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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
30 nov – 1 dic ...................................................................................................... visita ai mercatini di Natale – Trento
15 dicembre ..................................... pranzo sociale e tesseramento – Ristorante Sacchetto -  Santa Maria di Zevio 
28 dicembre – 12 gennaio 2020 ................................................................................................... Capodanno in Sicilia
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Gennaio 2020

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  Flavio 
Veneri             349 3774543.  



      IL DIRETTIVOPresidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliere e 
Segreterio
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

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

                                    In data 2/12/19 alle ore 21,00 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la riunione 
del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Roberta Siliotto, Elio Amato, Flavio Veneri, Mauro Serafin, Vito 
Misciagna e Luigi Pozzato.
Il CD esprime parere sfavorefole alla richiesta di alcuni soci a utilizzare nel 2020 i buoni visita non potuti 
usufruire nel 2019.
Il Presidente informa che proseguiràil tesseramento per il 2020 fino all'assemblea soci del 27 gennaio e che Elio 
Amato distribuirà le tessere ASCI ai soci che le hanno richieste.
Il presidente informa che sono giunte domande di iscrizione di due nuovi soci per l'anno 2020, il CD, vista la 
regolarità delle domande, accetta.
Il Vice Presidente Veneri ha constatato che non ci sono più tessere, il Consigliere Misciagna si è offerto di 
stamparle con la collaborazione del socio Perini Roberto.
Il CD ha preso in carico i registri contabili e dei beni di proprietà dalla Consigliera dimissionaria Faccincani, il 
Segreterio Pozzato si riserva il controllo contabile e dei beni del Club.
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopraindicate, essendoci null'altro da deliberare chiude 
l'assemblea ale ore 22,50.  
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L’EDITORIALE

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. 

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. 

          siamo giunti ormai alla fine di questo 2019 e il Natale che con la sua atmosfera di sacralità e di calda 
convivialità, si approssima per regalarci momenti di serenità in compagnia dei nostri cari famigliari e perché no 
… anche degli amici più intimi. 
Questo è anche il momento per provare a fare una sintesi di ciò che l’ultimo anno ci ha portato e ricordare i 
risultati più significativi ottenuti, dimenticando i momenti di poca serenità che si sono succeduti negli ultimi 
mesi. È il periodo migliore nel quale anche i torti subiti vanno cancellati dall’angolo più nascosto della nostra 
mente … e se ne abbiamo fatti, allunghiamo una mano in segno di pace. 

Tutto è bene ciò che finisce bene e con un po’ di buona volontà siamo tornati ad essere quel gruppo compatto 
e coeso, un po’ meno numeroso, è vero, però voglioso di divertirsi nel rispetto delle idee o anche dei difetti 
altrui senza cadere nelle inutili e sterili polemiche. 

Ringrazio i vari consiglieri per l’impegno profuso in questo primo anno della mia presidenza … non possiamo 
non ricordare le varie uscite svoltesi durante l’anno che si sta per concludere, come ad esempio il Carnevale di 
Crema o quello in maschera presso l’Agri-camper di Desenzano, le visite alle cittadine come Bobbio o Grazzano 
Visconti, i vari viaggi effettuati in lungo e in largo all’estero, come ad esempio nel periodo pasquale in Istria o in 
Olanda fra aprile e maggio, quelli più brevi a Conegliano e Vittorio Veneto, ma anche in trentino o altre Regioni 
d’Italia per citarne alcuni.

Non ve li elenco tutti, ma tutti viaggi o uscite programmate singolarmente o in comunione di idee senza rivalità 
fra i vari consiglieri … viaggi il cui unico compenso è dato dall’adesione degli iscritti.

Come Direttivo, non possiamo che esserne soddisfatti dei risultati ottenuti e ciò ci sprona per cercare nuovi 
orizzonti al fine del puro divertimento. 

Vi anticipo che, per il prossimo semestre, sono già in fase di programmazione varie uscite o iniziative che spero 
vivamente siano di vostro gradimento, se poi qualcuno desidera che si programmi qualche uscita particolare, lo 
può dire tranquillamente scrivendo al club o consegnando materialmente lo sviluppo di una vostra idea ad uno 
dei consiglieri … sarà valutata e se ritenuta “interessante” sarà pubblicata sul giornalino del club.

L’importante è che non si formino gruppi a sé stanti tendenti ad escludere altri … il gruppo è unico e tale deve 
rimanere.

Spero che il prossimo anno ci conservi in primis la salute, l’amicizia, elemento essenziale per continuare ad 
essere quelli che siamo, lasciando da parte gli eventuali screzi subiti o anche quelli che ognuno di noi può 
procurare, credo involontariamente! 

Prima di chiudere, diamo il benvenuto ai neo iscritti Sig.ra Barufaldi Daniela e Sig. Antolini Roberto … 
accogliamoli come si conviene quando si presentano degli ospiti alla porta della nostra dimora.
Concludo con l’augurarvi Buone feste, buon fine ed inizio anno nuovo, a tutti voi e ai vostri famigliari … Buon 
2020!
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Week-end a

   Cividale del Friuli e Kobarid
31 gen. 1 e 2 Febbraio 2020

Cividale del Friuli cittadina tra le più interessanti per
il  patrimonio  artistico  e  culturale,  dalle  profonde
tracce  del  passato  con  importante  centro  storico
che conserva ancora l'aspetto pittoresco del  borgo
antico e importanti monumenti medievali. 
È la capitale della rinomata zona  di  produzione  di
vini  DOC  e  DOCG,  che  si  estende  a  est  di  Udine,
provenienti da numerose varietà di vitigni, tra cui il
Picolit,  il  Tocai  friulano,  lo  Chardonnay  e  il
Sauvignon. 
Sosta nell’area camper sita in Via delle Mura. (coord. N 46,094390, E 13.436250 )
Il  Sabato pomeriggio sarà dedicato al  ben  conservato  centro che  presenta  le case con le facciate dipinte
affacciate su un intrico di strade acciottolate e di silenziose piazzette. 
Una passeggiata interessante può partire da  piazza del Duomo che si
trova  nel  luogo dell’antico foro romano e  dove  insiste  il  maestoso
Duomo di  Santa  Maria Assunta  del  XIV  secolo,  dall'interno  con
pregevoli opere d'arte, tra cui tele di  Palma il Giovane, di  Pomponio
Amalteo, affreschi di Giuseppe Diziani. 
Annesso al Duomo, il Museo Cristiano in cui il Battistero di San Callisto,
edicola ottagonale con colonnina  e capitelli, l'Ara di  Ratchis altare a
forma  di  parallelepipedo,  scolpito  su  tre  lati,  con  scene  tratte  dal
nuovo testamento, Cattedra Marmorea. 
Il Palazzo municipale, di origini quattrocentesche con un bel portico ogivale, restaurato e riportato all'originale
forma; il Museo Archeologico Nazionale, che raccoglie reperti archeologici romani, paleocristiani e longobardi,
cimeli  longobardi  e  patriarcali, documenti  medievali  ed importanti  dipinti  di  Pellegrino S.  Daniele,  Andrea
Vicentino, Palma di Giovane e Giuseppe Diziani. 
Prendendo via Mazzini, si arriva in piazza Paolo Diacono, una delle piazze più animate della località. 
Le chiese gotiche di S. Francesco e San Biagio con affreschi sulla facciata; il tempietto longobardo ed il ponte del
diavolo in due arcate sul fiume Natisone  che ne attraversa la città, creando luoghi pittoreschi. 
Domenica mattina partenza per la vicina Kobarid, il piccolo paese sloveno meglio conosciuto per noi col nome

italiano di  Caporetto,  tristemente  famosa  per  la
battaglia combattuta durante la prima guerra mondiale
tra il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche-
tedesche, che iniziò alle ore 2:00 del 24 ottobre 1917 e
che  rappresenta  tuttora  la  più  grave  disfatta
dell'esercito italiano, tanto che ancora oggi il termine
Caporetto viene utilizzato come sinonimo di sconfitta. 
Sosta nel parcheggio
Faremo  omaggio  della  nostra  visita  all’ossario  dei
militari italiani morti per la patria.
Nel pomeriggio rientro alle proprie abitazioni.

Luciano 

Cividale del Friuli

Duomo Cividale d.F.

Sacrario di Caporetto-Kobarid
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VISITA A CONEGLIANO, 
VITTORIO VENETO E 
BOSCO DEL CANSIGLIO
Giovedi 31 ottobre nel tardo pomeriggio ci siamo riuniti in

21 camper  presso l’area  sosta  del  camper  club di  Conegliano dove ci  ha  accolti  il  responsabile Sig.  Mauro
mettendoci a disposizione la sala del club stesso per trascorrere la serata successiva in compagnia allegramente.
Venerdì  mattina  siamo  andati  a  visitare  la
cittadina di Conegliano: avevamo appuntamento
con la guida alle 9,30 per la visita della sala dei
Battuti.
I  Battuti  erano  gli  appartenenti  a  diverse
confraternite  di  laici  attive  nel  medioevo.  Il
nome deriva inizialmente dalla penitenza  della
flagellazione  che  alcuni  gruppi  fra  essi  si
imponevano come regola, ma rimane poi anche
quando  tale  usanza  cade  in  disuso,  il  che
avviene ben presto assumendo il senso morale
di afflitti. In questo senso, i Battuti si distinguono
dai  flagellanti  di  Raniero  Fasani.  Solitamente
votati  alla  Madonna  (di  qui  le varie  chiese  ed
ospedali di  S.Maria dei Battuti) i Battuti  compivano opere di beneficenza ed assistenza soprattutto gestendo
ospizi ed ospedali e assistendo ai riti religiosi.

L’interno  della  sala,  di  impianto  rettangolare,
presenta  un  bel  soffitto  ligneo  ed  un  ciclo  di
affreschi  realizzato  per  la  maggior  parte  da
Francesco  da  Milano.  Questo  spazio  enorme,
della vastità di circa 41 metri per 7, ha tutte le
pareti suddivise in riquadri con affrescate scene
a  carattere  religioso,  dovute  al  genio  di  due
artisti  cinquecenteschi,  il  Pozzoserrato,  già
autore dell’affrescatura esterna  e Francesco da
Milano.
Il ciclo pittorico è stato realizzato intorno al 1530
e  descrive
episodi  che
vanno  dalla

Creazione  del  Mondo  al  Giudizio  Universale,  cominciando  dalla  parete
interna  alla  destra  della  porta  d’ingresso e  procedendo in senso orario e
alcune sono state realizzate sul modello delle stampe dei cicli della Piccola e
della Grande Passione che il Dùrer diede alle stampe attorno al 1510. 
Nell’attigua  sala  del  Capitolato,  dove  si  riuniva  il  Consiglio  Direttivo della
Confraternita  dei  Battuti,  recuperata  con  il  contributo  del  Comune  di
Conegliano, sono esposti cinque arazzi di manifattura fiamminga di notevole
pregio, databili intorno al 1560 e restaurati nel 2007 a cura del Rotary Club
Conegliano  ed  un  prezioso  tavolo  in  noce  della  seconda  metà  del  '500.
(pag. 1/3)

Sala dei Battuti
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La facciata esterna è caratterizzata dalla successione di  nove archi  a sesto acuto,  a cui  corrispondono nove
aperture  del  primo  piano.  Tutta  la  facciata  fu  dipinta  verso  il  secondo  decennio  del  XVI  secolo,  e  più
precisamente  nel  1593  con  affreschi  ad  opera  del  Pozzoserrato  che  ancora  oggi  presenta  uno  stato  di
conservazione abbastanza buono.

La  guida  ci  ha  poi  condotto  all’interno del  Duomo dove  la  nostra
attenzione  è  stata  attirata  verso  l’altare  dove  abbiamo  potuto
ammirare la Pala del Cima. Essa rappresenta la Madonna in trono con
il Bambino fra angeli e Santi ed è frutto di una commissione realizzata
nel  1492.  A  partire  da  questa  data  è  sempre  stata  conservata  in
Duomo, essendo il  dipinto più prezioso di  cui  la comunità  può fare
vanto.  Dopo  questa  splendida  visita  ci  siamo recati  faticosamente
attraverso una ripida salita al Castello da dove abbiamo ammirato uno
splendido  panorama.  Abbiamo,  poi,  fatto  aperitivo  al  vicino  bar  e
quindi  ritorno ai  camper per  il  pranzo.  Alle 19,30 ci  siamo ritrovati
tutti  nella sala dell’area sosta per mangiare le pietanze che avevamo
ordinato grazie ai contatti avuti precedentemente dal socio Mauro, il
tutto  poi  allietato  dal  grande  chitarrista  e  cantante    Mario e  dal
gruppo
coristi. E’
stata una
bella
serata

passata in compagnia e in allegria.
Il giorno dopo purtroppo ci siamo ritrovati con una
pioggia  insistente  e  fastidiosa  ma  che  non  ha
cambiato il  programma: ci  siamo diretti  al  bosco
del Cansiglio che, nonostante il brutto tempo, ci ha
riservato una visione unica dei  colori della natura
che solo in questo periodo è possibile ammirare.
Anche qui ci siamo incamminati e dopo una lunga
e faticosa salita siamo arrivati al villaggio cimbro di

Vallorch,  molto  caratteristico  anche  se,  per  la  pioggia,poco
frequentato.  Dopo il  pranzo in camper,  visto  il  brutto  tempo e
l’impossibilità di fare un’escursione all’interno del bosco, abbiamo
deciso  di  andare  a  Vittorio  Veneto  nel  parcheggio  prenotato
appositamente tutto per noi.
Dopo un breve giro ci siamo recati alla pizzeria da “Gennaro” dove
abbiamo  cenato  tutti  insieme  anche  se  in  tavoli  divisi  ma  in

un’unica  sala  vista  la  conformità  della  stessa.
Domenica  mattina,  come  da  programma,
abbiamo  incontrato  la  guida  che  è  venuta  al
parcheggio e  da  lì  abbiamo cominciato la  visita
della città. La guida ci ha subito detto che Vittorio
Veneto è una città unica ma divisa in due nuclei
storici:  Serravalle  e  Cèneda.  I  rispettivi  nuclei
storici  conservano entrambi  la  loro individualità
nella  città  nuova  che  li  collega, distesa  lungo la
ferrovia, la strada Alemagna e il fiume Meschio, ai
piedi delle Prealpi Bellunesi. (pag. 2/3) Bosco del Cansiglio
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 Lupo   ricorda!
                  Il 27 gennaio 2020 scade il rinnovo tesseramento al Camper Club Del Lupo.

La guida ci ha condotti  nel  nucleo storico di Serravalle,
ben  conservato,  che  rappresenta  il  centro abitato  più
settentrionale  di  Vittorio  Veneto  a  ridosso  della
montagna  e  delle  valli.  Ci  ha  fatto  ammirare  la  Via
Martiri della Libertà che è la via che attraversa il borgo
con il lungo porticato e che è fiancheggiato da palazzetti
gotici  e  rinascimentali  di  tipo  veneto,  tra  cui  il
rinascimentale  palazzo  Minucci-De  Carlo  che  ospita
l’omonima  fondazione,  con  una  raccolta  di  quadri,
sculture, ceramiche ed oggetti d’arte per lo più orientali.
Inutile
dire  la

meraviglia e lo stupore che ha invaso il nostro amico e socio Elia
Minucci  che  ha  scoperto  i  suoi  antenati!  Precedentemente
abbiamo potuto ammirare la Loggia Serravallese o Palazzo della
Comunità. E’ un edificio del 1462 con trifore e poggioli gotici e
stemmi sul frontone affacciato sulla piazza Flaminio al termine di
Via Martiri della Libertà.  
Finita la visita e lasciata la guida siamo tornati ai camper per il
pranzo  e,  visto  il  perdurare  della  pioggia  ci  siamo  salutati
lasciando ad ognuno degli equipaggi la libertà di scelta di come
chiudere la giornata.
Un ringraziamento a Mauro per l’ottima organizzazione, a Mario
per  la  serata  musicale  e  l’allegria  trasmessa  a  tutti,  ai  soci
intervenuti per la loro attenzione nelle visite e un ringraziamento
al responsabile Sig. Mauro per l’accoglienza presso il Camper Club
di Conegliano. 

Elio

Vittorio Veneto

Vittorio Veneto
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                         18 e 19 maggio 2019 , visita a

BOBBIO  E  GRAZZANO VISCONTI

La sera del 17 maggio siamo arrivati all'area di sosta di Bobbio
preventivamente  prenotata.  Ci  ha  accolto  una  insistente  e
continua pioggia che è proseguita anche il giorno dopo.

Sabato mattina 18 maggio ci siamo incontrati con la guida che
avevamo prenotato nei  giorni  precedenti.  Abbiamo iniziato la
visita raggiungendo, attraverso la parte bassa del piccolo centro
abitato di Bobbio, il Ponte Vecchio sotto al quale scorre il fiume
Trebbia.  Il  ponte  detto  anche  Ponte  del  diavolo in quanto si
narra  che  San  Colombano,  un  monaco che  aveva  lasciato  le
lande  d'Irlanda  per  iniziare una  sorta  di  evangelizzazione  alla
rovescia in direzione di Roma, aveva fatto un patto con il diavolo
e cioè la costruzione del  ponte in cambio della vita del  primo
che  l'avrebbe  percorso.  Finito  il  ponte,  il  Santo  lo  fece
attraversare da un cane.

La guida successivamente e, purtroppo sempre sotto una pioggia incalzante, ci ha condotti a visitare l'Abbazia di
San Colombano, fondata nel 614 dove i monaci erano intenti a seguire la semplice regola "ora et labora", una
regola  che  perderà  il  suo  fascino  provocandone  la
decadenza  quando  intorno  al  mille,  le  città  hanno
riacquistato  vita  e  quando  l'attiguo  villaggio  dei
conversi,  che  avevano  famiglia  e  lavoravano  nei
campi, è prosperato al passaggio dei pellegrini verso
Roma, diventando sede vescovile.

 Abbiamo ammirato la  cripta   con il  pavimento  in
mosaico  molto  bello  e  suggestivo,  come  pure  gli
affreschi  nelle  due  navate  laterali.  All'interno
dell'abbazia  si  è  potuto  ammirare,  poi,  il  chiostro
anche se molto spoglio.

Successivamente ci siamo recati  al Duomo costruito
attorno al 1075. La facciata è del 1463 e l'interno è
stato ridecorato con gusto neogotico-bizantino nel 1896 e conserva affreschi trecenteschi. Finita la visita con la
guida e dopo aver passeggiato per il borgo ammirando gli isolati di forma irregolare divisi in lotti lunghi e stretti

secondo  gli  abituali  canoni  di  un  tempo,
siamo tornati ai nostri camper bagnati ma
contenti  della  visita,  per  pranzare  al
calduccio  nei  nostri  amati  camper,  dopo
tutta l'umidità presa.

Nel  pomeriggio  ci  siamo  spostati  a
Grazzano  Visconti,  altro  bellissimo  borgo
medioevale.

Abbiamo potuto ammirare la  bellezza  del
borgo  e  ci  siamo  sentiti  immersi  in  uno
scenario  di  altri  tempi.  Il  borgo  è  molto
catteristico e, (pag. 1/2)

Abbazia San Colombano

Abbazia San Colombano

Ponte del Diavolo
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nonostante la continua pioggia, ci ha lasciati a bocca aperta.

La sera si è conclusa in un caratteristico ristorante
del  borgo dove  abbiamo potuto  gustare  alcune
delizie locali.

Il  giorno  dopo,  purtroppo  non  è  stato  possibile
visitare sia il Castello che il relativo parco perchè
chiuso. Il Castello di Grazzano Visconti  è stato, nel
tempo, una fortezza e un bastione di  difesa, ma
anche una casa dove hanno vissuto tante persone,
alcune  molto  note.  Il  parco  è  stato  ideato  e
realizzato fra la fine dell'800 e i primi del '900 dal
Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879-1941) il
quale  lo  aveva  disegnato  e  curato  in  prima
persona per farne un luogo di  svago dove
non era possibile annoiarsi.

In compenso abbiamo visitato un museo di  attrezzi e macchinari agricoli di una volta all'interno di una corte.
Molto interessante.    Dopo pranzo, visto il  persistere della  pioggia ogni  equipaggio ha  fatto ritorno a casa.
Nonostante la pioggia, tutto si è svolto in modo eccellente e si ringraziano tutti i soci per la loro partecipazione.
Alla prossima uscita!  (pag. 2/2)

 
Elio

   Natale al Villaggio Flover di Bussolengo (VR) – 2 nov./6 gen.

Grazzano Visconti

Grazzano Visconti
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INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Al seguente link ci sono notizie utili per viaggiare all'estero:

http://www.aci.it/il-club/soci-in-viaggio/per-chi-va-allestero/guidare-in-europa.html



Lupo ricorda!   La  legge   italiana   prevede   che   l'utilizzatore  di   apparecchio  
CB deve presentare all'Ispettorato Territoriale della propria regione di residenza una 
dichiarazione d'uso ai sensi dell'art. 145 del Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche.

Al seguente link  è possibile visionare la normativa e scaricare il modulo di dichiarazione  editabile: 
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/cb-banda-
cittadina 

L'uso o il proseguimento d'uso dei suddetti apparati è soggetto al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
di un contributo di €. 12,00, indipendentemente dal numero di apparati.

Il documento compilato e accompagnato dalla ricevuta del versamento dovrà essere spedito con avviso di 
ricevimento alla sede di Venezia-Mestre, via Torino, 88, 30172.
Per informazioni: 0419654111 – Fax 0415318668.

Il contributo annuo va 
effettuato  tramite 
bollettino postale sul C/C.: 
16082307 – Intestato a: 
Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Venezia.
Causale: Contributo annuo 
Radioamatori – CB da 
introitare sul capo 18  
capitolo 2569 art. 06 – 
Bilancio dello Stato;

Iban per bonifico:

IT55K07601020000000160
82307

Sanzioni per eventuali 
ritardi:

Entro febbraio €. 12,06
Entro marzo     €. 12,12
Entro aprile      €. 12,18
Entro maggio   €. 12,24
Entro giugno    €. 12,30
(maggiorato dello 0,5% per ogni 
mese di ritardo)

 
N.B.:
La concessione decade 
automaticamente se si 
salta un pagamento 
annuale.

 ATTENZIONE
Se sprovvisti di documenti 
in caso di controllo, si va 
incontro a sanzioni molto 
pesanti.
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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 al Direttivo         

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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