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CALENDARIO RADUNI ANNO 2020CALENDARIO RADUNI ANNO 2020

31 gennaio, 1 e 2 febbraio ............................................................................ Cividale del Friuli e Kobarid (Caporetto) 
14 Febbraio ….................................................................................San Valentino presso la pizzeria Corrado – Raldon 
22 febbraio ............................................................................................................................... Carnevale a Comacchio
14 – 15 Marzo ….......................................................................................................... festa delle cape -  Lignano  (TV)
27, 28 e 29 Marzo ............................................................................................................................................Bergamo
24 aprile  – 3 maggio ….......................................................................Val di Susa – Francia – sulle orme dei pellegrini
Maggio  …..................................................................................................................................... Lago di Como - Colico
Maggio …............................................................................................................................................ Festa inizio estate
Giugno …...................................................................................................................................................... Lucca e Pisa
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Marzo 2020

In evidenza la data della riunione dei soci 
presso la nuova sede  di S.Giovanni 
Lupatoto, che sarà comunica 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.  

ATTENZIONE!

In caso di incidenti, di danni alle persone o alle cose, di

furti ed incendi  nel corso dello svolgimento  dei raduni

o  viaggi,  l'associazione,  il  Coordinatore  ed  eventuali

aiutanti restano esonerati da qualsiasi responsabilità. 

Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative  culturali 
e sportive all'insegna del pleinair. 



      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 10/02/2020 alle ore 17:00 è stata convocata dal Presidente Luciano Braggio la 
riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Elio Amato, Vito Misciagna e Mauro Serafin, Luigi Pozzato. 
Assenti: Roberta Siliotto e Flavio Veneri.
Il consigliere Serafin propone di inviare un modulo via mail a tutti gli iscritti dove ognuno potrà scegliere il 
gadget gradito. I gadget proposti sono: buoni visita e confezione di disgregante acquakem da 18 bustine.
Il CD approva.
Il consigliere Pozzato informa il CD che 58 soci più il direttivo hanno rinnovato la tessera per il 2020, mentre 7 
soci non avendo rinnovato  l'iscrizione sono da considerare dimissionari e pertanto da cancellare dal gruppo 
whatsapp del Lupo. 
Il Presidente informa che alcuni soci hanno chiesto se sia possibile utilizzare le attrezzature di proprietà del Club 
(gazebo, maialino, grill ecc.) poiché ad oggi non esiste una regola affinché tutti i soci possano godere dei 
predetti beni chiede ai consiglieri di esprimersi in materia. Il CD decide di chiedere il parere ai soci durante 
l'assemblea del 24 febbraio.
Il consigliere Pozzato propone, come già avvenuto in passato, di acquistare delle rose da consegnare alle signore 
in occasione della festa di San Valentino del 14 c.m.. Il CD delibera di non procedere in tal senso onde evitare 
malumori da parte di chi non partecipa alla serata. 
Il presidente fa osservare che, in considerazione del fatto che la distribuzione dei buoni visita e/o degli omaggi 
per l’anno, rende in pratica gratuita l’iscrizione al Club per l’anno 2020, ritiene non doversi elargire, per l’anno in 
corso, omaggi o contributi in occasione di feste, cene ecc. questo per garantire a tutti i soci parità di 
trattamento.

codice fiscale: 93026910237

 DONA IL TUO 5 PER 1000



Pag. 04

L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...

                                                 … a nome di tutto il club, dò il benvenuto al nuovo iscritto sig. Del Po Maurizio, … anche 
lui e i suoi famigliari, come del resto si è fatto precedentemente con altri, accogliamoli come si conviene quando si 
ricevono ospiti in casa propria.

Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato e coloro che non hanno potuto partecipare per vari impegni o malattia, 
alla serata del 14 Febbraio, giorno di San Valentino … una serata che ha avuto per il Direttivo un doppio significato … 
non è stato solo quella degli innamorati, ma anche quella che ha dimostrato l’unione di questo gruppo!

Tempo fa, alcuni soci hanno chiesto se è possibile utilizzare le attrezzature di proprietà del Club solamente da alcuni 
o singolarmente … gazebo, maialino per il riscaldamento ecc. ecc.

Fino ad oggi non esiste una regola e a tale proposito preciso che in altre occasioni è stato concesso l’uso delle 
suddette  attrezzature,  che tra l’altro, sono depositate presso un socio ordinario … sono beni comuni e non è giusto 
che in caso di rotture, sia per negligenza o addirittura, che non vengano più riconsegnati (vedi 2 casse amplificatrici, 
2 microfoni e un Amplificatore), venga poi riacquistato altro materiale con soldi del club, quindi di tutti. 

Fermo restando il concetto che la priorità spetta comunque al Direttivo per l’uso collettivo, personalmente non vedo 
nessuna difficoltà, ma ritengo sia opportuno chiedere a voi tutti se ritenete fattibile o meno l’utilizzo di tali 
attrezzature come sopramenzionato.

Sarà necessario nominare uno o più soci con l’incarico di magazziniere, ma che abbiano la responsabilità della 
custodia e del controllo che il materiale dato in uso, ritorni integro, pena l’addebito del materiale deteriorato. Sarà 
comunque tenuto conto del deterioramento dovuto alla “normale” usura alla quale non si potrà attribuire 
responsabilità ad alcuno! 

Chi assume la carica di magazziniere, dovrà compilare un apposito registro indicando il nominativo del richiedente, 
la data di uscita, quella di rientro e lo stato di integrità al momento della riconsegna.

L’uso di tali attrezzature saranno concesse previa richiesta scritta al Direttivo. Perché scritta … semplicemente per 
avere una prova tangibile del bene dato in uso … 

E soprattutto … non vorrei che tale operazione fosse maliziosamente interpretata  come la volontà di togliere 
l’attrezzatura a chi per ora la tiene in custodia … RIPETO … se accetta l’incarico, io non ho niente in contrario! Anzi … 
una incombenza in meno  e ne sarò grato se continuerà a tenere in deposito la suddetta attrezzatura! Se invece non 
accetta, verrà custodita suddividendola tra i vari componenti del Direttivo.

Per quanto riguarda il sopracitato materiale mancante, si precisa che è nostra intenzione continuare nella ricerca 
chiedendo ulteriori spiegazioni ai responsabili …! Chi si è preso l’onere e la responsabilità della custodia, ne deve 
rispondere! Nel caso non si risolvesse pacificamente tale problema e sentito il parere dell’assemblea, sarò costretto 
ad esporre regolare denuncia alle autorità competenti per sollevare i componenti dell’attuale Direttivo da qualsiasi 
responsabilità.

Nel corso della scorsa settimana, il Direttivo ha provveduto ad inviare una e-mail con il quesito per la scelta di 
distribuzione dei fondi sotto forma di gadget o buoni visita. Chi non è in possesso di posta elettronica tale scelta 
potrà farla compilando il modulo consegnato nel corso dell’assemblea. Si fa notare che il valore delle quattro opzioni 
è equivalente, pertanto non vi sono disparità di trattamento.

Vorrei anche farvi osservare che, in considerazione del fatto che la distribuzione dei buoni visita e/o degli omaggi 
per l’anno in corso appena deliberata, rende in pratica gratuita l’iscrizione al Club per l’anno 2020, pertanto ritengo 
che con questa operazione, venga garantita parità di trattamento.
Altro argomento importante che riguarda la nostra e vostra sicurezza, come vi avevo anticipato nel corso della 
precedente assemblea, è stipulare un’assicurazione che esenti gli organizzatori di un viaggio o di un raduno da 
eventuali responsabilità … purtroppo a causa della indisponibilità della responsabile,  non si è tenuto l’incontro del 
giorno 15 febbraio 2020 a Mogliano Veneto per illustrare le problematiche inerenti agli organizzatori di viaggi, 
diversi da Agenzie di Viaggio e Turismo, pertanto si rimanda a data da destinarsi.                            
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Il mercatino del Lupo

Offro 4 gomme con 15000 KM Continental Camping 
CP (estive) 225/75/R16 116R in ottimo stato  anno 
2017 (48 settimane)

Euro 250 un po’ trattabile

Offro Privacy Room della fiamma compatibile con 
Omnistor  F45i 450x250 come nuova.

Euro 510 un po' trattabile

Per info OLIVO 3480117851

FESTA DELLE CAPE 

A LIGNANO SABBIADORO            

Il 14 e 15 marzo ci troveremo tutti a Lignano Sabbiadoro per la 36^ festa delle cape.
E’ una festa che inaugura una lunga serie di eventi nella località balneare di Lignano. La festa è nata nel lontano
1984 dall’organizzazione e iniziativa di  alcuni  pescatori locali  di  professione. La festa
delle cape ha  come scopo di  presentare e far conoscere i  prodotti  tipici   del  Friuli
Venezia  Giulia  e  del  mare  adriatico.  Gli  incassi  ed  il  ricavato  viene  devoluto  in
beneficenza.
La festa si svolgerà in Piazza d’Olivo a Lignano Pineta.
I piatti che saranno presenti nel menù sono le peverasse (vongole), le cappe lunghe

(cannolicchi),  sardelle  alla  griglia,  impanate  o  in
saor, calamari o seppioline e tutto il pesce pescato nella zona.
Naturalmente  ci  saranno  anche  baccalà,  filetti  alacce  dorate  oltre  a
formaggi,patate fritte, contorni, del buon vino, acqua e bibite varie. 
Gli  orari  sono la  mattina  dalle 11,00 alle 14,30 e la sera dalle 17,00 alle
20,30. 
Con  i  camper  si  può  sostare  sul  lungomare  Alberto  Kechler  tra  ufficio
spiaggia 2 e 3 della Società Pineta S.p.A. alla quale ci si è rivolti. 

Per iscrizioni Elio 3458489672, nella riunione del 24 o entro il 29 febbraio.
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27-28-29 MARZO 2020  

BERGAMO E IL VILLAGGIO  CRESPI D'ADDA

Una lunga storia che si  conclude con un fine più che lieto: le opere di  difesa veneziane, dislocate lungo un
percorso  transnazionale,  da  Bergamo  al  Montenegro  passando  per  la  Croazia,  vengono  riconosciute
dall’UNESCO come 53o patrimonio italiano e 11o in Lombardia.

Bergamo è una delle città più interessanti di tutta la Lombardia: oltre ad avere un patrimonio artistico e culturale
di  tutto  rispetto,  vanta  dei  verdissimi  dintorni  a  pochi  passi  dal  centro  abitato  nonché  una  tradizione
gastronomica da leccarsi i baffi. 

Bergamo è una delle diciassette città al mondo a essere disposta su  sette colli,  insieme a Roma, Edimburgo,
Praga, Lisbona, Bruxelles e tante altre.
Per la sua conformazione quindi è una città  fatta a scale  (c’è chi scende e c’è chi sale), anzi  scalette.  Oggi le
scalette rappresentano una  peculiarità paesaggistica e culturale  di Bergamo ed è d’obbligo andarne a cercare
almeno una! Dall'area di sosta si può salire a Bergamo Alta proprio con le scalette o la funicolare. Noi visiteremo
la  'Berghem de hura'' (Bergamo Alta) con la guida e ''Berghem de hota'' (Bergamo Bassa) in autonomia. Solo
quattro porte lungo le Mura Venete (riconosciute Patrimonio dell’Umanità) consentono l’accesso alla Città Alta.
Per arrivarci, si può utilizzare la  Funicolare e vedremo un panorama mozzafiato. Nelle giornate più terse pare
che  si  possano addirittura  intravedere  in lontananza  gli  Appennini  e  la  Madonnina  del  Duomo di  Milano.
Passeggiando lungo  via San Lorenzo,  si  nota  facilmente  un edificio con molti  comignoli:  è  una  ex casa  del
piacere,  molto  popolare  in  passato  (si  diceva  che  le  case  del  piacere  più  rinomate  si  trovassero  proprio
all’interno delle Mura). Come capire se una stanza era libera? Semplice, bastava osservare i  camini: se vi  si
intravedeva del fumo fuoriuscire, voleva dire che la camera era già occupata ed era quindi necessario aspettare
pazientemente il proprio turno.
Alle dieci di ogni sera, la campana storica della Torre civica (soprannominata il Campanone) batte ancora più di
cento rintocchi  che un tempo avvisavano gli abitanti del coprifuoco e della chiusura delle porte d’accesso alla
Città Alta. Poco distante dal Caffè del Tasso, sotto le arcate del Palazzo della Ragione, occorre passeggiare con lo
sguardo rivolto al pavimento: qui, infatti, si trova un’antica meridiana che veniva utilizzata per regolare la data e
l’ora di tutti i palazzi importanti della città. 
Non mancheremo di visitare la Cattedrale con le opere del Tiepolo, la tomba di Donizetti, 9 arazzi grandi come
le pareti. (pag. 1/3)
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Abbazia San Colombano

PROGRAMMA
Ritrovo   venerdì 27 marzo presso l'area PARKING CONCA D'ORO Via dello Statuto, 33    BERGAMO (km 120)
N45.699992, N9.652374  euro 15.00 /24 ore colonnine per la corrente, carico e scarico, telecamere di sicurezza.
La più vicina alla funicolare per la salita a Bergamo Alta.

Sabato 28  marzo  ore 10.00 visita  guidata  della  Città  Alta.  Possibilità  di  pranzo in compagnia  in luogo da
prenotare. Pomeriggio libero per completare visita città. Per chi desidera c'è anche la funicolare per il Colle San
Vigilio, Bergamo sotterranea e tanto altro.

Domenica 29 marzo  ore 9,00 (km 19) partenza per IL VILLAGGIO CRESPI D'ADDA DOVE SOSTEREMO IN AREA
RISERVATA  AL  CLUB  dal  comune  di  Capriate  San  Gervasio  in  Via  Stelvio  nei  pressi  della  pineta  coord.
N45.597526, E9.538267.
Visita guidata del villaggio con video e proiezioni. 

Roberta cell. 340.0550810

         Cosa è Crespi?   
            Villaggio Crespi d'Adda

         Villaggio operaio di fine '800, città ideale del lavoro.
L'Unesco  ha  accolto  Crespi  d'Adda  nella  Lista  del  Patrimonio  Mondiale  Protetto  in
quanto "Esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio
conservato del Sud Europa". 

I luoghi principali

Il  Villaggio di  Crespi  era  a  tutti  gli  effetti  un  microcosmo completo e  autosufficiente.  Le maestranze  della
fabbrica potevano trovare qui tutto ciò che serviva loro e alle loro famiglie, in un'epoca in cui lo stato non era in
grado di fornire le tutele e i servizi indispensabili, nel contesto di una società che l'industrializzazione poneva in
profonda trasformazione.

(pag. 2/3)
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Curiosità su Crespi

            PRIMO IN ITALIA
Il Villaggio Crespi d'Adda è stato il primo paese in Italia ad essere dotato di illuminazione
pubblica con il sistema moderno Edison!  

         PAGA LA DITTA

Nella scuola di Crespi, riservata ai figli dei dipendenti, tutto era fornito dalla fabbrica: dai
libri alle penne ai grembiulini, dalla refezione allo stipendio e alloggio per gli insegnanti!

C'ERA GIA' LA PISCINA

La ditta dei Crespi fece costruire a inizio Novecento, tra i tanti servizi gratuiti, una piscina al
coperto, con docce, spogliatoi e.. acqua calda.     

UNA LINEA TELEFONICA PRIVATA

Crespi d'Adda, seppure in provincia di Bergamo, ha il prefisso telefonico di Milano: infatti i
Crespi fecero installare una linea privata a lunga distanza che collegava il loro castello con
la residenza di Milano!

MINISTRO PLENIPOTENZIARIO

Silvio Benigno Crespi, figlio del fondatore della fabbrica e del Villaggio, rappresentò l'Italia
tra i "potenti della terra" ai trattati di Versailles, dopo la Prima guerra mondiale!

IL CORRIERE DELLA SERA

La famiglia Crespi, nella persona di  Benigno Crespi, fratello del  fondatore e parente dei
Morbio, divenne proprietaria del  "Corriere della Sera" già ai tempi della fondazione del
giornale!

LE PRIME AUTOSTRADE E L'AUTODROMO

Fu  Silvio  Benigno  Crespi,  appassionato  di  auto,  a  promuovere  -negli  anni  Venti-  la
costruzione delle prime autostrade d'Italia e dell'autodromo di Monza!

LA GALLERIA D'ARTE CRESPI

Il  fondatore Cristoforo Crespi  era un collezionista  d'arte: diversi  quadri  appartenuti  alla
"collezione  Crespi",  come  "La  Schiavona"  di  Tiziano,  sono  ora  conservati  presso  i  più
importanti musei del mondo!

CHIESA BRAMANTESCA? UNA COPIA!

La chiesa di Crespi è perfettamente rinascimentale, ma non è originale: per volere dei 
Crespi, è la copia esatta della chiesa di Busto Arsizio, loro città natale!

LA TORRE E L'ALTARE

La chiesa del Villaggio ed il castello dei Crespi si trovano sul medesimo asse: con il portone
della chiesa spalancato, è possibile vedere l'altare dalla cima della torre!

(pag. 3/3)
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Sulle orme dei pellegrini 
GR 65 ovvero la Via Podiensis,  una delle vie di pellegrinaggio che hanno

contribuito a fare l’Europa, la sua storia e la sua civiltà

24 aprile – 3 maggio 2020
Parte  della  rete  di vie  percorse dai pellegrini,  e non,  provenienti  da  varie 

parti  d’Europa  fin  dal  Medio Evo  e  
diretti   verso   Santiago   o   Roma   e 
viceversa.

Questo   è  “l’ordito” sul  quale   si   è   
tessuta nei secoli, la storia e la civiltà 
dell’Europa come ora la conosciamo.

Storia, arte, architettura e fede 
Le tappe:

La Sacra di S. Michele in Val di Susa, che ha ispirato Umberto Eco per il suo romanzo “il Nome della 
Rosa”.

Le  Puy  en Velay nel  Massiccio  Centrale  francese,  Dipartimento
dell’Alta Loira.  Bella cittadina ricca di monumenti e posta all’interno di
un’area vulcanica. 

La Domerie de l’Aubrac sull’altipiano omonimo, prima di scendere
nella vallata del Lot,  ricca di paesini  medioevali sorti   lungo il cammino dei
pellegrini, per dare loro ricovero e assistenza.

Conques delizioso borgo,  gioiello  di architettura medioevale  nell’Aveyron, 
patrimonio dell’Umanità. 

 Figeac  con  la  casa  dei  Templari,  il  castello
e  il  Museo   Champollion,   il  decifratore   dei
geroglifici egiziani.

              Rocamadour è un nido d’aquila posto a 120 mt sopra la valle dell’Alzou.
La visita  è  impressionante;  si  passa  dalle  case  sul  fiume,  alle  chiese e alle
case aggrappate alle rocce e al soprastante castello.   

                                                                                                                                              (pag. 1/2)

Figeac

Puy en Velay

Conques
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Grazzano Visconti

Buon

S. Valentino

Arles  la bella città  posta   sulle  rive  del  fiume Rodano ricca di
monumenti  di  epoca  romana.  Qui  visse  alcuni  anni  il  famoso
pittore  Vincent  van  Gogh,  del  quale  seguiremo  il  tormentato
percorso di vita.   (pag. 2/2)

Il ritorno è previsto passando per la valle della Durance e Monginevro per un totale di 2.200 km.  

Per informazioni e adesioni:  Luigi Pozzato, 349 2121573
                          Roberta Siliotto, 340 0580810

Festa tradizionale con  intrattenimento musicale
https://www.gardatrentino.it/it/polenta-e-mortadella-
varone/

1° Marzo a Riva del Garda, Varone, via Sega
Festa: Polenta e Mortadella 

                                              “CICCIOLI IN PIASA”
              1 MARZO 2020 – SAN MARTINO IN RIO (R.E.) XVIII° EDIZIONE
                 https://www.prolocosanmartino.it/ciccioli-in-piasa-2020/

Arles
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TRENTO, 29 – 30 Novembre e
1 dICEMBRE 

Sollecitati come sempre alla scoperta di nuove mete e vista la concomitanza dei
mercatini natalizi abbiamo deciso di visitare una città non molto distante dalla
nostra  bella  Verona,  ma  nel  contempo piena  di  storia;  con  un  sostanzioso

gruppo di 15 camper partiamo alla scoperta di Trento.
Tridentum,  nome antico  della  città  dovuto  probabilmente,  come spiegato dalla  simpatica  guida  Katia,  alla
presenza di tre cime che attorniano l'abitato.
Trento  è piena di storia, basti pensare al famoso Concilio di Trento  del 16^ secolo (1545-1563). Il Concilio di
Trento fu molto importante per la Chiesa Cattolica perché servì a riaffermare i suoi princìpi (che Lutero aveva
contestato con le sue Tesi) e per rivitalizzare la propria immagine che si era andata offuscando in molte parti
d'Europa.  Inoltre  con  la  nascita  della  Repubblica  Italiana,  Trento
conobbe un  importante  sviluppo  economico,  grazie  anche
all'instaurazione nel 1948 della regione  Trentino Alto Adige Regione a
Statuto Speciale. 
Nel 1945, il trentino  Alcide de Gasperi  fu nominato Primo Presidente
del Consiglio dell'Italia del dopoguerra. 
Bando alla storia, ritrovo dei partecipanti  venerdì pomeriggio/sera del
29 dicembre presso l'area parcheggio “al Glicine” di via Stella 45/2 e
dopo una leggera “apericena” sotto un tetto di stelle, tutti a nanna.
Sabato  30  dicembre  presso  la  basilica  di  Santa  Maria  Maggiore
incontriamo la nostra guida  Katia  che ci  conduce alla scoperta della
storia e delle bellezze della città, ma non solo anche alla scoperta dello
spazio archeologico sotterraneo del  S.a.s.s., dove si  possono scoprire
tesori sconosciuti  e pezzi di storia della città, pensate, i sotterranei si
trovano a circa tre metri sotto il pavimento della piazza sovrastante. La

visita  si  conclude
sotto  le  mura  del
castello del Buonconsiglio.
Nel pomeriggio ci addentriamo nei mercatini per assaporare
l'atmosfera natalizia, chi  in Piazza della Fiera e chi  in Piazza
Cesare Battisti. (pag. 1/2)
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Per rimanere nel   tema dell'aggregazione e dello spirito di  amicizia che rappresenta, si  organizza una cena
presso il Maso de la Fam, dove assaporiamo  prodotti tipici trentini.

Domenica 1 dicembre decidiamo di  visitare il  MUSE edificio
progettato  da  Renzo  Piano  nell'ambito  di  un  più  ampio
disegno  di  riqualificazione  urbana  dell'area  industriale
dismessa dove sorgevano gli stabilimenti  Michelin di Trento e
dove  percorsi  tematici  ci  guidano  nella  preistoria,  nella
botanica nella scienza ed altro ancora... con salita alla terrazza
panoramica con vista sul futuristico quartiere delle Albere.

Usciti ci rechiamo al vicino Palazzo delle Albere, voluto dalla famiglia dei Madruzzo, dove all'interno visitiamo la
mostra  dedicata alle opere del grande  Leonardo da Vinci. Codici interattivi, macchine e dipinti. (Ultima cena,
Dama con l'ermellino e la Gioconda).
Rientrati ai camper sotto una leggera pioggerellina ci rifocilliamo con un buon vin brulè che ci riscalda felici
rendendoci conto anche questa volta, che il gruppo del Camper Club del Lupo è sempre alla conquista di nuove
mete che favoriscono la conoscenza e la cultura dei soci.
Grazie ancora a tutti per la partecipazione. (pag. 2/2)                       Flavio
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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, 
settembre e ottobre, 20% in luglio e agosto. Prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.baiadigallipoli.com 
utilizzando il codice promozionale numero __. Lo sconto verrà applicato per un soggiorno pari o superiore a 7 
giorni e esibendo la tessera d'iscrizione al check-in.

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 2020: dal 16/05 al 12/07 e dal 28/08 fino al 14/09  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 2020 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 05/04/20 - 30/06/20 e 01/09/20 - 04/11/20. 

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. 

Greencarpalermo – Area di Sosta Attrezzata - Via Quarto dei Mille, 11/B, 90129 Palermo: nei periodi febbraio-
15 marzo e dal 3 novembre al 15 dicembre, propone uno sconto di 5 €.. Per mezzi fino a 6,5 m., 15 €. invece di 
20 €. e per mezzi oltre i 6,5 m. 20 €. invece di 25 o 30 €.. Tutti i servizi sono inclusi (escluso docce calde che 
sono a gettone). Per prenotazioni cell. 3348428214 o pagina FB greencar Palermo.  

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.campingverona.com/
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 2020. 

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.
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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 2020. 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.

Calidario Terme Etrusche Resort & SPA” in Venturina Terme (Li): visita www.calidario.it, Vedi  le nostre 
convenzioni su sito. 

http://www.calidario.it/


                                                            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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