetta , tre classi di veicoli K1, K2, K3 La categoria
K3 comprende tutti i veicoli trasporto persone fino a 9 posti, quindi anche tutti i camper, sia entro che oltre 35q.
https://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/04783.asp
Croazia: Le autostrade croate sono soggette al pagamento del pedaggio. Camper entro 35q cat. II , camper oltre
35q cat. III, si paga al casellante.
http://hac.hr/sites/default/files/hac%20LETAK%20IT_ispravljeno_0.pdf
Danimarca:
Le
autostrade
sono
gratuite,
alcuni
ponti
a
pagamento
Ponte
dello
Storebaelt
Danimarca http://www.storebaelt.dk/english/toll-charges
Ponte
dello
Øresund
tra
Danimarca
e
Svezia http://uk.oresundsbron.com/page/948
In Danimarca è previsto un bollino Eco Sticker per accedere alle zone ambientali, per autocarri e Bus oltre 3,5t, i
camper oltre 3,5t ne sono esentati.
Estonia: autostrada gratuita
Finlandia: autostrada gratuita
Francia: I camper oltre 35q sono comunque in classe 3 anche se con altezza inferiore a 3m. Se a tre assi o con
rimorchio si passa in classe 4 Sono invece in classe 2 i camper entro 35q ma con altezza inferiore a 3m. Se
altezza
inferiore
a
2m,
classe
1
http://www.autoroutes.fr/index.htm http://www.autoroutes.fr/fr/classification-des-vehicules.htm
Dal 2018 solo per i camper entro 35q e quindi classe 2, è possibile fare il Telepass Europeo
(https://www.telepass.com/it/privati/offerte/telepass-europeo), valido in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.
Germania: autostrada gratuita
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Le nostre convenzioni

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.

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
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.
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

