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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)
21 – 22 settembre …................................................................. festa di fine estate - Garda agricamper – Desenzano
4 – 6 ottobre …................................................................................................. Polesine, Fratta Polesine e Bergantino
19 – 20 ottobre …....................................................................................................................... Lucca e i suoi dintorni
31 ottobre - 3 novembre …........................................................... Conegliano, Vittorio Veneto e Bosco del Cansiglio
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Gi
Settembre 2019

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

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 3 giugno alle ore 21.00 è stata convocata del Presidente Luciano Braggio la riunione del direttivo. Sono 
presenti i consiglieri: Amato Elio, Misciagna Vito, Pozzato Luigi, Scardoni Gianni, Faccincani Mina, Serafin Mauro, 
Siliotto Roberta e Veneri Flavio.
La riunione inizia con la presentazione dei vari viaggi in programmazione per l’autunno.
Nel mese di settembre il consigliere Serafin espone la sua uscita sui colli Euganei con un giro in bicicletta che 
sarà il 13 - 15 settembre.
Il 21 - 22 settembre la festa di fine estate che si terrà all’Agricamper di Desenzano.
Il 4 - 5 - 6 ottobre Roberta propone una interessante uscita nel Polesine , Fratta e Bergantino. 
Il 18 - 19 - 20 ottobre il presidente propone una bella uscita a Lucca e dintorni. 
Il 31 ottobre, 1 - 2 - 3 novembre il consigliere Serafin presenta il programma di Conegliano , dove festeggeremo 
la festa di Halloween con musica e animazione, Bosco del Cansiglio e Vittorio Veneto.
Terminati gli argomenti alle ore 23.40 la riunione si conclude.
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L’EDITORIALE

   
                                     … permettetemi di congratularmi con tutti i consiglieri che in questo primo semestre si 
sono prodigati con gran profitto per redigere nuovi programmi di uscite (tranne il sottoscritto) non 
dimenticando l’opera di coloro che sono rimasti e che con la loro esperienza li hanno indirizzati al meglio per far 
si che il tutto si pianificasse secondo le esigenze imposte dai viaggi di gruppo. Bene e avanti così!
Le vacanze estive sono alle porte e con la bella stagione, si moltiplicano i nostri progetti individuali di vacanza, 
lontano dallo stress che il mondo moderno ci impone. Senz’altro ogn’uno di voi si sarà fatta un’idea come 
trascorrere il periodo estivo, individualmente o con pochi intimi … chi in montagna magari all’ombra di una 
pineta o al riparo di un ombrellone in riva al mare. Un accurato controllo al camper dal meccanico di fiducia 
non guasta e ci garantirà, a meno di imprevisti, un viaggio tranquillo. Qualcuno del club, ha pensato bene anche 
di inviare un apprezzato messaggio su WhatsApp riguardante la possibilità di riportare il numero di targa sul 
tetto del camper che potrebbe risultare di grande aiuto alle forze dell’ordine nel caso di ricerca di un veicolo 
rubato. Un piccolo stratagemma che potrebbe essere determinante per le forze dell’ordine in servizio su di un 
elicottero facilitandone l’identificabilità, ma attenzione al rovescio della medaglia! Non voglio dissuadervi dai 
vostri propositi, ma solo ricordarvi che il veicolo sarà facilmente individuabile anche in caso di infrazione al 
codice della strada, rilevabile anche dalle telecamere poste a controllo degli incroci semaforizzati … quindi … a 
voi l’oculata scelta! 

Detto questo e cambiando argomento, vi voglio ricordare che nei mesi di Luglio e Agosto, non ci saranno 
Assemblee soci per il consueto intervallo estivo … ci ritroveremo Lunedì 2 Settembre, mese in cui ci sono in 
programma due appuntamenti: uno riguardante la “biciclettata sui colli Euganei” proposta dal consigliere 
Serafin che verrà di seguito ampiamente illustrata dallo stesso; l’altro appuntamento è la festa di “fine estate” 
che si terrà all’agri-camper di Desenzano … vi aspettiamo numerosi. Come ricorderete, questa manifestazione è 
stata istituita in sostituzione della “festa di inizio estate” momentaneamente soppressa per mancanza di tempo 
utile. Non mancheremo di farla il prossimo anno. 
Le tradizioni vanno mantenute e noi facciamo il possibile per mantenerle!
Vista la vostra buona accettazione dei “buoni visita”, vi comunico che ne verranno distribuiti degli altri 
spendibili nelle prossime uscite e a tal proposito vi  anticipo che nel week-end 5 e 6 ottobre la consigliera 
Siliotto propone, un’interessante uscita in Polesine dove potremo visitare il Museo della Giostra a Bergantino, la 
Villa Badoer a Fratta Polesine e il Museo della Bonifica a Cà Vendramin che illustra il delta del Po. Conoscere la 
storia del grande fiume italiano è senz’altro interessante … vedremo come la forza di questo fiume sia stata in 
parte “sfruttata” dall’uomo per trarne profitto … conosceremo l’evoluzione del suo percorso e quanto di buono 
o negativo ha prodotto l’opera umana.
Il 19 – 20 dello stesso mese, andremo a visitare Lucca, la città delle cento chiese situata all’imbocco della 
Garfagnana, nella pianura del Valdarno. 
Lo stesso dicasi per la proposta del  consigliere Serafin che ci anticipa di aver preso adeguati contatti per 
programmare un’uscita da effettuarsi in data 31 ottobre e 1.2.3 novembre a Conegliano, Bosco del Cansiglio e 
Vittorio Veneto. Sosteremo nell’area di Conegliano gestita dal locale camper-club e dotata di sala di ritrovo. 
Probabilmente sarà il luogo ideale per poter organizzare anche la festa di Halloween.
Chiudo questo mio editoriale augurandovi buone ferie e un caloroso arrivederci a settembre.

               Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...

Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative  culturali 
e sportive all'insegna del pleinair. 
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     … e  in   quel   del  4   aprile,   sotto    una

 pioggia   battente,   ci    riunimmo    per

 visitare   la  Provianda  di Santa Marta.

               

Prof.ssa Ferrari  

Biblioteca

Forno Aula studio

Impastatrice

Santa Marta
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USCITA IN BICI:

L’ANELLO DEI COLLI
EUGANEI

partenza da Verona venerdì pomeriggio
e rientro domenica sera

DATA: 13/14 e 15 settembre  2019

La pista ciclabile dei colli euganei è un anello di complessivi  60 km. che si snoda lungo il perimetro del parco
Regionale ed è completamente pianeggiante su percorsi dedicati alle sole biciclette,  noi ne percorreremo solo
una parte. 
In caso di maltempo che impedisca l’uso della bicicletta, gli spostamenti da Battaglia Terme a Monselice ed Este 
si faranno in camper.

La base sarà l’area di sosta “FIORE” a Battaglia Terme Via degli Alpini - Sig. MARAN 

Coord. N45.292148  E11.774707     e-mail:    imparaacascare@libero.it
tel. 334 7323606   €10/24h non frazionabili --- ATTENZIONE MAX 15 camper ---

PARTENZA DA VERONA VENERDI  POMERIGGIO
Arrivo a Battaglia terme e sistemazione camper all’area sosta, visita cittadina.

ITINERARIO IN BICI DI SABATO : Battaglia Terme – Monselice – Este e ritorno (km. 31 A/R). 

Partenza ore 9.00,   visita di Monselice ( la piazza, il Castello e la vicina passeggiata del Santuario Giubiliare delle
sette chiese) spostamento ad Este  visita del Castello trecentesco e il meraviglioso centro storico, l’ameno borgo
di Calaone adagiato fra i coni dei monti Castello e Cero) 
Pranzo ad Este  -  rientro a Battaglia Terme per le ore 18 circa.

ITINERARIO IN BICI DI DOMENICA: 
Mattina libera (chi lo desidera può proseguire la scoperta del territorio percorrendo la pista ciclabile che porta a
Montegrotto ed Abano terme o spingersi fino ad Arquà Petrarca)
Pomeriggio: partenza in bici (o a piedi) dall’area camper alle ore 14.30
Battaglia Terme- Castello Catajo   e ritorno   Km.  5,5  (A/R)
Visita guidata del Castello - Prezzo ingresso € 4,00  visita guidata € 5,00  totale € 9,00

CASTELLO DEL CATAJO – Apertura domenica dalle 15 alle 19

N.B. Per la visita guidata si potrà usufruire del Buono Visita”, resta a carico del socio il costo dell'ingresso €.4,00.
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UN PO’ DI STORIA……………

        I colli euganei sono un affascinante mosaico dove natura, architettura, arte e storia sono le tessere che lo
compongono e che si scoprono seguendo un percorso ad anello, che prevede numerose varianti.
Tra il ‘500 e il ‘600, sui colli e in altri territori della Serenissima Repubblica furono erette diverse importanti ville,
spesso  progettate  da  noti  architetti.  Villa  Pisani  a  Montagnana  è  firmata  da  Andrea  Palladio,  Villa  Emo
Capodilista a Selvazzano dal pittore architetto Dario Varotari, Villa Zenobio Albrizzi a Este da Giuseppe Japelli. 
Si tratta di edifici prestigiosi per lo più costruiti negli anni in cui i nobili e i benestanti della Repubblica di Venezia
investirono i proventi di attività marinare nelle aree agricole della terraferma. Le ville dei colli spesso ospitarono
scrittori, artisti e personaggi illustri tra i quali spiccano Goethe, Byron, Shelley. 

Monselice: con  un  poderoso  Castello  medioevale  che  comprende  quattro  nuclei  principali  del  IX  secolo,
appartenne alla famiglia veneziana Marcello, poi  al conte Cini. Dal 1981 è di  proprietà della regione Veneto.
Molto bello il centro storico.

Este: La principale attrattiva cittadina è il Castello Carrarese,
costruito attorno  al  1339 sulle ceneri  di  quello estense;  in
cima al colle si trova il mastio, da cui partono le mura, fino a
formare un poligono contornato a intervalli regolari da torri e
dal  restaurato  castelletto  del  Soccorso.  Oggi  l'interno  del
castello è adibito a giardino pubblico.

Battaglia  Terme: bel  paese  sulle  rive  del  canale  navigabile,
merita  una  visita  il  Museo Civico della  navigazione  fluviale
presso l’ex macello comunale.
Un  monumentale  edificio ricco di storia, fascino e leggende
costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I degli Obizzi  presso Battaglia Terme (Padova) è  il Catajo: una
dimora unica nel suo genere  che nel tempo è stata villa principesca e alloggio militare, cenacolo letterario e
reggia imperiale.
Il Castello del Catajo nacque per celebrare i fasti  degli Obizzi, ampliato dalla stessa famiglia nel  ‘600 e ‘700
venne in seguito trasformato in reggia ducale  dalla famiglia Asburgo-Este di Modena e infine eletto residenza
di villeggiatura  imperiale  degli Asburgo imperatori d’Austria. Già dal XVI secolo era divenuto sede di una delle
più importanti raccolte collezionistiche d’Europa.

          Giardino di Villa Barbarigo                               Castello del Catajo
 

PRENOTAZIONI ENTRO 2 SETTEMBRE 2019 

SERAFIN MAURO TEL. 347 3396323
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Telefono 351 9282707 – Via Garibaldi, 5 int. 12, San Giovanni Lupatoto – info@etcamper.it 

 

SIETE TUTTI INVITATI ALLA FESTA DI FINE ESTATE CHE
               SI TERRÀ IL 21 – 22 SETTEMBRE PRESSO L’AGRICAMPER DI DESENZANO.
              
               

LA SERA DI SABATO 21 CI SARÀ UN BUFFET DOVE OGNUNO 
               PORTERÀ QUALCOSA DA MANGIARE E LA SERATA SARÀ
                                  ALLIETATA DA TANTA MUSICA, ALLEGRIA E ANIMAZIONE.
              

                DOMENICA IL PRANZO E LA TORTA VERRANNO OFFERTI
                DAL CAMPER CLUB… E POI ANCORA MUSICA E ALLEGRIA.

                                                             SARÀ ANCHE PRESENTATO E CANTATO 
                                                             L'INNO DEL CAMPER CLUB DEL LUPO.

mailto:info@etcamper.it
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DIARIO: 
Villa Barbaro, Asolo
e Possagno.

Sabato  mattina  all’apertura  di  Villa  Barbaro,  tutti  i
numerosi  partecipanti  erano  già  davanti  al  cancello.
Indossate  delle  curiose  “pattine”  per  non  rovinare  i
pavimenti  lignei  delle stanze, lo spettacolo che si  presenta ai nostri  occhi, davanti  ai  magnifici  affreschi  del

Veronese,  è  veramente  eccezionale!  Le  stanze  che
visitiamo sono arredate da mobili e da stupendi camini e
gli affreschi sulle pareti e sui soffitti che raffigurano Dei e
scene mitologiche ci lasciano sbalorditi.
Con  gli  occhi  pieni  di  tanta  raffinata  bellezza  lasciamo
Maser  per  recarci  ad  Asolo  dove  ci  aspetta  la  visita
guidata del borgo. 
Alle tre accompagnati dalla guida ci incamminiamo verso
il centro storico, non prima di visitare un luogo magico: il
giardino di Freya Stark. Questa donna inglese ha precorso
i tempi: avventuriera, esploratrice e scrittrice di successo
viaggiò negli anni trenta da sola in medio oriente e in altri
luoghi inesplorati, cosa che all’epoca per una donna era
impensabile.

Solo  leggendo  i  suoi  numerosi  libri  si  possono  comprendere  i
resoconti dei suoi temerari viaggi.
Freya Stark si innamorò di Asolo comprò una bella casa con giardino,
dimora che non lascerà mai fino alla sua morte avvenuta ad Asolo
all’età di cento anni. 
La visita si  snoda per  l’interessante centro storico ricco di  palazzi
molti dei quali di stile Veneziano. La guida ci conduce fino alla casa
dove visse la famosa attrice Eleonora Duse, sepolta nel cimitero di
Asolo.
La terza donna fondamentale per Asolo è la Regina Caterina Cornaro
veneziana di nascita che fu regina consorte di Cipro. Nel 1489 fu costretta ad abdicare a favore della Repubblica
di Venezia, fece ritorno in patria e in cambio della sua rinuncia ottenne in dono la terra e il Castello di Asolo,

che abbiamo visitato verso la fine della nostra visita.
Domenica mattina il gruppo si sposta di pochi chilometri
per arrivare a Possagno, paese natale di uno degli artisti
italiani  più famosi  al mondo: il celebre scultore Antonio
Canova.
All’ingresso  del  Tempio  Canoviano,  fatto  costruire  dal
fratello dell’artista dopo la morte di Antonio, ci attende la
guida che scopriremo nel corso della visita essere molto
preparata ed è forse proprio per questo che le visite del
Tempio e della vicina Gipsoteca si rivelano coinvolgenti.
Vedere le statue in gesso che servivano da prototipo per
la scultura in marmo dei vari soggetti, poter ammirare la
loro finezza e il fascino che emanano ci lascia senza fiato.
(pag. 1/2 )

Villa Barbaro

Villa Barbaro

Asolo: giardino di Freya Stark

Possagno: Tempio Canoviano
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Un artista che ha lavorato moltissimo in quanto
le  sue  opere  erano  richieste  da  tutte  le  Corti
d’Europa, divenne ricchissimo ma ebbe sempre
un pensiero rivolto alle persone più sfortunate,
specialmente  i  compaesani  di  Possagno,  che
cercò di  aiutare in tutti  i  modi.  Un artista  dal
cuore d’oro.
Dopo aver riempito l’animo di tanta bellezza non
rimaneva  altro  che…..  riempire  anche  lo
stomaco!
Come è noto le “lupette” in questo sono delle
vere  e  proprie  artiste  e,  merito  di  Giovanni
Scardoni   aver trovato un luogo accogliente con
un bel  prato all’ombra degli  alberi,  le tavole si
sono riempite di ogni ben di Dio; anche il Master
Chef Cirillo Taddei si  è trovato in difficoltà e ha
dovuto ammettere, dopo ripetuti assaggi, che il
primo premio di arte culinaria doveva essere conferito ex-equo a tutte le cuoche. 

Così in maniera amichevole tra canzoni piacevolmente
eseguite  con  la  chitarra  dal  Maestro  Mario  si  è

concluso  un  meraviglioso  fine  settimana  da
incorniciare  e  trascrivere  negli  annali  del  nostro
Club. E’ pur vero che la temperatura, con un clima
estivo ha aiutato il Club del Lupo a rendere positivo
l’esito del  viaggio ma è stata l’eccellente e attenta
organizzazione e la felicissima scelta  dei  luoghi  da
visitare  che  hanno  reso  questa  uscita
indimenticabile,  perciò  il  GRAZIE  che  tutti  hanno
rivolto a Luigi Pozzato è stato certamente autentico
e meritato. (pag. 2/2)

Mauro Serafin
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La visita a Ferrara del 

5, 6 e 7 Aprile

La visita della città di Ferrara ha coinvolto 20 camper dei soci del
Camper Club del  Lupo che hanno aderito all’iniziativa. Il  venerdì
sera i camper erano già tutti
sistemati  nell’eccellente  area
sosta del capoluogo emiliano.

Un camper in particolare però desta considerevole attenzione da parte dei
“lupi”,  presto  scoperto  il  motivo:  è  un  camper  “rosa”  con  ben  cinque
donne al suo interno!
Sabato mattina alle 10,  all’arrivo della nostra guida turistica, il  gruppo è
pronto per andare a scoprire le bellezze della città estense. 
La visita si snoda per l’interessante centro storico ricco di bei palazzi storici
quasi tutti costruiti in mattoni rossi poiché marmo e pietra erano materiali
di  non  facile  reperimento  mentre  la  vicinanza  del  fiume  Po  rendeva
agevole e comodo estrarre l’argilla con la quale si cuocevano i mattoni da
costruzione.
La  guida  ci  conduce  nella  zona  dove  anticamente  scorreva  un  ramo del  fiume  Po  ed  è  incredibilmente

caratteristica  la  via  delle Volte  la  più antica via
della Ferrara medioevale.
Qui  funziona  ancora  un  panificio  che  sforna  il
tipico pane  ferrarese:  il  gentile  titolare offre  al
gruppo  un  caldo  assaggio  di  questo  ottimo
prodotto. Da questo quartiere per raggiungere il
centrale Duomo di San Giorgio si passa da quello
che anticamente era il  ghetto Ebraico. Gli  ebrei
erano stati  accolti  benevolmente a Ferrara dagli
Estensi  e  qui  prosperarono  superando  le
persecuzioni  dell’inquisizione:  ne  sono
dimostrazione le numerose Sinagoghe costruite.
Gli  ebrei  ricoprivano  importanti  cariche
pubbliche  ma  negli  anni  40  le  tragiche  leggi

razziali fasciste  portarono molti di essi ad essere
deportati  e  sterminati  nei  campi  nazisti.Siamo
arrivati  al  Castello  Estense  simbolo  della
grandezza  Estense  a  Ferrara,  il  fossato  che
circonda  le sue  possenti  mura  fa  subito capire
che il castello era sicuramente inespugnabile. La
visita  guidata  dell’interno  del  castello  è  una
autentica  sorpresa.  Visitiamo i  suoi  sotterranei
con annesse prigioni ma poi visitando i saloni e
le stanze ci si scorda della sua funzione militare e
davanti ai magnifici affreschi l’atmosfera diventa
gradevole ed elegante:  (pag. 1/2)  

Centro storico

Via delle Volte

Pane appena sfornato



Pag. 13

giardino pensile con limoni e arance ci riconcilia gradevolmente alla corte
Estense.
Soddisfatti  dalla visita salutiamo la bravissima e competente guida  e al

ritorno  ai  camper  siamo
piacevolmente accolti  dai  nuovi
soci  Mario e Renato che hanno
allestito  un  tavolino  dove
vengono  distribuiti  formaggi  e
salumi annaffiati da ottimo vino
della  Valpolicella.   Queste sono
le  iniziative  spontanee  che  ci
piacciono  di  più  e  che
contraddistinguono  il  nostro
Club.
Dopo  un  meritato  riposo,  si

parte  per  un  giro  in  bicicletta  che  include  una  pedalata  lungo  l’
Addizionale  Erculea  fino  ad  arrivare
alle possenti mura che circondano la città.
Il  gruppo  si  ricompatta  perché  alle  19,30  c’è  in  programma  una  serata
conviviale. 
Si  ritorna  in  centro:  a
conclusione  di  una  bellissima
giornata  una  pizza  in
compagnia  era  proprio quello
che ci voleva.
Al  rientro,  prima  di  coricarci,
beviamo  in  compagnia  un
ottimo limoncello: Grazie Vito!
La domenica il gruppo è libero
di  muoversi  come  meglio
crede:  chi  va  a  vedere  il
Mercato  dell’antiquariato  e
dell’artigianato,  chi  va  a
vedere  il  Palazzo  Diamanti,  la  Casa  Romei,  la  piazza  Ariostea  e  altri
Monumenti  o  mostre.  Al  ritorno  all'area  di  sosta  troviamo Edoardo con
prosecco, patatine e stuzzichini vari per festeggiare il suo compleanno.
Nel pomeriggio il gruppo si frammenta chi rientra a Verona, ma qualcuno si
attarda ancora tra i meandri di

questa splendida città. 
Possiamo  certamente
affermare che  il  fascino e
la  sobria  eleganza  dei
luoghi  visitati  hanno  reso
questa  uscita  piacevole  e
ci ha permesso di scoprire
un’al-  tra  meraviglia  della
nostra bellissima Italia.
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Il brindisi di Edoardo 

Castello Estense

Giardino Palazzo dei Diamanti
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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.

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                                                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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