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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 …........... annullata ............................................................................. festa delle cape -  Lignano  (TV)
27, 28 e 29 Marzo ........annullata ....................................................................................................................Bergamo
24 aprile  – 3 maggio …annullata ......................................................Val di Susa – Francia – sulle orme dei pellegrini
3 – 4 ottobre …........................................................................................................................................... Ala di Trento
24 – 25 ottobre ….......................................................................... La fioritura dello zafferano – Bagnara di Romagna
Novembre ….................................................................................................................................................. Castagnata
5 – 8 dicembre …............................................................................................................................................ Mercatini  
12 dicembre …............................................................................................................................................ Cena sociale
28 dic. '20 - 7 gen. '21 ….................................................................. Capodanno- visitiamo Arezzo e i castelli romani
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Ottobre 2020

In evidenza la data della riunione dei soci 
presso la sala della Parrocchia “Gesù 
Divino Lavoratore”in Verona, in Via 
Monterotondo,26

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

codice fiscale: 93026910237

                                                     In data 25/08/2020 alle ore 16:00 è stata convocata dal Presidente Luciano 
Braggio la riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Elio Amato, Vito Misciagna e Mauro Serafin, Luigi 
Pozzato, Roberta Siliotto e Flavio Veneri.
Sala assemblee:  il  consigliere Veneri, visto la non disponibilità della sala civica di San Giovanni  Lupatoto, ha
chiesto e ottenuto la sala parrocchiale della Chiesa del Cristo Lavoratore di Verona.
La consigliera Siliotto illustra una possibile uscita per il 24/25 ottobre a Bagnara in Romagna in occasione della 
festa dello zafferano.
I consiglieri Serafin, Veneri e Siliotto propongono di organizzare l’uscita per le feste natalizie a Arezzo, Civita di 
Bagnoregio e nella zona dei Castelli Romani.
Beni del Camper Club: attualmente i beni sono custoditi dal socio Scardoni che non può più custodire. Il 
direttivo ha deciso di chiedere in sede di assemblea se qualcuno può detenere detti materiali. Nel caso non ci 
sia la possibilità  si troverà un apposito locale. 
Il Presidente chiede il parere dei consiglieri in merito al tesseramento soci anno 2021: i consiglieri deliberano di 
mantenere invariata la quota sociale per l’anno 2021 quindi ogni socio dovrà versare € 30,00 nel corso 
dell’assemblea soci che verrà indetta nel mese di dicembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
Ovviamente  tutte le uscite potrebbero essere soggette ad annullamento a seconda dell’andamento della 
pandemia e delle disposizioni governative.
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...

                                                            è con vero piacere ritrovar-Vi dopo un lungo periodo dettato dall’incertezza 
che il Covid-19 ci ha costretti a vivere, ma che ancora incombe, sia pure in misura inferiore come numero di 
infezioni, ma non per questo meno pericoloso. 

Purtroppo le ultime notizie dei TG, danno in aumento i soggetti contaminati per cui, fintato che non verrà 
trovato l’antidoto capace di debellarlo, dovremmo convivere con questo male. 

Per quanto ne sono a conoscenza, nessuno del nostro club ha avuto problemi riguardanti la pandemia e spero 
che la fortuna, assieme all’osservanza delle norme cautelative, ci assista ancora! 

Unico problema di cui sono al corrente e che vi riporto, è accaduto ad un nostro associato, evito di fare il nome, 
il quale ha dovuto interrompere il soggiorno e rientrare anticipatamente in Italia dal suo solito periodo di 
“svernamento” fuori dall’Europa.                                                                                               

Per ora la voglia di ritornare alla normalità, ci consente di riprendere gradualmente le nostre assemblee 
osservando scrupolosamente alcune precauzioni. 
Dovremo attenerci ai vari DPCM emanati dal Governo che qui brevemente vi riassumo, ma che hanno 
modificato il nostro modo di vivere. Se accettiamo con convinzione quelle “fastidiose” norme a cui dobbiamo 
assoggettarci, sono certo che non ci peserà portare in modo corretto la mascherina  per tutto il tempo 
dell’Assemblea. 
Vi ricordo che l’ingresso alla sala è consentita previa sanificazione delle mani con apposito gel, controllata la 
temperatura corporea tramite un termometro frontale a raggi infrarossi senza contatto  comperato all’uopo, 
consegna dell’autocertificazione  preventivamente inviata tramite E-mail o consegnata manualmente a ogni 
socio, regolarmente compilata, datata e firmata, in cui ogni partecipante si assume la responsabilità di quanto 
dichiarato. 
Tale documentazione sarà conservata per quindici giorni … 
Vi invito inoltre ad osservare le distanze di sicurezza evitando nel modo più assoluto assembramenti. 
Per coloro che non si atterranno a tali norme, o in mancanza di un solo requisito sopradescritto, sarà inibito 
l’ingresso.
Questo periodo che ci ha obbligati all’isolamento, ha allungato i tempi per portare a termine alcuni problemi 
come ad esempio la scelta della sede per le nostre Assemblee. Sede che solo da poche settimane siamo riusciti 
ad ottenere … Come già sarete al corrente, personalmente avevo raggiunto un accordo con il comune di San 
Giovanni Lupatoto per l’uso della sala civica. Non è di grandi dimensioni, ma purtroppo, a causa delle 
disposizioni di distanziamento, si è rilevata inidonea per cui si è dovuto rinunciare e scegliere un’altra sede che 
ci costringe ad un maggior esborso di denaro. 
Tutto questo comporta una inversione dei nostri progetti tendenti a mantenere inalterata la quota di iscrizione.
Il periodo di Lock down, parola odiata per molteplici motivi, ci ha impedito pure di risolvere anche il problema 
delle attrezzature di proprietà del Club … non avendo avuto la necessità di usarle per parecchio tempo, è facile 
per chi li aveva in consegna dimenticare e non sapere dove fossero. Mancano all’appello il microfono ...!
All’interno di questo giornalino, troverete alcune iniziative che spero siano di vostro gradimento e altre sono in 
fase di programmazione sperando così di ritornare ben presto all’ideale sintonia lasciando da parte vecchi 
risentimenti personali (se mai ce ne fossero) per mantenere sempre vivo e sereno il nostro e vostro Club.             
               



ALA, CITTA' DI VELLUTO
 

3-4 OTTOBRE 2020

SABATO 3 OTTOBRE 2020 ORE 14.00

Visita alla Fucina Cortiana
Antico  mulino,  trasformato  in  officina  dove  il  fabbro  artigiano
Francesco Cortiana produceva attrezzi da taglio per l’attività agricola e
boschiva, servendosi di un maglio e di una “mola” azionata dall’acqua
del  torrente.  La  visita  alla  struttura  è  condotta  da  Mario  Cortiana

nipote  di
Francesco,
che  racconta
l’affascinante storia della sua famiglia e i segreti della
lavorazione del ferro, mettendo in funzione gli antichi
strumenti della fucina.
Ci verrà ad accogliere all'area sosta la guida forestale
che ci accompagnerà con una passeggiata di circa 30
minuti, in un ambiente naturale di grande suggestione
con  vista  sulle  Piccole  Dolomiti…..al  nostro  arrivo
troveremo il sig. Mario che ci racconterà i segreti della
lavorazione del ferro. (Scarpe comode).

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 ore 11.00

Scopri,  vivi,  gusta  uno  dei  più  eleganti
borghi  del  Trentino in  compagnia  dei  figuranti
dell’Associazione  Culturale  Vellutai,  in  costume
rinascimentale.
Visita guidata passeggiando per le vie tranquille di Ala dove
si  respira  un’atmosfera  particolare,  dal  sapore  antico;  ne
parlano i palazzi signorili, le piazze, i cortili. Nel silenzio delle
sue  stradine  dall’aria  misteriosa  si  coglie  il  fascino  di  un
passato ricco e prestigioso. 

Sosta camper in Via Costituzione (NON attrezzata) vicino Eurospar, vicino al cantiere comunale)
 
Per lo scarico: Autostrada A22: area di servizio Adige Ovest sulla carreggiata in direzione Sud.

Possibilità di visita delle cantine nel pomeriggio.

TUTTE LE VISITE GUIDATE DI  ALA E L'AREA SOSTA SONO GRATUITE.

INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDI' 28 SETTEMBRE 2020

Referente FLAVIO cell. 3493774543
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ZAFFERANO IN FIORE

  BAGNARA di ROMAGNA RA( )

       24 e 25 OTTOBRE 2020

Zafferano, chiamato anche oro rosso.

Lo zafferano è una spezia tra le più costose al mondo,  il prezzo varia dai 15.000 ai 30.000 euro al chilo.  Il più
pregiato, viene chiamato: ‘Oro ROSSO’.
Un campo di Zafferano pronto per la raccolta è una distesa con meravigliosi fiori di colore viola, lilla… Quando si
fa il raccolto, tutto questo colore finisce in grandi cesti di vimini, gonfi di fiori, un piacere per gli occhi…
Per ottenere un chilogrammo di zafferano si devono raccogliere circa 200.000 fiori.

Le origini

Lo zafferano fu coltivato per la prima volta in Grecia. Oggi è prodotto per il 90% in Iran, mentre in Europa ne fa
da padrona la Spagna.
La storia racconta che arriva in Italia attraverso un monaco benedettino, del tribunale dell’Inquisizione nel XVI
secolo,  che  rimase  particolarmente  colpito  da  questa  pianta.  Lo  importa  dalla  Spagna  in  Abruzzo
nascondendone alcuni bulbi. 
L’Italia ha la sua produzione in diverse regioni.

Programma:

Sabato 24 ottobre,  incontro degli equipaggi presso l'area di sosta di Bagnara in Via Giuliana, 5.   (C oordinate
N44.387914, E11.830471)

Alle ore 15.00 visita guidata alla Rocca Sforzesca e passeggiata nel borgo. Visita
al Museo Mascagni e al museo parrocchiale.

Tutte  le  visite  verranno  eseguite  nel  rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza  e  di
distanziamento sociale, così da garantire la massima sicurezza di ognuno. 

ll  Museo  Mascagni  è  sorto  nel  1975  in  seguito  alla  donazione  fatta  alla
Parrocchia  dalla  signora  Anna  Lolli,  di  origine  bagnarese  e  ispiratrice  del
Maestro. Vi è custodito il più importante epistolario del Maestro, consistente in
circa 4.600 lettere (dal 1910 al 1944), ordinate in 126 raccoglitori. Vi sono inoltre
conservati  diversi oggetti  personali  del  compositore, numerosissime fotografie
con dedica, un suo pianoforte, il calco funebre del suo volto, spartiti  musicali,
pubblicazioni relative al Musicista, ritagli di giornali dell'epoca. (pag.1/2)  
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Il mercatino del Lupo

Domenica 25 ottobre,  
trasferimento presso AZIENDA  “I CUORI” in Via Lunga, 14  a Bagnara di Romagna.

Azienda Agricola “I Cuori” è gestita da Cristiana Conti che nel  2010 decide con la
famiglia di cambiare modo di vivere.
Con il  marito acquista  una  piccola  azienda  agricola  con un  vecchio rudere  nella
campagna di Bagnara di Romagna.
Nell’estate del 2011, per Ferragosto, mette a dimora i bulbi di zafferano acquistati in
Sardegna.
In novembre il primo raccolto, scarso ma di ottima qualità, che basta a malapena a
soddisfare la curiosità di amici e conoscenti. Nel 2012, il primo vero raccolto, tanto
che nella  primavera del  2013 comincia  la commercializzazione a livello locale. Gli
stigmi ricavati dal fiore dello zafferano vengono lasciati interi a garanzia di purezza ed autenticità del prodotto.

Ore 10.30 visita guidata  allo Zafferaneto, seguita alle 12.30 dal pranzo a base di zafferano e non.
Durante tutta la giornata ci sarà un mercatino di prodotti locali.

Visita guidata, ingresso alla Rocca, passeggiata nel Borgo, visita al museo parrocchiale, al Museo Mascagni  e 
PRANZO euro 32,00 a persona  
(prezzo per gruppi oltre le 15 persone)

ADESIONI ENTRO LA RIUNIONE DEI SOCI DI MERCOLEDI'  14 OTTOBRE CON VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA.
Si accetta un buono visita a persona (10 euro a coppia)  detraibili  dal totale. 

Referente Roberta cell. 340.0580810

In caso di annullamento dell'uscita, causa COVID,
sarete informati sul gruppo WhatsApp del Camper
Club del Lupo
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28 Dic. – 7 gen. Visitiamo Arezzo, 

        Civita ….. e i castelli romani

Abbazia di Farfa

Castel Gandolfo

Cascate delle Marmore

Presepio vivente di Greccio

Anticipazione

Civita di Bagnoregio
Arezzo, Piazza Grande
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Grazzano Visconti

Hanno partecipato a questo viaggio 9 camper 
per  un  totale  di  18   persone.  La durata del 
viaggio  oltre   due settimane percorrendo un 
totale di km 3.304.
 

La partenza, fissata per il 27 dicembre, è avvenuta in modo scaglionato. In sette camper ci siamo trovati per la
prima sosta notturna nell’area autostradale Mascherone
Ovest, nei pressi di Roma. Il mattino seguente, il gruppo è
ripartito di  buon'ora alla  volta  di  Padula  dove ci  siamo
uniti a Gelmino e subito abbiamo iniziato la visita guidata
della splendida certosa di San Lorenzo. 

Il complesso è enorme e ricco di opere d'arte anche se i
soldati  napoleonici  ne depredarono la quasi  totalità. La
guida  ci  ha  spiegato che la  costruzione dell'abbazia  ha
richiesto quattro secoli e, inoltre, ci ha descritto come si
svolgeva la vita monastica al suo interno. Ci ha sorpreso

l’ampiezza e la maestosità del complesso. Finita la visita, all'uscita, ci ha sorpreso una leggera nevicata che ci ha
fatto apparire il paesaggio circostante come un immenso Presepe. L'indomani si è aggregato anche l'ultimo dei
partecipanti: il neo socio Teobaldo e consorte e il viaggio è ripreso spedito.
Con un lungo percorso autostradale e con qualche spruzzata di neve e tanto vento siamo arrivati all'imbarco di
San Giovanni dopo aver pranzato e arrivando all'area sosta di Giardini Naxos verso le 16. Alle 17 con una bella
passeggiata  siamo arrivati  sul  lungomare di  Giardini  Naxos e  non potevamo non entrare in una  bellissima
pasticceria dove abbiamo assaggiato i primi cannoli siciliani. Buonissimi!!

Il 30 dicembre il gruppo, ordinatamente, alle ore 9 si è portato
al  terminal  del  bus  per  Taormina  e  Castelmola.  Dopo  una
mezz'ora  di  ritardo,  causa  neve,  il  bus  ci  ha  condotti  a
Taormina. Ci  siamo diretti  verso il  centro e su indicazione di
Mauro  siamo  andati  a  vedere  una  casa-atelier  veramente
eccezionale:  l'artista  maestro  Giammona  ci  ha  aperto
cortesemente la sua dimora ricca di opere d'arte da lui stesso
dipinte:  un  tuffo  nella  sicilianita'  più  raffinata.  Il  tour  è
continuato e, vista l'inclemenza del tempo, abbiamo deciso di

fare  una  pausa
pranzo in pizzeria. All'uscita il tempo, rimessosi, ci ha permesso di
continuare la visita della cittadina. Poi, abbiamo ripreso il bus per
Castelmola, un piccolo paesino arroccato su un colle.
Girovagando  per  le  viuzze  ci  siamo imbattuti  in  un  bar  molto
particolare:  il  bar  Torrisi.  Il  locale è  pieno di  simboli  fallici!  Tra
risate e battute abbiamo trascorso in allegria un'oretta che ci ha
permesso  di  non  congelarsi  per  l'attesa  del  bus  per  il  rientro.
Dovevamo andare a vedere un presepe vivente ma eravamo tutti

cotti  perciò cena e relax in camper. L’indomani  ci  aspetta la visita
della costa prima di recarci a Siracusa per il cenone di fine anno. 

31 dicembre- Partenza da Naxos e uscita a Giarre, poi, tramite una
strada  molto  stretta  con  incroci  da  panico,  siamo arrivati  ad  un
parcheggio con magnifica  vista  sull'Etna  e,  complice  la  bellissima
giornata, abbiamo organizzato un aperi-pranzo che ha  soddisfatto
tutti.
Nel pomeriggio dopo una bella passeggiata sul lungomare, abbiamo
ripreso l'autostrada e siamo arrivati alla bella area sosta di Siracusa. Dopo i necessari preparativi, con la navetta,
siamo andati in centro città, al ristorante “Trattoria Rusticana da Lisetta” dove abbiamo cenato e aspettato il
nuovo anno. Ottima cena, bella location, prezzo interessante: i soci sono rimasti molto soddisfatti. (pag. 1/3) 

 Capodanno 2020
    in Sicilia e a napoli  (1a parte)
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1  Gennaio 2020-  L'anno nuovo è  iniziato con una
splendida  giornata  di  sole,  al  quale  i  soci  si  sono
crogiolati  volentieri. Il  gentilissimo gestore dell'area
ci ha proposto di fornirci di arancine e cannoli: non
era possibile rifiutare tale proposta! Nelle prime ore
del  pomeriggio abbiamo fatto la  visita  guidata  del
quartiere Ortigia: un luogo denso di storia dove varie
civiltà  si  sono  susseguite  lasciando  meravigliosi
reperti.  Dopo questa  camminata  siamo rientrati  ai
nostri camper per la cena.

2 gennaio-
Partenza
da
Siracusa
per  Noto.
Lungo  il
tragitto
siamo
passati  da

splendide  spiagge  e   visitato  il  parco archeologico  e  la  villa
romana  del  Tellaro,  dove  ci  siamo  fermati  a  pranzo.  La  villa  con  bei  mosaici  è  ad  ingresso  gratuito.
Successivamente   siamo giunti  a  Noto all'area  camper  immersa  in un  bellissimo limoneto.  Con la  navetta

dell’area sosta ci siamo recati in centro e abbiamo visitato le bellissime chiese
barocche della cittadina anche illuminate dal sole al tramonto. 

3 gennaio- La mattina siamo partiti da Noto per dirigerci a Modica dove, con
un  po'  di  fatica  a  parcheggiare  i  camper,  siamo riusciti  a  fare una  bella
passeggiata fino alla cioccolateria Bonaiuto facendo acquisto di cioccolata di
ogni gusto. Con un trenino turistico abbiamo visitato, poi, Modica alta. Dopo
pranzo abbiamo proseguito per arrivare a Ragusa. Con il bus abbiamo fatto
tappa  a  Ragusa  Ibla  e  visitato il  centro storico addobbato per  le festività
natalizie. La tappa di Ragusa sarà l'unica in sosta libera.

4  gennaio-  A  Ragusa  ci
siamo divisi in due gruppi:
il  primo  è  andato  a
visitare  il  castello  di
Donnafugata  che  si  è
rivelato una scelta felice: il
castello  è  bellissimo e  le
varie  stanze  che  si
susseguono sono una più
bella  dell'altra;  anche  il
terrazzo è affascinante così come il giardino e il labirinto in pietra. L'altro
gruppo ha fatto una tappa a Caltagirone per visitare, successivamente, gli
splendidi mosaici della villa del Casale a Piazza Armerina. Il primo gruppo si
è poi spostato per il pranzo a Santa Croce Camerina, il paese dove abbiamo
visto la casa del commissario Montalbano che ci ha affascinato non poco.

Dopo  la  sosta  ci  siamo  diretti  ad  Agrigento  dove  ci  siamo  ricongiunti  all’altro  gruppo  al  camping
preventivamente prenotato. (pag. 2/3) 
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5 gennaio- La giornata si è aperta con un bellissimo sole
e  questo  ha  facilitato  la  visita  guidata  della  valle  dei
templi.  Ci  attendeva  la  nostra  guida  e  la  mattinata  è
passata piacevolmente a visitare questi magnifici luoghi.
Dopo il rientro in camping e il pranzo ci siamo spostati
alla scala dei turchi. Il parcheggio non è agevole, così chi
aveva  già  visto il  luogo ha  proseguito per  Mazara  del
Vallo dove i due gruppi si sono ricongiunti a tarda sera.

6 gennaio- La giornata è iniziata dal centro di  Mazara per la
visita  guidata  delle  9.30.  La  nostra  guida  è  un  simpatico
ragazzo di origini tunisine, che ci ha portato a vedere le cose
più interessanti  della città parlando della storia e della forte
influenza orientale della  cittadina. A pranzo siamo andati  al
ristorante  consigliato  dal  gestore  dell'area  sosta.  Una
colossale mangiata di ottimo pesce a prezzo molto basso. Nel
pomeriggio siamo ripartiti con destinazione Palermo.

7 gennaio- In questa bella città ci ha aspettato il sig. Franco che ci
ha  fatto  da  guida.  La  visita  della  città,  accompagnati  da  una
persona  affabile  e  competente,  è  veramente  piacevole  ed
istruttiva. Ci ha  portato in luoghi  che non sono alla portata di
tutti. A pranzo siamo andati in un ristorante tipico consigliato dal
Sig. Franco e con lui  abbiamo mangiato delle ottime specialità
sicule.  La  visita  guidata  della  città  si  è protratta  fino alla sera.
Quando siamo tornati ai camper eravamo veramente stanchi ma
soddisfatti. (pag. 3/3)

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.
GALLIPOLI: 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.
MILANO: Area di sosta New Park, via Luigi Tukory, 6,  la convenzione prevede il 20% di sconto al momento del 
check in. GPS. N 45.511622 E 9.160153, tel 026453053 – 3777081657.
ROSOLINA MARE (RO):  Camping Village Rosapineta,  Strada Nord, 24 - 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.

JESOLO (VE)  – Area di sosta camper Don Bosco e Boscopineta – Via Don Bosco –  VE – Tel 3382231462-
3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% in entrambe le strutture, no 1-28 Agosto. Disponibilità case 
mobili dotate di servizi e aria condizionata. Per soggiorni superiori ai 15 gg è previsto uno sconto del 15%. 
L’energia elettrica si paga in base al consumo (€ 0,40/kw). Sono previsti € 50 di cauzione anche per un solo 
giorno e € 20 di pulizie finali. Per modelli JOLLY e BLU possibilità di forfait mensili o stagionali con pagamento 
50% alla prenotazione 50% all’arrivo e saldo a fine soggiorno. 

LAZISE (VR):  Camping Le Palme - 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. 

VERONA:  Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, 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

CAVALLINO (VE):  Camping-Village “Villa al mare” – via del Faro, 12, la  convenzione  prevede  uno 
sconto/tariffa agevolata in base al periodo (www.villaalmare.com).  Vedi  le nostre convenzioni su sito. 

PALERMO: Greencarpalermo - Area di Sosta Attrezzata
-  Via Quarto dei Mille, 11/B,  da  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

€ 12,00  € 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 sul 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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