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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
4 – 6 ottobre …................................................................................................. Polesine, Fratta Polesine e Bergantino
19 – 20 ottobre …..................................................................................... Cantina Astoria di Valdobbiadene e Treviso
31 ottobre - 3 novembre …........................................................... Conegliano, Vittorio Veneto e Bosco del Cansiglio
La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in € 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare Giovanni
Scardoni
347 6998869.
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In evidenza la data della riunione dei soci
presso la Pizzeria Pepperone di
S.Giovanni Lupatoto. (variazioni saranno
comunicate tramite whatsapp)
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IL DIRETTIVO
Presidente
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Segreteria
Mina Faccincani
Tel : 348 2872453

Consigliere
Giovanni Scardoni
Tel: 347 6998869

Consigliere
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

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

o.d.g.
In data 5 agosto alle ore 21 è stata convocata dal presidente Luciano Braggio la riunione del diretttivo. Sono
presenti i consiglieri: Misciagna Vito, Scardoni Giovanni, Faccincani Mina, Serafin Alfredo, Siliotto Roberta e
Veneri Flavio.
La riunione inizia con la presentazione dei programmi delle varie uscite in programmazione . Roberta Sliotto
illustra la sua uscita nel Polesine e ciò che si visiterà: il Museo della Giostra a Bergantino, Villa Badoer a Fratta
Polesine, la casa Matteotti e il Museo della Bonifica a Ca’ Vendramin e i costi pro capite. Mina Faccincani
propone un’uscita di due giorni il 19 e 20 ottobre alla Cantina Astoria e visita alla città di Treviso.
Il consiglio del Direttivo approva le proposte sopraindicate e terminati gli argomenti alle ore 23,40 l’assemblea si
conclude.

Mina Faccincani
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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L’EDITORIALE
Cari soci … gentili signore del Club ...
dopo la pausa estiva, dove ognuno di noi ha scelto come trascorrere i mesi estivi a
proprio piacimento, lontano dal caos cittadino e godersi un periodo di tranquillità oppure girare in camper per
mezza Europa alla scoperta di nuovi orizzonti, eccoci pronti come sempre a riprendere il nostro compito con la
presentazione di nuovi programmi che spero vivamente siano di vostro gradimento.
Per il proseguo della seconda parte di quest'anno, su proposta del consigliere Serafin, inizieremo con il weekend 13/15 Settembre con una biciclettata nella splendida cornice dei Colli Euganei ... nulla di impegnativo per
cui non ci sono limiti di età alla partecipazione a meno che non si soffra di “mdc” o quant'altro! L'unico limite,
purtroppo, è dovuto alla limitata disponibilità dell'area sosta, per cui potranno parteciparvi non più di quindici
equipaggi! Con l'occasione è prevista la visita al Castello del Catajo, un monumentale edificio di 350 stanze
conosciuta anche come la "Reggia dei Colli Euganei".
Il week-end di Sabato 21 e Domenica 22 Settembre, sarà dedicato alla festa di “fine Estate” … manifestazione di
nuova istituzione, in sostituzione della festa di inizio estate quest’anno rimandata a causa dei molteplici
impegni, che si terrà nell’Agricamper Garda, a Desenzano, luogo sufficientemente capiente e ormai consolidato
per svolgere le nostre allegre baldorie.
Poiché in programma ci saranno dei semplici giochi a cui tutti potranno partecipare e si metteranno in palio dei
semplici premi come ad esempio bottiglie di vino, pacchi di pasta ecc. auspichiamo la vostra massima adesione.
Vi anticipo che per ragioni logistiche abbiamo convenuto di anticipare al 4 - 6 Ottobre il nutrito programma
proposto dalla consigliera Siliotto riguardante l’uscita in Polesine e spostare a data da destinarsi la visita alla
città di “Lucca e dintorni” che probabilmente verrà rimandata alla prossima primavera, quando le giornate si
faranno più lunghe e si va incontro ad un tempo più gradevole. D’altro canto andare in Polesine con il rischio di
trovare brutto tempo in un luogo che di per sé è umido … voglio dire, acqua di sotto e umidità di sopra … non è
il massimo che si possa desiderare!
Nel corso dell'uscita si potranno visitare il Museo della Giostra a Bergantino, Villa Badoer a Fratta Polesine, la
casa di Matteotti e l'interessante Museo della Bonifica a Cà Vendramin (in origine proprietà terriere di una
nobile famiglia Veneziana), posto sul canale denominato Scolo Veneto, di fronte al Po di Goro.
Conosceremo la storia di quanto ha fatto “l’uomo” nel corso dei secoli per sfruttare al meglio le potenzialità del
grande fiume italiano, tanto amato e allo stesso tempo odiato per le sue innumerevoli esondazioni.
Le suddette visite saranno tutte guidate e il costo delle guide e gli ingressi ai vari siti comporterà una spesa di
circa € 16,00 pro capite; le soste dei camper si faranno in luoghi adeguati e preventivamente autorizzati dalle
autorità locali. Di seguito troverete l’illustrazione e le modalità per l’adesione a questa interessante uscita.
Anche in questa occasione si potranno utilizzare i buoni visita e ridurre così l’ammontare della spesa.
In sua vece, ovvero il 19 – 20 Ottobre, la consigliera Faccincani propone una visita alla cantina Astoria di
Valdobbiadene … un nome e una garanzia! Sarà una buona occasione per degustare e acquistare il delizioso
nettare dalle dorate bollicine conosciuto in tutto il mondo … il mese di Ottobre è senz’altro il periodo migliore
per rifornire adeguatamente la nostra cambusa e fare scorta di qualsiasi genere di alimento, bevande comprese
come il vino e affrontare così le uggiose giornate invernali.
Con l’occasione visiteremo la bella Treviso, la città dai molti canali, capoluogo dell'omonima provincia.

Luciano Braggio
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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21 e 22 settembre …...
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di Desenzano per festeggiare insieme
la fine dell'estate con giochi di gruppo, balli, animazione, attività
varie e ..... premi finali.

e

presenteranno l'inno del Camper
Club del Lupo e allieteranno la
serata con tanta musica.

Sabato 21: cena con buffet dove ognuno porterà qualcosa da mangiare.
Domenica 22: il pranzo e torta sarà offerta dal Camper Club.
I signori soci sono pregati di portare al seguito: gioia, allegria e .... sorriso.
confermare entro il 9 settembre a Mina 348 2872453.
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4-5-6 ottobre 2019 alla scoperta del territorio Veneto…il Polesine.

LA MESOPOTAMIA D’ITALIA
LA TERRA TRA I DUE FIUMI
TRA L’ADIGE E IL PO
La storia del Polesine è la storia degli uomini che di
questo territorio hanno saputo sfruttare le ricchezze,
ma che ne hanno anche dovuto subire le
problematiche di natura idraulica. Racconta la mutevolezza di un paesaggio in cui i confini tra l'emerso ed il
sommerso sono continuamente cambiati, a causa dei processi di sedimentazione ed erosione esercitati dal Po e
dal mare, dalle variazioni climatiche e dall’abbassamento dei suoli.
Il nostro viaggio di scoperta inizia dal delta del Po
precisamente dal Museo Regionale della Bonifica di
Cà
Vendramin.
“Fra le anse ariose disegnate dai rami del Po,
contraddistinta dall’inconfondibile ciminiera che la
sovrasta, sorge l’imponente idrovora di Ca’ Vendramin. È il
più grande impianto di sollevamento del Delta, protagonista
assoluto della bonifica meccanizzata d’inizio Novecento.
Uno stupendo sito di archeologia industriale fa compiere al
visitatore un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta
della radicale trasformazione di un territorio.”
ALLUVIONE DEL 1951. 100 VITTIME E 180.000 SENZATETTO.

L'impianto idrovoro di Ca’ Vendramin
svolse le sue funzioni fino alle disastrose
alluvioni del Po di Goro del 1957 e del
1960 con le quali, a causa del fenomeno
di subsidenza e con lo sprofondamento
dei terreni, il regime idraulico del
territorio venne totalmente sconvolto
rendendo inutile la funzione della
colossale e imponente idrovora.
FRATTA POLESINE
Fratta Polesine, città natale di numerosi patrioti
risorgimentali e di Giacomo Matteotti.
Patria del
patrimonio Unesco, Villa Badoer, che fu voluta nel 1554
dal "Magnifico Signor Francesco Badoero", un personaggio
di spicco discendende da un'illustre famiglia della
Serenissima, che desiderava un luogo dal quale
amministrare la proprietà agricola ed allo stesso tempo
manifestare il prestigio economico raggiunto. L’architetto
Andrea Palladio riesce a unire in una sintesi efficace
entrambi i significati, collegando il maestoso corpo
dominicale alle due barchesse piegate a semicerchio che
schermano le stalle e altri annessi agricoli. (pag. 1/2)
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BERGANTINO
Bergantino è un paese della provincia di
Rovigo, famoso in tutto il mondo per la
produzione di giostre per luna park. La
presenza nel territorio di questa particolare
tipologia di industria ha portato la Regione
del Veneto a definire questa zona come
distretto della giostra.

Il Museo Storico Nazionale della Giostra e dello spettacolo Popolare, unico nel suo genere espone documenti,
cimeli e curiosità e racconta la nascita e l'evoluzione della giostra … a partire dagli antichi giochi rituali delle
società agrarie alle moderne macchine di vertigine ipertecnologiche. La meravigliosa giostra con cavalli che si
trova in pianta stabile accanto alla Tour Eiffel è stata costruita proprio a Bergantino. I Polesani ne sono
orgogliosi!
Da una semplice altalena derivano…..??? Lo scopriremo con la visita guidata! PROGRAMMA:
* Venerdì 4 ottobre 2019 - km. 154
Ritrovo dei partecipanti a PORTO TOLLE nell'area messa a disposizione dal comune per pernottamento (no
carico/scarico) in Via Novembre 66 in Frazione Cà Tiepolo ( N44.949518, E12.333435 ) capoluogo del
comune di Porto Tolle.
* Sabato 5 ottobre 2019
Ore 9.00 trasferimento con i camper a Cà Vendramin al museo della bonifica per la visita guidata ore 9.30 (via
Veneto, 38, Taglio di Po).
Trasferimento a Fratta Polesine (km 66) per la visita guidata ore 16.30 a Villa Badoer e Casa Museo Giacomo
Matteotti (massimo 25 persone).
Pernottamento a Fratta nel parcheggio vicino a Villa Badoer autorizzato dalla Polizia Locale - via Pietro Nenni,
268, 45025 Fratta Polesine -RO (vicino a Mondial Calzature).
Per chi desidera cena o pizza presso il “Ristorante Il Palladio”, oppure “Pizzeria La Felice Storico Caffè
Commercio”
* Domenica 6 ottobre 2019 km 41
Trasferimento a Bergantino (RO) (km 41) sosta in parcheggio riservato dalla Polizia Locale, davanti al parco
comunale, 400 metri circa dal museo in via Alessandro Manzoni (vicino scuola dell'infanzia al civico 250
45.061023, 11.252027).
Ore 10.30 visita guidata al Museo della Giostra.
Costi: per un numero di 30 persone il costo comprensivo di ingressi a 4 musei + 4 visite guidate €. 16.00 a
persona, per chi desidera può avvalersi del buono visita da scontare.
VISITA DI 2 LUOGHI PATRIMONIO UNESCO. Aree sosta gratuite, no servizi. (pag. 2/2)
Referente Roberta cell. 340.0580810 adesioni entro il 10 settembre 2019

Telefono 351 9282707 – info@etcamper.it
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ARTE e NATURA:
Conegliano, Vittorio Veneto e il Bosco del Cansiglio
Giovedi 31: Partenza ore 15 – arrivo in serata e sistemazione all’area camper di Conegliano.
SOSTA: Conegliano Veneto – bellissima area del Camper Club locale via Don Bosco, tel. 3463903545 coord.
N45.877966 E2.30121, €. 10/24h compresa elettricità vicina al centro.

Venerdi 1: visita di Conegliano, il
centro con la stupenda sala dei
Battuti, il Duomo e il Castello.

Sabato 2: trasferimento al Bosco del
Cansiglio, varie possibilità di passeggiate nel
bosco per ammirare il fantastico foliage e di
visita al caratteristico villaggio cimbro di
Villorch.
SOSTA: FARRA D’ALPAGO Pian del Cansiglio
area sosta della regione Veneto GPS
N46.066528, E12.405285, vicina al rifugio
Sant’Osvaldo € 6 - 12h con elettricità.
Domenica 3: ore 8,30 trasferimento a Vittorio Veneto. Ore 10,30 visita guidata del centro storico, del castello e
dei bellissimi palazzi medioevali. Possibilità di usufruire del “Buono visita”
Parcheggio gratuito in centro città nei pressi della stazione.

Pomeriggio rientro a Verona. (pag. 1/3)
Prenotazioni entro 30 settembre: Serafin Mauro tel. 3473396323
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UN PIZZICO DI STORIA……….
CONEGLIANO
Una splendida posizione sulle ultime propaggini delle Prealpi davanti alla grande pianura Veneta, su una terra
ottima per piantarvi le viti: eppure i Romani, grandi esperti di
acque termali e di fondi per la viticoltura, non se ne accorsero.
Conegliano vanta dunque origini tarde, e fu solo prima del
mille che i Principi-Vescovi di Belluno individuarono un erto
colle ben difendibile per costruirvi un castello con vasta
visuale sulla piana. Nata dunque come roccaforte militare, la
città fu disputata per secoli tra le piccole signorie che si
spartivano il Veneto fino al 1388 quando si affermò
definitivamente la potenza unificatrice della Repubblica di
Venezia. Dietro lo scudo protettivo della Serenissima,
Conegliano iniziò la trasformazione in strategico centro di
commerci. La città antica è un triangolo disteso sul colle, con
l’abitato fino alla base e il castello al vertice. Conegliano
diviene infine molto grande, arrivando ad ampliarsi di ben venti volte fino al ‘900. L’espansione è avvenuta quasi
esclusivamente in piano lungo il vecchio e nuovo tracciato della statale Pontebbana. Oggi ci si trova di fronte
una meta d’arte merito del bel centro storico, minuscolo ma ricco di atmosfera, e il tessuto urbano compatto,
un insieme di alto valore estetico creatosi dal ‘500 in poi e mantenutosi quasi intatto.
Volendo dare alla visita della città un ordine cronologico, è giusto cominciare dalle mura che ne disegnarono la
sagoma dal XII secolo, quando esisteva solo l’abitato fortificato in cima al colle. A valle del castello gli Scaligeri, i
Veneziani e i Carraresi svilupparono in epoche diverse il borgo. Il borgo basso, è costituito da una strada
principale, la Contrada Grande, che forma un’ampia curva; nella zona centrale ci sono bellissimi edifici costruiti
dal Rinascimento al ‘700 alcuni conservano gli affreschi in facciata, come il cinquecentesco Palazzo del Monte di
Pietà, altri hanno bugnati e decorazioni. Nella antica piazza del Mercato si affacciano i più bei palazzi quali: Il
teatro dell’Accademia, la Casa Piutti e il Palazzo Vecchio dei Montalban e il possente campanile del duomo, si
incontra poi una nobile costruzione con ampio porticato e, al piano superiore, trifore e balconcini danno luce a
un salone affrescato dal Pozzoserrato con scene del Vecchio e Nuovo Testamento: è la sala dei Battuti, sede
dell’omonima congregazione religiosa molto attiva in Veneto fra il XIII e il XIV secolo nell’assistenza ai poveri, ai
malati e ai pellegrini. I Battuti avevano costruito la propria chiesa in posizione arretrata rispetto alla strada, ma
avendo bisogno della sala la realizzarono nello spazio antistante; con tale originalissima soluzione si mantenne
la continuità prospettica della strada, prevalentemente porticata, e la chiesa ebbe un maestoso atrio
assembleare impreziosito da mirabili affreschi del ‘500 al posto della solita facciata.
BOSCO DEL CANSIGLIO
Sul margine nord-occidentale del Cansiglio vale una tappa il villaggio
cimbro di Vallorch, fondato intorno alla metà dell’800 da alcune
famiglie provenienti da Roana, nel vicentino, dove si era impiantata
nel secolo precedente questa comunità di origine germanica che
aveva testardamente ed orgogliosamente conservato la propria
lingua e le proprie usanze. Gente di montagna, abituata a una vita
dura, traeva il proprio sostentamento soprattutto dal taglio del legno
(ancora oggi si svolgono tipiche feste in cui i boscaioli gareggiano
nella loro specialità) e dall’artigianato, in particolare la falegnameria.
Oltre alle scandole di larice, impiegate per ricoprire i tetti, venivano
prodotti tamisi, scatoi e mastei, ossia setacci, contenitori per
formaggi e mastelli.
Nel periodo di maggior floridezza Vallorch arrivò a contare una sessantina di abitanti, mentre oggi è quasi
completamente spopolato ad esclusione dei mesi estivi.
Le case anch’esse di legno, si presentano nel tipico stile di baite montane nordeuropee e sono oggi sotto tutela
dei Beni Ambientali. (pag. 2/3)
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Il Bosco del Cansiglio con le sue immense distese di alberi secolari di ottima qualità era la principale riserva
lignea per la costruzione dei propri velieri dalla Repubblica di Venezia. Rigidissime regole stabilivano quali alberi
dovevano essere tagliati ed esemplari punizioni venivano inflitte a chi veniva sorpreso a infrangere le regole.
Una fitta ragnatela di sentieri permette di raggiungere le principali località e di vedere le tipiche e profondissime
cavità sotterranee, denominate “Bus” che caratterizzano tutto l’altipiano.
Non è difficile scorgere esemplari di magnifici cervi pascolare nelle erbose radure.
VITTORIO VENETO
Nata nel 1866 dall’unione di due nuclei di remota origine Serravalle e Ceneda che erano distanti fra loro appena
due chilometri e mezzo si può a ragione definire il capoluogo delle Prealpi trevigiane. I due paesi si trovavano
nella valle a nord-est che scende dalla Sella di Fadalto e
a sud-ovest dal Nevegal. Si trattava di uno dei
collegamenti tra la pianura Padana e il Tirolo lungo la
cosiddetta strada d’Alemagna. Come dice il suo nome,
Serravalle è posta in una strettoia tra ripide pendici
montuose, un luogo ideale per controllare i traffici e
divenire un castrum romano. Nella gara d’importanza
l’alto medioevo vide prevalere Ceneda, che da un rialzo
dominava la campagna: vi fu costruito il castello di San
Martino e vi venne insediata una ricca signoria che
comprendeva anche il Cadore, con commerci e attività
industriali favorite dall’energia fornita dal fiume
Meschio. Le due cittadine vennero congiunte nella gloria della Repubblica di Venezia per oltre quattro secoli,
per cadere poi in mano degli austriaci nel 1797. Nel 1866 il nuovo Regno d’Italia vittorioso sul regno austroungarico cambiò tutto, decretando il connubio tra le due località: fu scelto il nome patriottico di Vittorio Veneto
in omaggio al Re d’Italia Vittorio Emanuele II.
In seguito la città fu scelta per indicare la battaglia che risolse la prima guerra mondiale, anche se il grosso dei
combattimenti si svolsero una dozzina di chilometri più a sud, sulle rive del Piave a Nervesa, Sernaglia e
Moriago.
Ma per la storia serviva una nome più altisonante e fu così che quasi tutte le città italiane dedicarono a Vittorio
Veneto una piazza o una strada di grande importanza (la più celebre a Roma abbreviata in Via Veneto).
Comunque siano andate le cose, Vittorio Veneto è una singolare città, i due nuclei storici restano tuttora distinti:
la vecchia Ceneda è un abitato disposto a semicerchio alla base del colle ricca di palazzi, piazze e strade alberate
sul colle domina il poderoso castello di San Martino. Davanti a Villa Chiggiato e ad altri edifici della fine dell’800
capiamo di essere ormai a Serravalle. La città vecchia fu sede di commercianti ed imprenditori, in particolare
lanieri, fu così che Serravalle sviluppò tra il 400 e il 500 una ricca edilizia borghese, rappresentata da una serie
compatta di decine e decine di bei palazzi, con o senza portici, che si affacciano in strette strade, talvolta con
ripide pareti di monte come fondale. I bellissimi palazzi medioevali e quelli veneziani caratterizzati da armoniose
logge.
Piazza Tiziano Vecellio dove sorgono l’ottocentesca Loggia del Mercato e piazza Flaminio, salotto cittadino
pavimentato in chiara pietra d’Istria. La torre civica, coperta di stemmi, è attigua all’elegante loggia Serravallese
che presenta begli affreschi nella sala del Consiglio. Attraversato da due ponti il fiume Meschio scorre con un
curioso effetto pensile lungo le case, rialzato rispetto alla stradina che lo affianca sulla destra.
Per un’ultima visione d’insieme di Serravalle vale la pena di scarpinare una mezz’oretta su una ripida scalinata
per raggiungere il Santuario di Santa Augusta, arrivati in cima,
con l’imponente montagna del Cansiglio alle spalle, si gode di
un’incantevole vista sulla città e l’occhio spazia oltre i colli, la
pianura e … i vigneti di prosecco.
A Vittorio Veneto non ci sono aree di sosta dedicate ai camper
ma è possibile utilizzare, con il consenso della Polizia Locale,
l’ampio parcheggio gratuito proprio in centro città, a fianco della
stazione FF.SS. di Viale Trento e Trieste ma in posizione di
assoluta tranquillità. (pag. 3/3)
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INFORMAZIONI

Telepass Europeo
Finalmente un nuovo dispositivo Telepass Europeo permetterà di attraversare i caselli delle autostrade di
quattro paesi europei senza più fare la coda, e cioè oltre all’Italia anche in Francia, Spagna e Portogallo.
Quindi in teoria si potrà partire da Roma ed andare sino a Lisbona senza mai mettere mano al portafoglio, ma
addebitando gli importi sul proprio corrente bancario.
Inoltre con lo stesso dispositivo, oltre al pedaggio, si potrà pagare anche il parcheggio nelle principali città dei
Paesi aderenti. A quelle già coperte in Italia (come Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli) si aggiungono infatti
400 parcheggi in altre città europee tra cui Parigi, Madrid e Barcellona.
Ma come funziona? Intanto occorre un nuovo dispositivo, infatti bisogna richiedere l’attivazione sul proprio
contratto Telepass Family rivolgendosi ai vari Punti Blu della rete autostradale; ai nuovi clienti basterà invece
sottoscrivere un contratto Telepass Family. Nel tempo sarà poi possibile anche l’attivazione direttamente dal sito
internet www.telepass.com
L’attivazione costa 6 euro e il canone mensile è di 2,40 euro, ma sarà applicato solo quando in effetti verrà
utilizzato oltre frontiera; sarà addebitato sul proprio conto corrente insieme al pedaggio italiano e con le stesse
modalità.
ATTENZIONE non potete usare il Telepass per pagare il pedaggio per le gallerie del Frejus e del Monte Bianco.
Ma possono richiederlo proprio tutti? In realtà si, ma attenzione perchè in Francia hanno limitato l’uso ai veicolo
sotto ai 3 metri di altezza quindi potranno usare il nuovo dispositivo solo i possessori di veicoli a 2 assi (esclusi
quindi tir) di peso inferiore alle 3,5 tonnellate e altezza inferiore ai 3 metri.
Questo limite di altezza non riguarda invece la Spagna e il Portogallo.
UNA NOTA INTERESSANTE SE VIAGGIATE IN PORTOGALLO
Il Telepass europeo infatti può dimostrarsi particolarmente comodo in Portogallo, dove molte autostrade in
realtà non hanno barriere di pagamento e i pedaggi dei percorsi e ponti “free flow” sono gestiti solo per via
elettronica. Vi invito a leggere in merito un altro articolo dettagliato del blog: Portogallo in camper-la viabilità
cliccando sul link https://www.camperviaggiareinsieme.it/portogallo-in-camper-la-viabilità
Pertanto al posto di noleggiare in frontiera un dispositivo Via Verde (6 euro per la prima settimana, 27 euro di
cauzione e 10 euro di ricarica minima) oppure di registrarsi su Easytoll (27 centesimi di addebito a
passaggio), potete usare il Telepass sulle piste Via Verde identificate dal logo con la lettera V bianca in campo
verde…..e quindi aggiungerei è sicuramente molto utile !!

Pedaggi e normative particolari per camper in Europa (seconda parte)
Gran Bretagna: Autostrada gratuita. Per registrarsi alla London LEZ (zona a traffico limitato di Londra) per
camper oltre 35q necessita la classe Euro 4 come minimo, mentre sotto i 35q è sufficiente la classe Euro 3
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/default.aspx
Dal 2015 il tunnel/Ponte del Tamigi, sulla A282, Dartford Crossing, non ha più i caselli, come pagare è spiegato
qui: https://www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge
ATTENZIONE: In caso di mancato pagamento arriva la sanzione a casa!
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Grecia: autostrada a pagamento (solo contanti) Classe B se è sotto i 2.10m di altezza, se è sopra è in classe C ,
indipendentemente dal peso. La classe C costa più del doppio ,quasi 2.5X Solamente nell' anello di Atene "Attiki
Odos" la classe B è sotto i 35q e se oltre è classe C.
Spagna: Sono a pagamento le Autopistas identificate da una “A” ci sono tre categorie di veicoli: Ligieros dove
rientrano i camper a ruota singola, con o senza rimorchio, Pesados 1 dove rientrano i camper a due assi con
ruota gemella, anche con rimorchio di un asse, Pesados 2 dove rientrano i camper a due assi con ruota gemella
ma
con
rimorchio
di
due
assi.
http://www.autopistas.com/
Necessario avere
a
bordo
e
esporre
due
triangoli
in caso
di
veicolo
fermo.
Dal 2018 solo per i camper entro 35q e quindi classe 2, è possibile fare il Telepass Europeo, valido in Italia,
Francia, Spagna e Portogallo. In Spagna non può essere usato per i camper con ruote gemellate che pagano
tariffa superiore. (aggiornamento 04/2018)Romania: Vignetta (roviniete) obbligatoria su tutte le strade. Per i
veicoli trasporto passeggeri va in base al numero di posti, e quindi Categoria A “fino a 9 posti” per camper sia
entro che oltre i 35q. http://www.roviniete.ro/it
Olanda: Autostrada gratuita, alcuni tunnel a pagamento Westerschelde Tunnel. Categoria 2 per camper lunghi
meno di 6m e alti meno di 3m. Categoria 3 per camper lunghi tra 6 e 12m e alti più di 3m. Il peso non incide.
http://www.westerscheldetunnel.nl/en/toll-payments/toll-rates.htm
Portogallo : Autostrada a pedaggio. Ci sono 4 classi, la classe C2 comprende tutti i veicoli a due assi con altezza
sull’asse anteriore superiore a m.1.10 indipendentemente dal peso e quindi rientrano tutti i camper sia entro
che oltre 35q. Per camper a tre assi o a due assi con rimorchio a un asse, si passa in classe C3, con 4 assi totali
invece si passa in classe C4. Per il pagamento ci sono varie possibilità: Easy Toll, consente di abbinare la targa
con una carta di credito, presso questi punti ( http://www1.estradas.pt/documents/1029518/ea7c598f-e24f4b80-be0b-fbdffe69bde4 ). Toll Card, carta prepagata da attivare. Via Verde Visitors, noleggio di un apparato
elettronico
con
credito
prepagato.
http://www.portugaltolls.com/
Dal 2018 solo per i camper entro 35q e quindi classe 2, è possibile fare il Telepass Europeo, valido in Italia,
Francia, Spagna e Portogallo. (aggiornamento 04/2018)
Slovenia : Per camper oltre 35q, Pagamento al casello manuale, con contanti (anche Euro) o carte (o apparato
elettronico Dars) anzichè la Vignetta che invece serve per i camper entro 35q.
http://www.dars.si/Dokumenti/Dokumenti/Toll/Methods_of_payment/Vehicles_above_35_t_313.aspx
Veicoli di massa complessiva inferiore a 3.500 kg - Ruota di scorta o apposito dispositivo o supporto in dotazione
- Triangolo di sicurezza per la segnalazione del veicolo fermo sulla carreggiata, omologato secondo il
regolamento UN/ECE R 27; - Kit di pronto soccorso omologato UE; - Completo di luci di ricambio - Giubbotto
catarifrangente di color arancione, rosso o giallo conforme al SIST EN 471, da tenere a bordo del veicolo. dal 15
novembre al 15 marzo anche : - pneumatici invernali su tutte le ruote, con la scritta M.S, M&S oppure M+S, con
intagli del battistrada di profondità non inferiore ai 3mm. oppure - pneumatici estivi e, a bordo, catene da neve
(o dispositivi equivalenti) di apposite dimensioni per le ruote motrici. I veicoli a quattro ruote motrici costanti
devono essere dotati di catene da neve per i pneumatici dell’asse posteriore. Veicoli di massa complessiva
superiore a 3.500 kg Oltre agli equipaggiamenti di cui sopra è obbligatorio tenere a bordo: - Estintore - Pala da
neve
Svizzera: Pagamento Tassa Forfettaria sul Traffico Pesante anzichè la vignetta per mezzi non
superiori ai 35 q.
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-privati/documenti-di-viaggio-e-tassestradali/contrassegno--tassa-per-lutilizzazione-delle-strade-nazionali-.html

Rep.Ceca : Per camper oltre 35q, pagamento solo con Premid anzichè la vignetta prevista per i camper fino a 35
q. http://mytny-system.cz/it/index.html
Ungheria: I Camper devono fare una Vignetta (Matrica) di cat. D2 indipendentemente dal peso se
superiore
o
inferiore
a
35q
(aggiornamento
dal
01/2016)
http://www.motorway.hu
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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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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

