
 Camper Club del Lupo-S.Giovanni Lupatoto-VR-email: info@camperclubdellupo.it– internet: www.camperclubdellupo.it

 

 

Siamo gemellati con

NOTIZIARIO DEL CLUBNOTIZIARIO DEL CLUB
OTTOBRE 2019 – N° 189OTTOBRE 2019 – N° 189  

 

 D irettivo 4

 

 L 'Edi tor ia le 5

 

 Trento: mercatino di  Natale 6

 Diar io: 

 Un week-end sui  Col l i  Euganei 7

 Diar io:

10

 

 Convenzioni 14
 

 Viagg io in Olanda  (ultima parte)

SOMMARIO :

Esemplare stampato in proprio, privo di pubblicità a pagamento e distribuito gratuitamente ai soci del club e affini.

Foresta del Cansiglio

Trento: mercatino di Natale



Pag.  02

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
30 nov – 1 dic ...................................................................................................... visita ai mercatini di Natale – Trento
14 -15 dicembre ........................................................................................................................... Cena/pranzo sociale  
28 dicembre – 12 gennaio 2020 .................................................................................................. Capodanno in Sicilia

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
    1 2 3
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18 19 20 21 22 23 24
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Novembre 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

o.d.g.
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Luigi Pozzato

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Consigliere
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

                    In data 22 ottobre 2019 alle ore 21 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la riunione del 
direttivo. Sono presenti i consiglieri: Serafin Alfredo, Siliotto Roberta, Veneri Flavio,  Amato Elio, Pozzato Luigi. 
Assenti: Misciagna Vito, Scardoni Gianni, Faccincani Mina.
Comunicazione dimissioni dal Direttivo dei consiglieri Scardoni Gianni e Faccincani Mina, il Presidente informa di 
non averle accettate.
La castagnata del 16 – 17 novembre è stata annullata.
L’uscita di fine anno si effettuerà in Sicilia dal 28 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, i consiglieri Amato e Serafin 
perfezioneranno il viaggio.
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopraindicate, e essendoci null'altro da deliberare alle ore 23,40 
l'assemblea viene chiusa..

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

                                           siamo ormai giunti al mese di novembre, forse il meno indicato per le gite, ma quando 
si arriva in un luogo dove la natura offre il meglio di sé e quando alla guida c’è chi ne sviluppa le potenzialità ed 
è spinto da solide motivazioni, il nostro amato camper diventa un valido strumento pieno di risorse inaspettate.

È questo lo spirito che si vive in una vacanza o un semplice week-end all’aria aperta.

Mare, monti, campagna, parchi o semplici manifestazioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Viaggiare significa conoscere e il nostro mezzo ci consente di entrare in presa diretta con i luoghi, con gli eventi 
e soprattutto con la gente del luogo. 

Una delle scelte per un’uscita ideale in questo periodo, è senz’altro la visita alle città d’arte come programmato 
dall’amico consigliere Serafin che propone la visita alle cittadine ricche di storia come lo sono Conegliano posto 
ai piedi delle colline del Prosecco che precedono le  Prealpi Bellunesi, in una posizione intermedia tra la  
pianura veneto-friulana  e le montagne; quasi a metà strada fra  Treviso  (alla cui provincia appartiene) e  
Belluno, entrambe facilmente raggiungibili grazie all'Autostrada A27. 

Si visiterà poi Vittorio Veneto, ove si combatté l'omonima battaglia  durante la  prima guerra mondiale che vide 
la vittoria dell'Esercito italiano su quello austro-ungarico e che ebbe come conseguenza, la resa austriaca e la 
fine della guerra. 

Il tour termina a Bosco del Cansiglio, un vasto altopiano delle  Prealpi Bellunesi, circondato dall'omonima  
foresta, situato a cavallo del  Veneto  e  del Friuli-Venezia Giulia, tra le province di  Belluno,  Treviso  e  
Pordenone, ad un'altitudine compresa tra i 900m e 1200m s.l.m., nella regione storico-geografica dell'Alpago, 
principalmente nei territori dei comuni di  Tambre,  Fregona,  Caneva  e  Alpago.

Ma non si disdegna nemmeno una manifestazione com’è la proposta della signora Roberta che ci condurrà ai 
mercatini di Natale nella vicina Trento … 

La sua istituzione, una delle prime del fenomeno di diffusione  mittel europea  dei mercatini di Natale, risale al 
dicembre 1993, dove 22 esercenti hanno esposto i loro prodotti artigianali oltre ai raffinati prodotti dell'antica 
tradizione alpina nelle tipiche casette di legno al fine di offrire idee regalo per il periodo natalizio.

Mi auguro che il tutto sia di vostro gradimento che senz’altro sarà per gli organizzatori, uno sprono per dare 
sempre il meglio!

               

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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MERCATINI DI NATALE
      29, 30 NOV. - 1 dic. 2019
Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 in Piazza Fiera e in Piazza Cesare

Battisti  torna la magia del  Mercatino di  Natale di  Trento con la  26° edizione  della manifestazione all'insegna
dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale. Le oltre  90 casette di  legno  con artigianato
locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni per le famiglie in Piazza
Santa Maria Maggiore, le luminarie e tanti eventi in programma trasformano  Trento nella "Città del Natale".

Trento, "Città del Natale" e non solo.
E oltre al Mercatino,  Trento,  Città del Natale, si presenta illuminata e addobbata per coinvolgere i visitatori in
un’atmosfera unica e il programma prevede anche numerosi appuntamenti musicali.
La visita ai Mercatini di Natale può essere l'occasione giusta per conoscere Trento, elegante città incastonata nel
cuore delle Alpi,  che conserva un prezioso  spazio archeologico  sotterraneo in piazza  Cesare Battisti  e nella
Basilica Paleocristiana,  che offre un interessante itinerario culturale che va dal  Castello  del  Buonconsiglio  al
Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere.  

PROGRAMMA:
Venerdì  29 novembre,  ritrovo dei  partecipanti  presso l'area  di  sosta  “Al
Glicine” Via Stella, 45/2 Trento  (euro 12,00 a notte) custodita e con tutti i
servizi. GPS: 46.031311, 11.112369
Fermata Bus n. 12 a 50 mt. Biglietto euro 1,20- 1,5 Km. dal centro città. 
Pista ciclabile.

Sabato  30  novembre,  al  mattino  visita  guidata  alternativa,  del  centro
storico di Trento e dello spazio archeologico sotterraneo del Sass. Trento
sprigiona  ad ogni  angolo  un  pezzo della  sua  storia  e  tra  le  sue  vie  si
nascondono tesori sconosciuti, leggende e curiosità che meritano di essere
scoperti.

Domenica 1 dicembre, prima domenica del mese, per chi desidera,
entrate gratuite al castello del Buonconsiglio o al Muse.
Oppure
escursione
con   funivia
alla terrazza
panoramica
dell'antico

borgo di Sardagna per godere di una splendida vista a
360 gradi, sulla città di Trento. Costo biglietto 5,00 euro
andata e ritorno. Visita ai mercatini.

Iscrizioni entro il 2 novembre per prenotazione area di
sosta.

Referente Roberta cell. 340 0580810
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    13,14 e 15 settembre 2019 ...

                                 IN bici sui colli Euganei

Per  una  buona  riuscita  di  una  gita  in  bicicletta
bisogna sperare di trovare bel tempo, e mai come
in questa occasione, il tempo ci è stato favorevole
con  giornate  di  pieno  sole  estivo  che  ci  hanno
permesso  di  pedalare  piacevolmente  sulle  belle
piste ciclabili dei Colli Euganei.
Con  questa  premessa,  l’uscita  non  poteva  che
essere un successo…..
L’accogliente area sosta “Fiore” di  Battaglia Terme,
dotata  di
tutto  quello

che ci serve, ha ospitato i 15 camper le notti di venerdì e sabato  in piena
tranquillità e sicurezza.

Sabato
mattina
abbiamo
pedalato fino
a  Monselice
visitando
l’affascinante
Santuario
Giubiliare
delle  sette
chiese  e  per
il pranzo al sacco abbiamo usufruito delle strutture
del  Parco  Buzzaccarini,  una  vera  e  propria  oasi
verde di pace e serenità.  
Inforcate  nuovamente  le  due  ruote  ci  siamo
trasferiti  a  Este  dove  abbiamo visitato il  raffinato

giardino con vista sul castello e l’elegante centro storico.  (pag.1/3)

…. il dopo pranzo

Santuario delle sette Chiese

Este:giardino Castello Carrarini

Este: Torre Civica



Pag. 07

Alle ore 17 ci  attende  la
visita guidata del  Castello
di  Monselice,  una  vera e
propria  sorpresa:  i  suoi
interni finemente arredati
e  l’armeria  medioevale
completa  di  armature  di
varia  foggia  ci  hanno
piacevolmente sorpreso.
Al  rientro  all’area  sosta
decidiamo di unire i tavoli
e cenare tutti  assieme, ci
aspettano  degli  ottimi
arrosticini  cucinati
appositamente per noi: la
serata  trascorre
piacevolmente  tra  suoni  e
canti e barzellette fino all’ora
del meritato riposo.

La
domenica
mattina  si
riparte  in
bicicletta
per
Monselice:
non
possiamo
infatti
perdere il grandioso Corteo Storico della Giostra
della  Rocca  con  la  partecipazione  di  2000
partecipanti  che  sfileranno  per  le  vie  e  piazze
della città con costumi di soldati, nobili, contadini,
con  cavalli  e  macchine  da  guerra  e  personaggi
storici  tutti  in  costume  medioevale.  Uno
spettacolo  imponente  che  ci  lascia  veramente
appagati.
(pag. 2/3)
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Rientriamo
ai  camper
per  un
pranzo  in
compagnia:
alle  ore  16
abbiamo  la
visita
guidata  del
Castello  del
Catajo.

 

Puntuali ci troviamo  all’orario  stabilito  all’ingresso del Castello,

dove la guida ci farà ammirare il giardino
interno,  il  grandioso  terrazzo  e  le
meravigliose  sale  completamente  e
finemente affrescate e ci farà  scoprire  la
cruenta  vicenda  di Lucrezia  Obizzi  e  la
leggenda del suo fantasma.

Visitiamo  il  maestoso  giardino  ricco  di  alberi  secolari  e
comprendente  un  affascinante  laghetto  dove  si  specchia
languidamente il Castello.

E’ con questa bellissima immagine che lasciamo a malincuore questo
luogo ricco di storia e leggende per rientrare a Verona. (pag. 3/3)

Castello di Catajo

Castello di Catajo

Monselice: forno antico

Mauro
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IL NOSTRO VIAGGIO IN   OLANDA 

Segue il giono 26/04/2019 - Milioni  di  tulipani in
100 varietà diverse, sono presenti in gran numero,
tra gli altri, narcisi e giacinti. Vi sono, inoltre, 2500
alberi di 87 specie diverse, un lago, canali e vasche
d'acqua  con  fontane,  un  mulino  a  vento  e
numerose  sculture  che  lo  rendono  in  questo
ambito il parco più ricco del paese. 
Dopo aver pranzato all'interno del  parco e dopo
aver ultimata la visita siamo ripartiti  alla volta di
Amsterdam, dove abbiamo fatto un primo giro in
città.

27.04.2019
Oggi abbiamo avuto una gradita sorpresa: in Olanda
è festa nazionale. Si celebra a partire dal 2014 ogni
anno  il  giorno  27  aprile,  il  compleanno  del  Re
Guglielmo Alessandro. In tutto il paese ci si veste di
arancione  e  tutti  sono  animati  da  enorme
entusiasmo. Ad Amsterdam vengono allestiti mercati
delle pulci dove la gente può vendere liberamente le
proprie  cose  vecchie  e  cibi  fatti  in  casa.  Gruppi
musicali  si  esibiscono ovunque, i bar servono birra
alla  spina  per  strada  e  tutti  ballano allegramente,
sempre vestiti di arancione. La gente si riversa lungo
i canali, dove sfilano innumerevoli  barche popolate
da  persone  festose  con  musica  ad  alto  volume.
Anche alcuni di noi si sono procurati ghirlande, cappelli, coroncine il tutto naturalmente di colore arancione e ci
siamo  fatti  travolgere  dall'entusiasmo  collettivo.  Volevamo  visitare  la  casa  di  Anna  Frank  ma  bisognava
prenotare con anticipo e on line il biglietto in base a nuove disposizioni, per cui abbiamo dovuto rinunciare.
Abbiamo girovagato per la città festosa e poi  tutti  a pranzo in ristorante argentino dove abbiamo mangiato
dell'ottima carne apprezzata in tutto il mondo accompagnata da patatine fritte e naturalmente birra.
Amsterdam è piena di  biciclette, simbolo della città che è attraversata da numerose piste ciclabili. Costruita

sotto il  livello del  mare intorno al  1000,  dopo una
bonifica della zona, è nota come la Venezia del Nord,
per i suoi numerosi canali. Amatissima dai giovani di
ogni  parte del  mondo,  che vengono in questa  città
per  la sua  folle vita  notturna  e  per  immergersi  nel
celebre  mondo dei  "trasgressivi"  coffe  shops  e  del
noto  quartiere  a  luci  rosse,  che  naturalmente
abbiamo visitato per  la delizia e la gioia dei  maschi
lupacchiotti,  molto  attenti  e  interessati.  Ad
Amsterdam  predomina,  in  particolare,  lo  stile
rinascimentale, profuso in Olanda nel XVII secolo, che
attribuisce  alla  città  un'atmosfera  davvero  unica.
(pag. 1/4)

(ultima parte)
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28.04.2019
Partenza  da  Amsterdam per  Marken,  un villaggio di  1810
abitanti.  Marken  forma  una  penisola  nel  Markermeer  e
precedentemente  un'isola  nello  Zuirdersee.  Il
prosciugamento  dei  polder  circostanti  ha  cambiato  la
morfologia  del  territorio   rendendo  una  penisola  questo
antico villaggio di  pescatori.  I  polder  sono  tratti  di  mare
asciugato  artificialmente  attraverso  dighe  e  sistemi  di
drenaggio dell'acqua.
Il paese presenta case di legno conservate perfettamente. Queste casette dal frontone triangolare e di colore
verde scuro, nero o rosso con profili bianchi sono costruite su palafitte, perchè un tempo, quando le tempeste
erano  all'ordine  del  giorno,  erano  l'unico  metodo  sicuro  per  proteggere  le  abitazioni  dalle  intemperie.
L'architettura di queste case fa parte di quelle tradizioni qui preservate gelosamente. Non a caso, gli unici che
possono possederle e viverci, sono i diretti discendenti dei pescatori che un tempo abitavano l'isola. Non è raro
vederli girare per il villaggio vestiti dei loro abiti tradizionali e con gli zoccoli di legno ai piedi. Camminare per i
vicoli stretti e le stradine di questa cittadina immersa nella natura, immaginando come fosse la vita in passato è,
quindi,  già  di  per  sè  un'esperienza  magicamente  surreale.  Non  potevamo non  mangiare,  naturalmente,  il
baccalà fritto con patatine fritte e verdure in un caratteristico locale sul porto.

29.04.2019
Trasferimento  a  Hoorn.  Arrivo  all'area  sosta
prenotata e primo giro in città. Hoorn è situata nella
provincia  dell'Olanda  Settentrionale  ed  è  il
capoluogo della Frisia Occidentale. Fù sede delle sei
"Camere"  della  Compagnia  Olandese  delle  Indie
Orientali. Da Hoorn, luogo di nascita del navigatore
Willem  Schouten,  prende  nome  Capo  Hoorn,  la
punta  meridionale  del  Sudamerica.  La  cittadina  si
divide in 13 quartieri.

30.04.2019
Si riprende il viaggio e si arriva a Enkhuizen. Quì ci hanno raggiunti Vito e Stefania, partiti alcuni giorni dopo e
ora  aggregati  a  noi,  purtroppo,  solo  per  pochi  giorni.  A  Enkhuizen  tappa  obbligatoria  il  museo
Zuiderzeemuseum, immerso nel  contesto incantevole di  un villaggio di  pescatori  che fà rivivere la storia  di
coloro che in passato abitavano nell'area dello Zuiderzee. Il museo a cielo aperto che occupa più di 130 edifici
tra  case,  negozi  e  laboratori  autentici,  illustra  la  storia  e  la  cultura  di  questa

regione  unica.  Un'attenzione
particolare è dedicata ai temi
quali  l'acqua,  le  arti  e  i
mestieri  nonchè  le  comunità
di  queste  zone,  con  uno
sguardo sia  al passato che al
presente e al futuro. Il museo
si raggiunge con un traghetto.
Nel  museo  a  cielo  aperto  si
possono ammirare casette di
una  volta  e  scoprire come si
svolgeva la vita nell'area dello
Zuiderzee tra il 1880 e il 1930,
(pag. 2/4)
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vale a dire nell'ultimo periodo prima del completamento
della  diga  Afsluitdijk  avvenuto  nel  1932.  E'  possibile
visitare  le  botteghe  artigianali,  affumicatoi  del  pesce,
dove  abbiamo  assaporato  del  salmone  affumicato  e
aringhe,  e  laboratori  per  la  lavorazione  delle  reti  da
pesca. Successivamente abbiamo visitato anche il museo
coperto per ammirare le fotografie, i costumi tradizionali
e la più grande collezione di navi in legno dei Paesi Bassi.
Dopo aver passeggiato presso l'accogliente porto siamo
tornati  ai  camper e partiti  per  Den Helder dove siamo
arrivati nella relativa area sosta.

01.05.2019
Alle 9.30 abbiamo preso il traghetto per
l'isola  di  Texel,  un'isola  del  Mare  del
Nord. Con un arenile che si estende per
30  Km.,  l'isola  di  Texel  è  un  autentico
paradiso per gli amanti della spiaggia. Ma
Texel  offre  molto  di  più:  sette  villaggi,
uno più incantevole dell'altro e paesaggi
naturali magnifici.
Con il  mezzo pubblico siamo andati  alla
cittadina di De Koog e da qui con un taxi-
van,  chiamato  da  Mariagrazia  (nostra
interprete insieme a Laura) siamo arrivati
alla  punta  estrema dell'isola  dove  c'è  il
faro dell'isola che domina una vastissima
spiaggia. Il  faro di  Texel, di  colore rosso acceso, si  trova , infatti, su una delle spiaggie più ampie nella parte
settentrionale dell'isola.
Il  prezzo  del  taxi-van era  compreso nel  biglietto  giornaliero dei  mezzi  pubblici.  Dopo  una  visita  al  faro e
passeggiata sulla spiaggia abbiamo dato vita al nostro pranzo al sacco (qualcuno è andato al ristorante) e poi
rifocillati con una calda cioccolata con panna e torta alle mele visto il freddo e il vento incombente. Richiamato il
taxi-van siamo ritornati a De Koog per una visita e shopping e dopo aver ripreso il mezzo pubblico siamo andati
a  visitare la  cittadina  di  Den Burg  che  è  il  capoluogo dell'isola.  Molto  bella  e  caratteristica  con la  strada
principale abbastanza  stretta  ma piena  di  negozi.  In questa  cittadina  abita  circa la  metà  della  popolazione
dell'isola che conta circa 14.000 abitanti. La fondazione della cittadina risalirebbe intorno alla metà del IX secolo
e si sarebbe resa necessaria come difesa dagli attacchi dei Vichinghi. Ripreso il traghetto siamo tornati a Den
Helder ai nostri camper.

02.05.2019
Si  riparte per Giethoorn dove arriviamo alla
relativa area sosta molto bella e abbastanza
vicina al paese. 
Giethoorn  è  un  paese  quasi  interamente
pedonalizzato. E' famoso per i canali solcati
da  numerose  barche,  i  sentieri,  le  piste
ciclabili e le antiche abitazioni con il tetto di
paglia. E' un paesaggio idilliaco e incantevole
caratterizzato da numerose fattorie con tetti
ricoperti di canne costruite su piccoli isolotti
di terreno torboso collegati tra loro da oltre
170 ponticelli di legno. (pag. 3/4) 
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A Giethoorn ci si può fare un'idea precisa di come gli Olandesi gradiscano vivere con e sull'acqua. Il villaggio è
sorto  come  insediamento  degli  estrattori  di  torba.  Tale  attività  causò  la  formazione  di  stagni  e  laghi
nell'ambiente circostante e la gente iniziò a costruire le case sugli isolotti tra un bacino e l'altro. Questi erano
raggiungibili  solo  mediante  ponticelli  o  con  le  tipiche  barche  chiamate  "punter",  strette  imbarcazioni  che
vengono condotte con l'ausilio di un lungo bastone di legno. Tutto il gruppo è rimasto estasiato dalla visione di
questo piccolo villaggio: sembrava di vivere in una favola!

Tornati  all'area
sosta,  abbiamo
chiesto  alla  titolare
di  riservarci  una
sala  per  poter
chiudere  il  tour  in
bellezza.  Ci  è  stata
concessa e abbiamo
potuto gustare così
l'ottima
preparazione  dei
piatti  olandesi
cucinati  dalla  figlia
della propietaria.

03.05.2019
Purtroppo il viaggio volge al termine. Stamattina si comincia a tornare a casa. Partiamo da Giethoorn, Vito e
Stefania si dirigono verso Amsterdam e noi ci dirigiamo verso Rothenburg dove arriviamo, dopo circa 621 km,
alla solita area sosta per la notte. Prima di cena facciamo il solito giro nella cittadina  visitata già in partenza.

04.05.2019
Dopo altri 683 km arriviamo finalmente a Verona che ci attende con un cielo nuvoloso che non promette nulla
di  buono.  Si  ringrazia  tutti  i  partecipanti  per  la  disponibilità  dimostrata  e  personalmente felice per  l'intesa
raggiunta con tutti. Un'esperienza da ripetere! Al prossimo viaggio!  (pag. 4/4)

                                                                                                                                                               Elio



Pag.14

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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