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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
14 – 15 novembre …..................................................................................................................................... Castagnata
5 – 8 dicembre …............................................................................................................... Mercatini di Natale a Rango  
12 dicembre …............................................................................................................. Cena sociale e di tesseramento
28 dic. '20 - 7 gen. '21 ….................................................................. Capodanno - visitiamo Arezzo e i castelli romani
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Novembre 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.

Pag. 03

Luigi Pozzato 

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

codice fiscale: 93026910237

                                                     In data 06/10/2020 alle ore 16:00 è stata convocata dal Presidente Luciano 
Braggio la riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Elio Amato, Mauro Serafin, Luigi Pozzato, Roberta 
Siliotto e Flavio Veneri. Assente giustificato Vito Misciagna.
Il Presidente informa che a seguito della decisione di usufruire della sala Parrocchiale del Cristo Lavoratore, ha 
provveduto a chiedere al Comune di San Giovanni il rimborso di quanto versato per la sala non utilizzata.
Per la tradizionale castagnata del 14-15 novembre è stato suggerito da un socio l’area di sosta di Smarano in 
località Smerlonga di Marano (TN) che è attigua ad una pizzeria dove si potrebbe mangiare la pizza e le 
castagne. Restiamo in attesa di informazioni più dettagliate dal titolare dell’area.
Le adesioni alla castagnata verranno raccolte entro il 2 novembre.
Nel periodo 5-6-7-8 dicembre il consigliere Amato propone di visitare i mercatini natalizi di Rango, Canale e 
Bleggio superiore. 
Il consigliere Flavio ha proposto il 12 dicembre per organizzare la Cena Sociale del Club ed è stato scelto il 
ristorante “Al Frassino” di Peschiera del Garda che ha dato la disponibilità. Adiacente al ristorante c'è l'area di 
sosta dove si può pernottare con il camper se qualcuno lo desidera.
Tutte le proposte sopra citate sono state approvate.
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 ...

                                                          … rinnovo il piacere di incontrarci e riprendere la nostra attività, sia pure con 
oggettive difficoltà dovute ai decreti governativi, giustamente imposti, al fine di evitare il propagarsi di questo 
male oscuro che purtroppo ancora avanza e perseguita l’intera comunità mondiale che ci piega, ma non ci 
spezza, causando però gravi danni ad un già precario bilancio economico.

Per i succitati motivi, la tradizionale castagnata in programma per sabato 14 novembre, per ora non potrà 
essere garantita. Le maggiori difficoltà sono dovute all’osservanza appunto dei vari DPCM emanati dal 
Governo Italiano, norme restrittive comprensibili a tutti i comuni mortali, norme che però caricano di 
responsabilità coloro che sono preposti ad organizzare una qualsiasi festa o manifestazione, esponendoli ad 
incorrere in gravi sanzioni penali. 
Tutto questo, purtroppo, ostacolano le varie iniziative e nessuno dei gestori da noi interpellati, vedi l’area 
sosta di Monzambano, l’agri-camper di Borghetto e altri, raggiunti anche telefonicamente, non mettono a 
disposizione nessuna struttura capace di ospitare anche piccoli gruppi, soprattutto per evitare assembramenti 
ed eventuali denunce con tutte le conseguenze che ne comporterebbero. Malgrado il nostro impegno, non 
troviamo una struttura sufficientemente capiente per ospitarci, se non all’aperto rispettando le opportune 
direttive. Per quest’ultima ipotesi, si sarebbe individuato il parcheggio sosta camper di Borghetto.
Al momento della stesura di questo Editoriale, siamo in attesa di una risposta positiva o negativa da parte del 
gestore dell’area sosta camper annessa alla Pizzeria – Ristorante La Sosta di Smarano, una frazione di Predaia 
in Provincia di Trento al quale ci siamo rivolti.
La voglia di poter ritornare almeno alla parziale normalità, ci induce comunque di programmare un’uscita per 
visitare il coloratissimo Mercatino di Natale di Rango, (sempreché venga confermato) una frazione del 
Comune di Bleggio Superiore , in provincia di Trento, rimasto uno dei borghi più caratteristici del Trentino 
inserito nel 2006 nel circuito dei borghi più belli d'Italia. 
La struttura del paese con le sue antiche case addossate le une alle altre collegate da portici, androni e corti 
interne, rammenta quella dei paesi fortificati. 
Maggiori dettagli saranno illustrati dal consigliere Elio Amato al momento della presentazione del programma 
e raccolta delle relative adesioni.
Per ora, sempreché non sopraggiungano ulteriori restrizioni, si conferma la Cena Sociale da attuarsi presso il 
Ristorante “Al Frassino” con possibilità di sostare nell’omonima area. 
Stante le attuali norme, il suddetto ristorante è in grado di ospitarci nel pieno rispetto delle norme. Con 
l’occasione si procederà anche al tesseramento per l’anno 2021. 
Chi per vari ragioni non potrà partecipare alla cena, si potrà iscrivere nel corso dell’assemblea soci che si terrà 
in data 16 dicembre 2020.
Resta inteso che tutte le uscite già in fase di programmazione, potrebbero subire variazioni o essere soggette 
ad annullamento a seconda delle disposizioni Governative.
Come certamente ricorderanno i presenti all’assemblea svoltasi lo scorso mercoledì 23 settembre, ma lo cito 
per gli assenti, i soci sono stati resi edotti del mancato rinvenimento dei microfoni di proprietà del Club, 
pertanto su richiesta, la maggioranza, ha deliberato di soprassedere ad azioni tendenti al recupero dei 
predetti beni e di acquistarne uno qualora fosse ritenuto indispensabile. 
Da parte di alcuni soci, è stata avanzata la richiesta di trovare una sala per le assemblee, diciamo più 
accogliente dell’attuale … per ora non se ne trova una confacente alle nostre esigenze oltre a quella attuale … 
invito comunque tutti coloro che ne vedano la possibilità di farne avviso.                            
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ATTENZIONE! 
 Il 31 dicembre scade la tessera di 
Confedercampeggio, per il rinnovo 
contattare Luigi Pozzato entro il 21 
ottobre.
Cell. 349 2121573 

28° ed. Sagra dei marroni di San Rocco di Piegara 

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

                 Lupo ricorda!

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

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

 

18 ottobre 

CASTAGNATA D'AUTUNNO 2020

Il 14-15 novembre si svolgerà la tradizionale castagnata in 
località da definirsi.
A seguito delle restrizione anti covid, ancora oggi siamo in 
attesa della conferma da parte dell'area di sosta.
La località e il termine di adesione sarà comunicato tramite 
WhatsApp. 
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  I mercatini di Natale a Rango
 

  5 6 7 8 dicembre 2020   ( / / / )  
Nel contesto splendido dell'altopiano di Bleggio, in Trentino, sorge il
piccolo  borgo  di  Rango:  un  villaggio  dallo  spirito  contadino  che
emana il fascino unico dei luoghi che sono riusciti a restare sospesi
nel  tempo  e  fedeli  al  loro  carattere  originario,  nonostante

l'importante modernizzazione.
Rango è una frazione del comune di Bleggio Superiore e si trova a pochi chilometri da Molveno ed a poco più di
15 chilometri di distanza da altri due gioielli trentini e cioè Canale di Tenno e San Lorenzo in Banale.
I mercatini di Natale sono composti da decine di banchetti di
prodotti artigianali e specialità locali che animano le strade
del  borgo,  arricchendolo  di  romanticismo  e  poesia.  La
particolarità di questi mercatini è quella di essere ambientati
all'interno delle  vecchie  cantine  e  dei  vòlt,  cosi  come nei
solai,  location  assolutamente  originali  che  conferiscono  a
questi mercatini una personalità davvero inconfondibile.
Noi  ci  troveremo sabato mattina  5  dicembre al  campo di
tamburello di Cavrasto dove c'è un'area sosta con corrente
elettrica, acqua  potabile, carico e scarico, servizi  igienici  e
illuminazione serale pagando 10 euro al giorno. Ci sarà un
bus navetta che ci collegherà ai mercatini e il costo a/r è di 1
euro.
 

Per prenotazioni entro il 3 novembre 2020 al consigliere Amato.
 (cell. 3458489672).

Borgo di Rango

Canale di Tenno

Il mercatino del Lupo
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SABATO 12 DICEMBRE,
sei invitato al ristorante  “AL FRASSINO”
    di Peschiera del Garda,  adiacente all'area di 
         sosta camper Frassino per la tradizionale 
              cena di Natale.

Il ristorante garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale;
i tavoli saranno massimo da 6 persone.

La stessa sera si provvederà al rinnovo della tessera sociale dalle ore 19.00.

Chi desidera può fermarsi a pernottare.
Per prenotazioni rivolgersi a Flavio entro il 25 novembre, 3493774543

.
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Sabato 3 e Domenica 4 ottobre … una piacevole uscita del club ad Ala
Ala? … e cosa c’è da vedere in questo piccolo agglomerato di case che
poi tanto piccolo non è … 
Un  antico  borgo  di  origine  romana  posto  lungo  una  delle  più
importanti vie di comunicazione tra l’Europa e il Mediterraneo che da
sempre ha rappresentato una via di transito strategica, sia dal punto
di vista economico che militare. Città storica con palazzi di  pregiata
architettura del ‘700, uno dei centri storici più belli del Trentino, dove
tutti  gli  anni  eventi  dedicati,  ricordano i  fasti  della produzione  dei
vellutai di seta.
Quante  volte  percorrendo  la  strada  statale  o  l’autostrada  del
Brennero a bordo dei nostri camper diretti o di ritorno da una delle

più blasonate mete del nord Italia o dall’estero, abbiamo visto l’indicazione di  questa cittadina senza che ci
balenasse l’idea di fermarci.
Bene! Ora, grazie all’iniziativa dei nostri consiglieri, ma soprattutto grazie alla meticolosa descrizione da parte
dei  componenti  dell’Associazione Culturale Vellutai  in costume rinascimentale che ne  hanno  egregiamente
descritto  la  storia  di  questo  angolo  d’Italia,  l’abbiamo  conosciuta  non  senza  una,  diciamo pure  iniziale
scetticismo, almeno da parte mia e ora ricredutomi. 
È la tangibile dimostrazione che non sempre serve macinare chilometri e chilometri per vedere un angolo di
questa nostra bella Italia, quando dei veri tesori, ricchi di storia, sono a pochi chilometri dalle nostre residenze. 
Grazie anche ai “coraggiosi” soci partecipanti che hanno vinto le iniziali perplessità dovute alle previsioni meteo
non del tutto confortanti. 
Un doveroso riconoscimento di gratitudine va al Comune e alla Polizia locale che ci hanno ospitati riservandoci
un parcheggio vicinissimo al centro storico … il resto l’abbiamo messo tutti noi con la voglia di scoprire nuovi
luoghi da visitare.
Molto interessante anche la visita alla  Distilleria Marzadro di  Nogaredo (TN) effettuata il sabato pomeriggio
dove abbiamo potuto  conoscere la storia dell’azienda e le varie fasi della produzione delle pregiate grappe
trentine.
Morbidezza, gusto rotondo e aroma avvolgente, le qualità di “Anfora”, una Grappa che porta con sé tutte le
qualità del tradizionale invecchiamento nel legno, con la particolarità che il suo riposo non avviene in tali botti,
ma per l’appunto,  in anfora. Una nuova tecnica egregiamente illustrataci dal titolare dell’Azienda che utilizza
uno dei contenitori più antichi conosciuti dall’uomo, vasi in terracotta utili per trasportare e conservare vino,
olio, miele e altri generi alimentari.

                                                                                                                                 Luciano
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14 
Febbraio, 

  San 

Valentino
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Grazzano Visconti
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8 gennaio - Secondo giorno a Palermo. Un gruppo è andato a
visitare Monreale e altri la Cappella Palatina: autentici gioielli
che  tutto  il  mondo  ci  invidia.  Dopo  la  visita  abbiamo

gironzolato per il centro per vedere i mercati del Capo, la Vucciria e il mercatino delle pulci. Dopo aver mangiato
ottimamente nel pomeriggio abbiamo visitato il comune di Palermo ed il Convento delle suore di clausura dove
si è potuto salire fino al tetto ammirando tutta la città di Palermo dall’alto. 

9 gennaio- E’ stata questa una giornata di trasferimento da Palermo a Cava dei Tirreni via terra attraversando la
Calabria e la Basilicata e raggiungendo finalmente la Campania. Abbiamo dormito nell’area sosta della cittadina
di Cava dei Tirreni, posta nella parte alta e difficoltosa nel reperirla. 

10 gennaio- Ci aspetta Napoli. Partiamo da Cava
dei  Tirreni  e  arriviamo  all’area  sosta  IPM  di
Napoli preventivamente prenotata da Elio verso
le  9,30  e  troviamo  Renato  e  Daniela  che  ci
aspettavano. Dopo aver sistemato i camper, con
il bus cittadino andiamo in centro. Cominciamo
la visita partendo da Piazza Dante e attraverso
Port’Alba ci dirigiamo alla Chiesa di S. Chiara e al
chiostro delle Clarisse,  annesso alla chiesa. Fù
Domenico Antonio Vaccaro a  ideare un giardino rustico al  centro dell’ambulacro gotico commissionando a
Giuseppe e Donato Massa le meravigliose maioliche color giallo, verde e azzurro che lo ricoprono.

Alcuni  sono
entrati  anche
alla  chiesa  del
Gesù  Nuovo,
ricca  di  marmi,
stucchi  e
affreschi.  Al
centro  della
Piazza  del  Gesù
Nuovo  dove
predicavano  i

Gesuiti  svetta  la  Guglia  dell’Immacolata.  Non  poteva  mancare  la  visita  alla
Cappella San Severo dove abbiamo ammirato il Cristo Velato. Dopo la visita alla
Chiesa S. Domenico Maggiore eretta nel 1283/1324 quasi tutti si sono rifocillati
con la famosa pizza di Sorbillo. Altri hanno preferito la pizza delle “Sorelle Bandiera” dove si potevano gustare
anche altre  pietanze. Riunito tutto il  gruppo abbiamo passeggiato lungo S.  Gregorio Armeno ammirando i

classici presepi napoletani e le numerose statuine raffiguranti
personaggi
famosi come la
Regina
Elisabetta,
Totò,  Pino
Daniele  e  così
via.   (pag. 1/2)

Capodanno 2020
in Sicilia e a Napoli  
                                                                                         (2a parte)
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Successivamente attraverso Via Toledo detta anche Via Roma abbiamo raggiunto la Galleria Umberto I, tra le
maggiori realizzazioni di fine 800, chiusa da una copertura di ferro e vetro e dopo averla attraversata ci siamo
diretti al Teatro S. Carlo, tempio della lirica napoletana che venne inaugurato il 4 novembre del 1737, giorno
dell’onomastico di Carlo III di  Borbone che ne aveva voluto la costruzione. Dopo la visita guidata alcuni sono
tornati stanchi ai camper, altri si sono diretti in Piazza del Plebiscito ammirandone la vastità e la bellezza. Nella
piazza  si  è  potuto vedere anche la  Basilica  di  S.  Francesco di  Paola  commissionata  da  Ferdinando I  come
ringraziamento per la riconquista del regno dopo l’occupazione francese e la facciata del Palazzo Reale con le
statue  dedicate  ai  principali  esponenti  reali  che  regnarono  su  Napoli.  Siamo,  poi,  andati  al  porto  e  più
precisamente abbiamo visto il Molo Beverello dove partono i traghetti per le isole di Ischia, Procida e Capri e
dove attraccano le navi da crociera. Dal porto abbiamo ammirato la maestosità del Castel Nuovo detto anche
Maschio Angioino,  uno dei  monumenti  più famosi,  che è stato nei  secoli  il  centro del  potere angioino.  La
costruzione fù, infatti, voluta da Carlo I D’Angiò nel 1279. Naturalmente durante la giornata non è mancato il
classico babà, la sfogliatella e il rinomato caffè fatto con la conosciuta caffettiera napoletana.

11 gennaio- Purtroppo molti sono dovuti tornare a casa per vari motivi. Chi
è rimasto ha  raggiunto con il bus cittadino il rione Sanità, uno dei  cuori
“popolari”  di  Napoli,  ma anche una  zona  dove,  forse inaspettatamente,
sono presenti  alcuni  interessanti  monumenti  come la Chiesa di  S.  Maria
della Sanità, sorta  su una catacomba del  sec.V. Ci siamo, poi,  diretti  alla
casa natale di Totò e dopo aver girovagato per il rione ammirando i diversi
banchi  di  frutta  e  verdure,  di  pesce  e  di  ogni  genere  siamo  andati  a
comprare  i  taralli  napoletani  fatti  con  sugna  e  pepe  da  “Nennella”
famosissima a Napoli. Successivamente sempre con il bus ci siamo diretti al
Vomero,  una  città  nella  città.  Un tempo era la  zona  di  villeggiatura dei
napoletani  essendo in collina.  Vi  erano casali  rurali,  residenze patrizie e
numerose  ville.  Dopo è  diventata  la  zona  “in”  di  Napoli  con i  suoi  bei
palazzi, le strade ordinate, le boutiques più importanti, ma conta anche la
presenza  di  Castel  S.  Elmo,  la  Certosa  di  San  Martino,  da  dove  si  può
ammirare il  panorama di  tutta  la  città  con Spaccanapoli  e  la  Villa  Floridiana  con all’interno il  Museo della
ceramica che, purtroppo, non abbiamo potuto visitare in quanto,essendo caduti degli alberi per il maltempo dei
giorni precedenti, per precauzione era stata chiusa. Dopo aver pranzato al ristorante “Gorizia”, con la funicolare
siamo scesi al Corso Vittorio Emanuele e da lì siamo andati a Mergellina, dove sono attraccati natanti da diporto
e dove una volta attraccavano le barche dei pescatori.

Piano piano abbiamo passeggiato sul lungomare con una bellissima
giornata di sole e dopo aver preso un ulteriore bus siamo scesi in
Piazza Vittoria; sempre passeggiando sul lungomare siamo arrivati
al Castel dell’Ovo e al Borgo marinaro a est del castello che venne
realizzato  per  le  famiglie  dei  pescatori  del  rione  Santa  Lucia.
Attraverso detto rione e dopo aver gustato un ulteriore babà siamo
risaliti a Piazza Plebiscito e entrati al Bar Gambrinus locale storico
di  Napoli,  salotto  letterario  partenopeo,  definito  la  casa  del
tradizionale  caffè.  Le  sale  sono  decorate  con  marmi,  stucchi,

bassorilievi  del  Cepparulo e  pareti  decorate  dai  più  importanti  paesaggisti  napoletani.  Prima  di  tornare ai
camper non poteva mancare una veduta dei quartieri spagnoli, che nel bene e nel male è una delle zone più
“napoletane della città” a ridosso della più nota Via Toledo. Infine siamo andati alla stazione metro di Toledo che
secondo il quotidiano inglese The Daily Telegraph è la stazione della metropolitana più bella d’Europa. Primato
confermato anche dalla CNN. Con il metrò siamo scesi alla successiva stazione Dante per ammirare, anche in
questo caso, le opere esposte di importanti artisti italiani, anche napoletani, e stranieri. Da Piazza Dante con il
bus siamo tornati ai camper per la cena e un giusto riposo. 
12 gennaio- Purtroppo di buon mattino siamo partiti per Verona, lasciando tanti ricordi bellissimi di tutti i posti
visitati,  di  tutte  le leccornie  mangiate sia  in Sicilia  che  a  Napoli  e  con la  promessa  di  ripetere una  nuova
esperienza simile condivisa da tutto il gruppo partecipante al quale rivolgiamo un grazie per la partecipazione e
la buona riuscita del viaggio. (pag. 2/2) Elio
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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.
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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