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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
31 ottobre - 3 novembre …........................................................... Conegliano, Vittorio Veneto e Bosco del Cansiglio
16 – 17 novembre ...........................................................................  La castagnata - Garda Agricamper – Desenzano
30 nov – 1 dic ...................................................................................................... visita ai mercatini di Natale – Trento
14 dicembre ............................................................................ Cena sociale e tesseramento – Ponti sul Mincio (MN)
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Ottobre 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.  



      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
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Mina Faccincani

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Consigliere
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

                   In data 9 settembre 2019 alle ore 21 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la riunione del 
direttivo. Sono presenti i consiglieri: Misciagna Vito, Scardoni Gianni, Faccincani Mina, Serafin Alfredo, Siliotto 
Roberta, Veneri Flavio,  Amato Elio, Pozzato Luigi.
Per il mese di novembre , e precisamente il 16 – 17, la castagnata.
La cena di Natale del Camper Club si terrà il 14 dicembre sempre a “ Corte Cavalli” a Ponti sul Mincio. La Liguria 
è stata individuata quale meta per l'uscita di fine anno, non è stata ancora individuata quale località, ma tutto 
dipende da quale ricezione turistica ci possa ospitare per il cenone di fine anno.
Inoltre, in data 26 settembre c.a., il direttivo ha annullato l'uscita prevista per il giorno 19 e 20 ottobre alla 
cantina Astoria di Valdobbiadene e Treviso .
La visita ai mercatini di Natale è stata anticipata al week-end del 30 novembre - 1 dicembre .
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopraindicate, e essendoci null'altro da deliberare chiude le 
assemblee rispettivamente alle ore 22,20 e 23,40.

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

                                    alcune settimane or sono, tramite WhatsApp,  molti soci hanno usato i più disparati 
aggettivi per elogiare l’operato della consigliera Roberta … premesso che ricevere espressioni di lode, rendono 
orgoglio ed è uno sprono per fare il meglio, da parte mia mi unisco ancora una volta a coloro che l’hanno lodata 
… ma credetemi … voglio sottolinearvi che tutti i componenti del Direttivo sono altrettanto meritevoli di lode, 
anche se non sempre dimostrano appieno le loro qualità.
Inizio da Vito, forse il meno applaudito, ma non per questo il meno importante che in sordina esegue un 
incarico alquanto delicato … cito la signora Mina, persona da tutti stimata … lei svolge la mansione più 
impegnativa e delicata di tutto il Direttivo … 
Cito il consigliere Serafin … persona di fiducia, composta e moderata … di grande aiuto al sottoscritto … è colui 
che cura i registri delle assemblee e delle decisioni che il Direttivo intraprende ... 
Cito i consiglieri Amato e Pozzato … entrambi espressione di riservatezza e professionalità … non sono 
certamente da meno degli altri, anche se spendo meno aggettivi per descriverli.
Non lo è da meno il vice Presidente … persona riservata, ma sempre pronto all’occorrenza … per ultimo … ma 
non per questo il meno importante, cito il consigliere Scardoni … non trovo aggettivi adeguati per descriverlo 
correttamente … mi basta dire … “lui è lui” … sempre presente!
Per me sono tutti alla pari e sono fermamente convinto di essere attorniato e sostenuto da persone 
volonterose, pertanto rinnovo a tutti loro il mio personale e sincero grazie per la collaborazione!
Nel contempo permettetemi di ringraziare, ancora una volta, coloro si sono adoperati per allietare le serate con 
musica e quant’altro durante la “Festa di fine estate” ad iniziare da Mario che con la sua chitarra, assieme alla 
spontaneità di Luciano, hanno presentato l’inno del nostro club senza dimenticare tutto il gruppo animatore. 
A costoro chiedo una cortesia … se possibile e credo non vi siano grosse difficoltà, evitate iniziative senza che 
almeno un componente del Direttivo ne sia preventivamente avvisato! Senza di questo si potrebbe cadere in 
qualche equivoco e causare dei malintesi. Grazie per la collaborazione! 
Un doveroso e particolare grazie lo devo soprattutto a Gelmino e alla sua signora che si sono adoperati in modo 
egregio per cuocere la gustosa porchetta offerta dal club. 
Dopo questi convenevoli, vi informo che nel corso della riunione del Direttivo, si è preso in esame il contestato 
“numero chiuso” imposto non per nostra volontà, ma per oggettive difficoltà dovute a locali o aree di sosta, 
visite guidate … al momento non si vedono vie di uscita se non quelle di evitare nel modo più assoluto la 
limitazione di partecipanti. Che vi debbo dire … dovremo rinunciare a molte manifestazioni se non troviamo 
sufficiente spazio per essere accolti  … o formiamo altri piccoli gruppi? Non credo sia il caso!
A tal proposito, credo sia necessario chiarire ancora una volta (e spero sia l’ultima) lo spirito con il quale è sorto 
il cosiddetto gruppo “corte Borella” … innanzitutto sappiate e lo ribadisco, che questo gruppo è aperto a tutti 
coloro che intendono parteciparvi … nessuno escluso! È sorto perché alcuni soci si sono lamentati dei continui 
WhatsApp che loro si scambiano … c’è qualcosa di anomalo? Volete essere avvisati anche voi? Fate inserire il 
vostro numero di telefono e auguri! 
Nel corso del dibattito del Direttivo, si è convenuto rinunciare all’uscita di Valdobbiadene, risultata 
improponibile causa dei prezzi esorbitanti per non usare altri aggettivi … seguirà l’uscita di Conegliano, 
proposto dal consigliere Serafin in programma alla fine di Ottobre, primi di Novembre. Spero vivamente che il 
locale sia sufficientemente grande per accogliere tutti, altrimenti o rinunciamo o …  tiriamo la paglietta …?
La consigliera Faccincani ha individuato la data di svolgimento della cena di Natale del nostro Club e ripropone il 
collaudato Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio per il 14 dicembre.
Per il periodo di capodanno, si ripropone la Liguria, presumibilmente nel camping Helios a Camporosso, alle 
porte di Ventimiglia, con il quale ho preso accordi di massima … perché in quella zona? … semplicemente per la 
bellezza dei luoghi e il clima mite che gode la Riviera di Ponente.

               

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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Marano Lagunare,
Diario di un week end 

Le adesioni per l’uscita di metà giugno  a Marano Lagunare sono
andate oltre le più ottimistiche aspettative, sono stati  infatti  34 i camper che si sono iscritti per un totale di
settanta persone: un vero record !!!

I partecipanti  sono giunti  a Marano venerdì  14 nel  pomeriggio e si  sono
ordinatamente parcheggiati nel piazzale messo cortesemente a disposizione
dall’Amministrazione locale. 
La serata trascorre piacevolmente con una passeggiata in centro dove svetta
la torre millenaria tra un susseguirsi di calli e piazzette  testimonianza del
passaggio  della  repubblica  di
Venezia, che governò queste terre
dal  quattrocento  alla  fine  del
settecento.
Come  da  programma  è  in  pieno
svolgimento la  “Festa  de  San Vio”
(San  Vito)  Santo  Protettore  della
cittadina. 
Infatti la piazza principale è gremita

di  gente  che  aspetta  il  proprio  turno  per  poter  ordinare  le  ottime
specialità ittiche locali da gustare seduti comodamente ai numerosi tavoli allestiti all’aperto.
Non poteva mancare la musica dal vivo che ha reso piacevole la serata.

Alla  mattina  di  sabato  i  “Lupi”  si  raggruppano
ordinatamente  fuori  dai  camper  per  andare al  punto di
imbarco della motonave Santa  Maria alla cui  guida c’è il
Capitano Nico.
Dopo che  tutti  hanno  preso
posto  sulla  motonave,  viene
offerto  un  Prosecco  di
benvenuto, cosa che ha avuto
una  buona  riuscita  tenuto
conto  delle  numerose
richieste di bis e tris …..

La  motonave  percorre  un  lungo ed  incantevole  tratto  di  laguna  racchiusa  tra
l’ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro e la laguna di Grado. E’ un’area di

straordinaria bellezza paesaggistica  che ospita
una fauna e una flora unica di grande valore naturalistico. Protetta dal mare
aperto da una serie di isole e isolette, come quella di Sant’Andrea e quella di
Martignano, nota anche come l’isola delle conchiglie, è caratterizzata da una
vegetazione palustre e dalla singolarità degli  insediamenti  temporanei dei
pescatori, i tipici “casoni”, costruzioni fatte di canna e legno, che rendono la
laguna di  Marano uno
dei  luoghi  più
interessanti  dell’alto
Adriatico. (pag. 1/3)

La laguna

Le indicazioni “stradali”

Isola Portobuso

Marano: ponte di legno

Motonave Santa Maria

Il benvenuto

La torre di Marano
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Arrivata  l’ora  di  pranzo
viene  calata  l’ancora  in
laguna e cominciano ad
arrivare  le  portate  a
base  di  ottimo  e
abbondante  pesce.  La
soddisfazione dei lupetti e delle lupette è palpabile: non c’è che dire un allestimento perfetto!

Sulla  via  del
rientro  a  Marano
il capitano Nico ci
intrattiene  con
belle  canzoni
veneziane,  una
persona
veramente
speciale alla quale
è  andato  uno
spontaneo  e
caloroso
battimano  da

parte di tutto il Camper Club del Lupo.
Dopo la gigantesca mangiata di  pesce fatta
sulla  nave,  il  tour  prosegue  con  la  visita
all'azienda  vinicola  Ghenda  dove
assaggiamo  una  serie  di  ottimi  vini
provenienti  da  vigneti  coltivati  su  argini
rubati  al  mare.  Soddisfatti  ed  allegri
torniamo ai camper e concludiamo la serata
con  un  buon  gelato  ascoltando  la  musica

proveniente dalla piazza.
I festeggiamenti per San Vito trovano il loro apice la domenica mattina con la
processione che si  svolge in mare. La giornata è stupenda e il  sole splende:
siamo ospitati  su  un  peschereccio che  si  dirige  verso la  laguna  seguito da
numerose altre imbarcazioni.

Il  rito  della  processione  nasce  nel
trecento per scongiurare i pericoli che
insidiano  i  pescatori  e  per
commemorare  quelli  che  hanno
perso la vita in mare.
Dopo circa mezz’ora di navigazione la
processione  si  arresta  in  mezzo  alla
laguna  e  le  imbarcazioni  si
dispongono in  cerchio,  il  battello  con  le  varie  autorità  guadagna  il
centro e dopo una benedizione da parte del parroco di Marano viene
lanciata nell’acqua una corona
floreale. I comandanti di tutte
le  imbarcazioni  suonano  la
sirena  come  riverenza  al
Santo Martire. La cerimonia è
molto avvertita  dai  locali  ma
anche  noi  non  possiamo
rimanere  indifferenti.
(pag. 2/2) 

Il primo, …......................... secondo, …................. dolce e …................caffè

Pranzo a bordo Musica a bordo

Allegria a bordo

Vigneti azienza vinicola  
Ghenda

…. dopo azienda vinicola

Pranzo a bordoPranzo a bordo

Partenza corteo
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Il corteo fa ritorno a Marano e i fedeli scendono a terra
alla chiesetta di San Vito presso il cimitero, dove la cerimonia prosegue con la celebrazione della solenne Santa
Messa. Una bellissima esperienza di  particolare suggestione che certamente rimarrà a lungo nei  ricordi  dei
partecipanti. 

Dopo  pranzo  i
lupi  si  ritrovano
all’ombra  “sotto
il  ponte”  per
concludere  la
giornata  in
maniera
memorabile:  Il
maestro  Mario
ha  intrattenuto
instancabilmente
con  la  sua
chitarra  tutti  i
presenti  che
hanno  risposto
cantando  varie
melodie.
Si è concluso così
in maniera molto
gradevole  uno
stupendo  Week-

end che la sempre più perfetta organizzazione da parte del Club ha reso veramente indimenticabile. (pag. 3/3)

Roberta

La regata 
Rientro del corteo

Mauro
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PASQUA 2019
     TRA ROVIGNO E LE
              ISOLE BRIONI

Per chi non ha avuto la fortuna di andare in Olanda
ho organizzato,  in breve tempo e su richiesta ,  un
viaggio in Croazia e più precisamente in Istria dal 19 al 28 aprile, con un discreto numero di adesioni. La nostra
meta è stata Rovigno e le isole Brioni.
 

Rovigno una  incantevole  città  dalle  grandi  suggestioni,
con palazzi  barocchi  che  ricordano  Venezia,  dai  colori
tenui e dalle sue strette vie. La via degli artisti, lungo la
quale si trovano piccole gallerie d'arte.

E' d'obbligo un giro in barca  per  vedere le bellezze di
Rovigno dal mare, piccoli  angoli  nascosti  che altrimenti
non si potrebbero ammirare.

Dopo Rovigno abbiamo visitato le isole Brioni, raggiunto
il  bel  campeggio  di  Fasana  e  sistemati  a  pochi  metri
mare, ci siamo imbarcati sul traghetto che ci ha condotti

sull'isola di  Brioni  maggiore. Un trenino e una
guida ci ha condotti  lungo un percorso a tratti
sul  mare  o  all'interno  dell'isola  per  vedere  i
campi da golf, il parco safari, i resti di una villa
romana ed infine una passeggiata nel  giardino
mediterraneo con la visita al vecchio olivo.

Lasciando in camper al campeggio e prendendo
il bus siamo stati anche a Pola che dista pochi
km. da Fasana .                                            

Mina

Golfo di Trieste

Rovigno

Campeggio Bi-Village

Arena di Pola

Pola:  Arco dei sergi
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IL NOSTRO VIAGGIO IN
OLANDA 

19.04.2019
Partenza  per  l'Olanda.  Ci  si  trova  tutti  all'area  Adige  est
dell'autostrada A22. Siamo in otto camper e Vito ci raggiungerà in
Olanda a fine mese.
Dopo  623  Km.  ci  fermiamo  a  Rothenburg  ob  der  Tauber  nel
parcheggio n.3 del  paese dove possono parcheggiare i  camper.
Dopo un giretto in paese molto bello e caratteristico torniamo ai
camper per la cena e la notte.

20.04.2019
Alle  9.00  partenza  per  Honderloo,  un  villaggio
olandese situato a sud ovest della città di Alpeldoorn.
Dopo altri 538 km. arriviamo a un parcheggio libero a
circa 2 km dal parco di Hoge Weluve per la notte e,
naturalmente,  ci  rifocilliamo  con  ottimo  salame  e
vino portato da Mario oltre a altre leccornie portate
dagli altri  partecipanti  al viaggio. Cena e poi  tutti  a
nanna.

21.04.2019
Mattinata trascorsa nel parco di Hoge Weluve con biciclettata collettiva e relativo pic nic. Il parco nazionale di

Hoge Weluve è un parco nazionale dei  Paesi Bassi
che  occupa  la  parte  settentrionale  della  regione
della  Veluve.  E'  il  più  grande  parco dell'Olanda  e
racchiude  al  suo  interno  il  museo  d'arte  Kroller-
Muller  con una  vasta collezione di  Van Gogh e di
sculture, foreste e un casinò di caccia. E' composto
da  26  miglia  di  sentieri  e  vasti  giardini  pieni  di
sculture.
Il parco fu istituito nel 1909 come proprietà privata
dall'uomo d'affari olandese Anton Kroller e da sua
moglie  Helene  Kroller-Muller,  una  delle  prime
collezioniste d'arte al mondo. Ultimato nel 1923, già

nel  corso  della  realizzazione  vi  furono  portati   animali  selvatici  importanti.  Il  casino  di  caccia  chiamato
St. Hubertus, in quanto intitolato a Sant'Uberto di Liegi, fu progettato dall'architetto olandese Hendrik Petrus
Berlage. Nello stesso periodo fu avviata la costruzione di un
museo di  arti  visive all'interno del  parco per  soddisfare la
passione  artistica  di  Helene  Kroller-Muller.  Il  De  Hoge
Weluve è tuttora un parco privato, ma l'unico con ingresso a
pagamento nei Paesi Bassi. Circa un terzo della superficie del
parco non è accessibile al pubblico al fine di tutelare la fauna
presente nell'area. Nel pomeriggio ci siamo spostati a Gouda
nella relativa area sosta camper. Pomeriggio in centro e poi
tutti a cena in ristorante greco. (pag. 1/3)

(prima parte)
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Gouda è una municipalità dei Paesi Bassi situata
nella provincia di Olanda meridionale. E' famosa
per il  gouda, un formaggio tipico olandese e gli
stroopwafel, un tipo di biscotto. Caratteristica di
Gouda sono le sue casette a due piani,  i  canali
che  costeggiano  le  strade  e  le  chiese  gotiche.
Sulla piazza principale si erge il Palazzo comunale,
con le pittoresche imposte bianche e rosse delle
finestre.  Proprio  in  questa  piazza  si  svolge,  da
aprile a  agosto,  il  mercato del  formaggio:  tutto
davanti al magnifico edificio della pesa. Gouda è
famosa anche per le maioliche. 

22.04.2019
In  questo  giorno abbiamo avuto  la  sorpresa  che  a  Gouda,  in  occasione  dei  350  anni  dalla  scomparsa  di
Rembrandt, viene celebrata con una colazione gratis a tutti nella piazza principale. Naturalmente noi eravamo
presenti:  abbiamo potuto assaggiare le  buonissime brioches,  formaggi,  vari  tipi  di  pane,  pane  con uvetta,
brioches alle mele, marmellate oltre a caffè, succhi di frutta e uova sode visto che siamo a Pasquetta. Il tutto a
volontà.
Nel pomeriggio ci siamo spostati ad Alblasserdam nella relativa area di sosta, preventivamente prenotata, ove
abbiamo tirato fuori i nostri tavoli e sedie per cenare tutti insieme allegramente, nonostante la temperatura non
certo ideale. 

23.04.2019
Oggi con le biciclette ci  siamo diretti  a  Kinderdijk ad ammirare i  numerosi  mulini  a vento.  Abbiamo potuto
ammirare come gli Olandesi sfruttano e controllano l'acqua da oltre mille anni. Uno spettacolo unico! Ce ne
sono 19,  costruiti  intorno al  1740,  e  fanno parte  di  un più vasto sistema di  gestione  delle  acque  volto a
prevenire le inondazioni. Nel 1997 hanno ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO. E'
stato piacevole e bello fare pic nic su un prato vicino ad uno dei mulini a vento che

abbiamo poi visitato. 
Dopo il  ritorno in bici  ai  camper
nel pomeriggio abbiamo ripreso il
viaggio in direzione di  Den Haag
(L'Aia, la  capitale  dell'Olanda).
Anche  qui  abbiamo  raggiunto  il
campeggio  preventivamente
prenotato  e  pagato.  Certamente
non bello ma comodo per visitare
la città. (pag. 2/3)
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24.04.2019
Oggi abbiamo approfittato del  bel  tempo per  andare a  Delft con i  mezzi  pubblici  per  visitare la fabbrica di

ceramiche Royal Delft, una fabbrica di ceramiche del XVII secolo
ancora operativa con museo. Produce l'originale ceramica blu. La
ceramica  blu  Delft,  famosa  in  tutto  il  mondo,  viene  ancora
dipinta  completamente  a  mano,  secondo  una  tradizione
secolare. Attraverso la visita è stato spiegato dettagliatamente il
processo  di  produzione  dall'inizio  fino  alla  fine  cioè  alla
dimostrazione  della  pittura.  All'interno  è  presente  anche  un
showroom con la
collezione
completa  della
ceramica classica

e  moderna.  Dopo  aver  pranzato  in  centro ci  siamo diretti  a
Scheveningen,  località  balneare  più  popolare  dell'Olanda.  La
spiaggia  è  ideale  sia  per  chi  desidera  abbronzarsi  sia  per  gli
appassionati di sport acquatici, ma purtroppo abbiamo trovato
un tempo piovoso anche se a sprazzi  è uscito un pò di  sole.
Successivamente siamo tornati in campeggio per la cena.

25.04.2019
Stamattina siamo tornati  in città a  Den Haag per visitare il  museo Mauritshius che originariamente aveva la
funzione di  residenza  e hotel  per  ospiti  illustri.  Attualmente,  il
palazzo  ospita  il  museo  dedicato  all'arte  del  Seicento  e
Settecento. La collezione del museo comprende circa 800 opere
di  diversi artisti, pittori olandesi  e fiamminghi. Abbiamo potuto

ammirare  la  Ragazza  con  l'orecchino  di
perla  di  Vermeer,  la  lezione  di  anatomia
del Dottor Nicolaes Tulp di Rembrandt e il
Cardellino  di  Fabritius.  Il  museo  offre,
inoltre,  la  possibilità  di  contemplare  le
opere di Rubens, Jan Steen e Frans Hals. Il
museo  ha  riaperto  le  porte  nel  2014  a
seguito di una vasta ristrutturazione.  

26.04.2019
Di  buon  mattino  ci  siamo  recati  al  Parco  botanico  di
Keukenhof, situato nei pressi della città di Lisse, dove la sera
precedente  abbiamo  dormito  in  un  parcheggio  libero  e
tranquillo.
Il  parco è una delle maggiori attrazioni  dei  Paesi  Bassi. E'
considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo,
nonchè uno dei luoghi più fotografati in assoluto ed inserito
tra i  giardini floreali più belli  d'Europa. Vi fioriscono sette
milioni  di  bulbi  piantati  a  mano su  una  superficie  di  32
ettari. Il parco è aperto al pubblico soltanto per due mesi e
cioè dall'inizio della primavera alla metà di maggio (il 21 per
l'esattezza). (pag. 3/3) Elio
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                 Lupo ricorda!

A partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile  entrerà in vigore l'obbligo di avere gomme 
invernali o catene a bordo.  Secondo il Codice della strada, la norma prevede che durante 
il periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli 
o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. 

I pneumatici invernali sono quelli con la siglia M+S (mud+snow)  in evidenza. Se la sigla è accompagnata dal 
logo di una montagna con un fiocco di neve, significa che è un  pneumatico da neve e termico, in grado di 
garantire prestazioni più sicure.
Circolare con le catene a bordo può evitare l’obbligo di montare pneumatici termici o M+S.
 
La calza da neve è invece la guaina di tessuto che aiuta la gomma a fare presa sulla neve e può essere utile in 
caso di necessità, sebbene non possa sostituire catene o pneumatici invernali: la sua omologazione non è 
infatti riconosciuta dalla normativa in vigore. In caso di circolazione senza pneumatici invernali o alternative a 
bordo, la multa è salata.
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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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