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CALENDARIO RADUNI ANNO 2021CALENDARIO RADUNI ANNO 2021

19 - 21 marzo ....................................................................................................................... Borghetto sul Mincio (VR) 
1 – 6 aprile …................................................................................................... Pasqua nel nostro Veneto (Caorle e ...) 
17 – 18 aprile ........................................................................................................................ Peschiera del Garda (VR)
30  apr. - 2 mag. …........................................................................Opificio di Orsago (TV), Portobuffolè e Oriago (VE) 
28 mag. - 6 giu. …........................................................................................................................................... Piemonte

ATTENZIONE!!   Le uscite  potrebbero   essere  annullate  e/o  posticipate a  seconda   dell'andamento della
                                pandemia e delle disposizioni governative.
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Aprile 2021

In evidenza la data della riunione dei soci 
al ristorante “AL FRASSINO”, presso 
l'omonima Area di Sosta in Peschiera del 
Garda.

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

 DONA IL TUO 5 PER 1000

                                                     In data 15/02/2021 alle ore 16:30 è stata convocata dal Presidente Luciano 
Braggio in videoconferenza la riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Elio Amato, Mauro Serafin, Luigi 
Pozzato, Roberta Siliotto, Flavio Veneri e Vito Misciagna.
Il consigliere Serafin ha proposto di iniziare le uscite dell'anno 2021 da Borghetto sul Mincio il 19, 20 e 21 
marzo.
I consiglieri Siliotto, Amato e Serafin, a causa delle restrizioni sanitarie hanno proposto per Pasqua un viaggio 
nel nostro Veneto, con visite di Feltre, Bosco Cansiglio, Follina e Caorle in sostituzione del Lazio.
Il consigliere Veneri ha proposto il 18 aprile per organizzare il pranzo sociale al ristorante “Al Frassino” a 
Peschiera del Garda che ha dato la disponibilità . Adiacente al ristorante c'è l'area di sosta dove si può 
pernottare con il camper.
La consigliera Siliotto ha proposto l'uscita dal 30 apr. al 2 maggio, visita al moderno Opificio di Orsago, borgo di 
Portobuffolè e biciclettata lungo le rive del Brenta.
Il direttivo ha ritenuto opportuno, in occasione dell'assemblea di chiedere a tre soci di proporsi per entrare nel 
direttivo, in quanto lo statuto prevede che può essere composto da dieci consiglieri ed attualmente sono sette.
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la 
videoconferenza alle ore 18,30.
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...
                                             … il momento storico in cui viviamo, la pandemia ancora in corso, le martellanti notizie che 
riceviamo dai vari TG, dai media o ordinanze del governo, che francamente in molte occasioni non sono del tutto 
chiare e confortanti, ci hanno costretto di volta in volta a rimandare le nostre assemblee o raduni e di conseguenza, 
stravolgere il nostro modo di vivere.

A tutto ciò, come Direttivo, si aggiunge pure il nostro dovere civile di evitare il più possibile aggregazioni che in caso 
di contagio ci rende responsabili di reato. 

Individualmente possiamo fare tutto ciò che vogliamo … andare anche contro le ordinanze ministeriali, ma come 
Associazione, come Presidente e come Direttivo, si corre il rischio, non tanto remoto, di incorrere in pesanti sanzioni 
da capogiro con denuncia penale. 
Personalmente, al di la di tutto questo, la prima cosa a cui tengo, è la mia personale salute e quella dei miei famigliari, 
ma non sarei altrettanto tranquillo e non me lo perdonerei mai, se per causa della mia inosservanza alle regole 
imposte dai DPCM, mi rendessi responsabile di qualche malanno a qualcuno di voi. 
Mi rifiuto pensare che non provereste lo stesso sentimento nel caso vi trovaste nella mia stessa condizione.
Dal canto nostro, per programmare viaggi o semplici raduni, è stato un continuo susseguirsi di telefonate, di 
prenotazioni seguite da altrettante disdette, prime fra queste, un raduno al Frassino con pranzo nell’omonimo 
ristorante a mezzogiorno spostato poi al 18 aprile. In programmazione come primo incontro, abbiamo optato per un 
raduno nell’area parcheggio di Borghetto indetto per il 20 - 21 Marzo. 
Per il periodo pasquale è stato programmato un viaggio nel Veneto ideato dal consigliere Serafin con raduno di tutto 
il Club a Caorle il 3 e 4 Aprile sperando che tutto ciò non venga vanificato da altre ordinanze ministeriali e un’uscita, 
sempre in veneto, per il 30 aprile 1 - 2 maggio programmato dalla sig.ra Roberta. 
Purtroppo dobbiamo “navigare a vista” pertanto quello che si decide oggi non è detto che domani si possa realizzare! 
Vi terremo comunque informati tramite WhatsApp o personalmente con una telefonata nel caso che non rispondeste 
al messaggio.
Nel contempo vi rammento che sono assolutamente sconsigliate le uscite di gruppo perché è proprio con gli amici 
che si abbassa l’attenzione e si rischiano i maggiori contagi; utilizzate il vostro veicolo in solitudine o, se proprio volete 
uscire con amici che condividano la vostra stessa necessità, ricordatevi dell’uso della mascherina, evitando strette di 
mano, baci e abbracci e soprattutto mantenendo il distanziamento. Lo so che sono cose che già osservate, ma 
permettetemi di ricordarvele ancora.
Ricordatevi pure che è vietata la sosta libera  e quando sarete all’interno delle strutture ricettive, pranzate ognuno 
davanti al proprio camper, o almeno con debita distanza con i propri tavoli e sedie. Si può stare insieme e dialogare 
anche mantenendo il distanziamento. Ricordatevi sempre che siamo noi con il nostro comportamento che 
diffondiamo il virus. Non lo dico io, ma un professore di cui non ricordo il nome, uno dei tanti, intervistati in TV.
Stiamo andando verso un periodo che in altri anni ci avrebbe fatto incontrare i nostri amici, ma ora non dobbiamo 
lasciarci trascinare dall’entusiasmo e la voglia di uscire; ricordiamoci che i vari TG riportano notizie per niente 
confortanti e già nel 20% dei contagi sono state individuate le varianti che fanno registrare l’aumento vertiginoso del 
70% di aumento di contagiosità. 
Spero di non essere considerato troppo allarmista per avervi ricordato tutto questo … lo faccio perché sento il dovere 
morale di esporvi queste mie raccomandazioni, per ricordarvi cautela e attenta circospezione.
Prima di concludere, con piacere, vi comunico che come Club, abbiamo deciso di rientrare nell’Unione Club Amici, da 
cui, il Direttivo del 2012 per loro indiscutibile scelta, aveva deciso di abbandonare e tramite loro, abbiamo scelto di 
omaggiarvi della tessera CCI i cui vantaggi sono descritti in questo giornalino. 
È una Federazione cresciuta con i presupposti della massima condivisione dei progetti, delle idee e della promozione 
del turismo itinerante e dei nostri territori, nella certezza che ci sia la massima collaborazione fra tutti i Club aderenti, 
con particolare attenzione al rispetto reciproco, aspetto fondamentale per l’armonia fra tutti noi e di tutte le 
associazioni aderenti.  I nostri ideali!
In un prossimo futuro vi saranno presentate alcune norme di civile convivenza, nulla di eclatante ma semplici regole 
per evitare controversie appositamente redatte non da noi, ma da molte altre associazioni alle quali ci siamo 
semplicemente adeguati, così come la “manleva” che declina da eventuali responsabilità che si adopera per il Club!
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FINE SETTIMANA A BORGHETTO SUL MINCIO 
19/20/21 MARZO 

  Area di sosta-Parcheggio “VIRGILIO” a Borghetto sul Mincio
Coord. N 45.354540 - E 10.721340

Area dotata di carico, scarico e corrente e tavoli per pic-nic € 10,00/24h 
    

(conteggiate dall’orario di entrata, le ore non sono frazionabili quindi oltre le 24h si devono pagare altri 10€ nella fattispecie
arrivando venerdì alle 19 si pagheranno € 20,00 fino a domenica alle 18,59)

Venerdì 19 marzo
Ritrovo al parcheggio “Virgilio” di Borghetto Via Michelangelo Buonarroti ore 19.
Arrivo a Borghetto e sistemazione camper all’area sosta, visita del borgo, rientro e cena.

Sabato 20 marzo  
Mattina ore 9,30 passeggiata a Valeggio Sul Mincio, ore 12,30 rientro all’area sosta e pranzo.
Pomeriggio biciclettata (o escursione a piedi) sulla adiacente pista ciclabile Mantova-Peschiera 
Rientro ai camper e cena. 

Domenica 21 marzo
Mattina ore 9,30 biciclettata fino a Monzambano km. 5 + 5 (per visita del mercato settimanale). 
Ore 12,30 rientro ai camper, pranzo. Pomeriggio libero
Ore 18 saluto ai partecipanti e rientro a Verona.

Per questa uscita non viene fissato  il numero massimo di camper che possono partecipare, la partecipazione 
quindi è libera e a discrezione di ciascun socio, bisogna tenere presente che  Il parcheggio è dotato di 40 posti.

Sarà un incontro per iniziare l'anno 2021, la partecipazione è libera.
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giovedi 1 aprile  

Ore 9,30 ritrovo partecipanti area
sosta autostradale di Soave
Ore 12 arrivo a Feltre -
Pomeriggio visita guidata della
città -  www.fondacofeltre.it 

              

venerdi 2 aprile

Ore 9,30 ritrovo partecipanti e 
trasferimento al Bosco del Cansiglio 
(km.34)
Ore 10,30 Passeggiata per i boschi
Ore 12,30 rientro ai camper e pranzo
Pomeriggio visita al villaggio cimbro e 
osservazione dei cervi.
Cena e pernottamento

sabato 3 aprile

Ore 9,30 ritrovo partecipanti e trasferimento
a Follina (km.36)   www.comune.follina.tv.it
 Passeggiata per il Borgo e visita dell’Abbazia
Cistercense.
Ore 13,00 pranzo 
Ore 15 trasferimento a Caorle arrivo e
sistemazione in campeggio.
(pag. 1/2)

Caorle e …... 

Feltre

Abbazia Cistercense di Santa Maria di Follina
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domenica 4 aprile PASQUA

Giornata  libera in campeggio a Caorle.

lunedi 5 aprile PASQUETTA

Ore  9,30  ritrovo  partecipanti  ed  escursione  ai  Casoni  di
pesca.
Ore 12,30 rientro ai camper per il pranzo pomeriggio libero
e per chi vuole rientro a Verona.
Cena e pernottamento.

martedi 6 aprile 

Ore 10 rientro a Verona (km. 136)

Verranno prese in considerazione le adesioni pervenute  agli organizzatori  fino al 15/03/2021

Per le adesioni chiamare:  Mauro     3473396323,
                                               Elio          3458489672,
                                               Roberta  3400580810.                                                                (pag. 2/2)

Caorle

Caorle: i casoni
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Menù B

Selezione di salumi nazionali con verdurine in agrofdolce

Tortelli fatti a mano alla ricotta e monte veronese al burro 
fuso e salvia

Risottino mantecato alle zucchine e mascarpone

Tagliata di manzo all’olio del Garda
Patate al forno

Caponata di verdure

Ananas marinata al Grand Marnier con gelato

Caffe’

Offerto dal Nostro Ristorante

San Vigilini
Liquore del Frassino

Acqua minerale naturale, gassata
Custoza  doc Classico
Bardolino  doc Classico

     Prezzo per Persona
            Euro 28.00

17 e 18 APRILE,
ci ritroviamo all'area di sosta camper Frassino a Peschiera del Garda per 
trascorrere un weekend in libertà e con l'occasione il ristorante “AL FRASSINO” 
ci propone il seguente menù a pranzo.

Il ristorante garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale;
I tavoli saranno massimo da 4 persone.

Con l'occasione si svolgerà anche l'assemblea dei soci

Per prenotazioni rivolgersi a Flavio entro il 30 marzo, 3493774543.
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I sigari cubani de  noialtri…..

     ALLA SCOPERTA DELLE
ECCELLENZE DEL VENETO     

         “LE SIGARAIE“ 

Venerdì  30 aprile, 1 e 2 maggio 2021

Tabacco Veneto, cinquecento anni di  storia  tra magia ed
economia.

La storia del Tabacco Nostrano del Canal di Brenta è fatta di clandestinità e contrabbando. Di decreti Serenissimi
e Imperiali, attraverso quattro dominazioni diverse: la Serenissima, gli Austriaci, Napoleone ed infine, il Regno
d'Italia. Soltanto nel 1763, dopo quasi due secoli di lotte.

La filiera del tabacco oggi.
La  produzione  di  tabacco in Veneto,  pari  a  circa  26  mila  tonnellate,  rappresenta  il  20% della  produzione
nazionale ed è l'espressione più significativa di  un comparto che vanta
una  forte  tradizione  produttiva  e  culturale,  oltre  a  costituire  una
insostituibile risorsa  economica. Nel  Veronese,  per  esempio la coltura
trovò larga diffusione anche grazie alla grande presenza  di  acqua, ma
soprattutto grazie alla grande disponibilità di manodopera. Il ricorso alla
meccanizzazione, infatti, era ed è ancora piuttosto complicato, sia per le
lavorazioni  in  campo  sia  per  le  successive  fasi  di  essiccazione  e
lavorazione.  Per  un  ettaro  Kentucky  ad  esempio,  usato  per  la
fabbricazione del sigaro toscano, occorrono circa 700 ore lavorative che
indubbiamente pesano sul costo finale del prodotto finito.  
                 

Venerdì 30 Aprile 2021
Ritrovo a Orsago (TV) Moderno Opificio del Sigaro Italiano Srl - Via Bocche di Sotto, 9    31010, Orsago (TV).
Alle ore 14.00 visita all'azienda MODERNO OPIFICIO ITALIANO accompagnati dal loro responsabile suddivisi in
gruppi di 4/5 persone nel rispetto delle norme sanitarie.
Le mani delle donne – che compongono praticamente la totalità (sono l’85%) dei 40 dipendenti – sono il valore
aggiunto del sigaro veneto. In questa parte di Veneto il Moderno Opificio del Sigaro Italiano coltiva più di 8 ettari
di tabacco che utilizza al 100% per i propri sigari. 
Pernottamento a Portobuffolè in parcheggio in Via Provinciale, 6.

Sabato 1 maggio 2021

Alle ore 9.00 visita di PORTOBUFFOLE' uno dei borghi più belli d'Italia.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Oriago (VE) presso l'Area Camper
Venezia Porta Ovest, via Ghedda, 109.

Tempo libero per passeggiate nei dintorni. 

Domenica 2 maggio 2021
Biciclettata lungo la riviera del Brenta e visita a una villa veneta.
L'area sosta è in posizione strategica per passeggiate e biciclettate o per andare
a Venezia in soli 15 minuti.
Il centro di Oriago di Mira, lungo la Riviera del Brenta, offre un percorso ciclabile
di 16 km che permette di affacciarsi alle numerose Ville Veneziane del '700. 
Questo itinerario (tragitto pianeggiante) va da Malcontenta a Strà, per un totale
di 32 km A/R. Si potrà visitare la Villa Malcontenta prenotando in anticipo.

Note organizzative: la visita alla Cooperativa delle Sigaraie è prevista per venerdì, poiché sabato e domenica la 
cooperativa è chiusa. Importante portare carta di identità da esibire al funzionario del monopolio di stato.

Referente, Roberta 340.0580810, le adesioni entro il 5 aprile (per prenotare aree di sosta).

Portobuffolè

Villa Malcontenta
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La Camping Card International offre : 
- assicurazione per la Responsabilità Civile verso “terzi” e sugli
  “infortuni”  nel  campeggio   in  cui  si soggiorna,  compresi  i
  compagni di viaggio fino a 11 persone; 
- sconti  fino  al 25%  presso  gli oltre  3.000 campeggi in tutta
  Europa, registrandosi su www.campingcardinternational.com; 
- come documento d’identità valido al check-in in campeggio. 
Inoltre, offre:
- ingressi agevolati nelle fiere di settore;  
- ricevere, via e-mail, informazioni sulle novità di settore; 
- partecipazione a viaggi organizzati da Turismo&C. a prezzi agevolati; 
- partecipazione a raduni convenzionati con agevolazioni offerte dai club; 
- tutte le convenzioni UCA, compreso Compagnie Navali e di Assicurazione (vedi “Agevolazioni e Servizi”); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore organizzato in Italia e all’estero; 
- partecipazione a raduni, feste e gite sociali organizzati dal club o altri federati.
Per saperne di più vai sul sito : www.unioneclubamici.com – www.campingcardinternational.com 

Informazioni sul nostro gadge t 2021  

CAMPING CARD INTERNATIONAL
Cari soci, 
                 la novità di quest’anno è che, come Club, abbiamo deciso di aggregarsi alla F.I.C.C. (Fédération 
Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning), che già alcuni di voi ben conosce, l’unica 
organizzazione mondiale esclusivamente dedicata ai campeggiatori, siano essi caravanisti o camperisti, nata nel 
lontano 1932 per difendere il nostro interesse.
Nel corso degli anni, la Camping Card ha avuto modo di fidelizzare parecchi milioni di persone ed innumerevoli 
esercizi inerenti al nostro comparto turistico. 
è un efficace strumento di crescita, prioritariamente implementato il sito web 
www.campingcardinternational.com, che si rivolge direttamente al consumatore, dove vi si apprendono le 
notizie generali riguardanti la CCI, nonché le condizioni, le assicurazioni, le offerte, i vantaggi, etc., anche 
direttamente sui dispositivi mobili: Smartphone, iPad e Tablet.
Cosa straordinaria, è che ognuno di noi può proporre nuovi campeggi, nuove aree sosta, agriturismi, ecc. per 
aumentare e migliorare le offerte al turista in movimento! Possiamo proporre soluzioni agendo direttamente 
sul database arricchendolo di utili notizie e localizzazione.
Con questo sistema, i benefici si possono estendere ad innumerevoli altri servizi e così potranno essere attivate 
convenzioni esclusive su aree di sosta, distributori di benzina, costo carburanti, officine, agenzie di viaggio, 
editoria specializzata, concessionari di caravan, tende e camper; nonché compagnie di assicurazione; istituti di 
credito; centri di manutenzione programmata dei componenti soggetti a controlli ed usura, e così via senza 
alcuna limitazione.
Dal punto di vista assicurativo la CCI copre la responsabilità legale per danni e/o lesioni personali a terzi, 
eventualmente causata dal titolare del CCI, dai congiunti e da chi (fino a un maximum di 11 persone) viaggia 
insieme nello stesso veicolo privato o gruppo in bici.
L’assicurazione vale durante i viaggi per turismo, compreso campeggi, alloggi in affitto o hotel, inoltre, se il 
titolare del CCI deve temporariamente lasciare i suoi compagni di viaggio e tornare a casa nel corso della 
vacanza, questi compagni di viaggio rimarranno assicurati.
L’assicurazione è valida anche se c’è altra assicurazione in vigore, scade a dicembre di ogni anno e copre 
qualsiasi numero di viaggi, praticamente in qualsiasi parte del mondo e vige dal momento in cui si raggiunge 
una struttura ricettiva, per tutta la vacanza fino al ritorno a casa.
  
Grazie per l’attenzione                                                                                                                                                            
                                                                                                                              Il Direttivo  

http://www.campingcardinternational.com/
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23 E 24 Febbraio,  CARNEVALE  A COMACCHIO 

Sabato  22  febbraio i  partecipanti  si  sono  ritrovati  all’area  sosta
Cavallari di Comacchio, regolarmente prenotata da Elio. Una volta
sistemati  e  dato  il  benvenuto da  parte  del  Sig.  Antonio  titolare
dell’area sosta e dopo aver pranzato, il gruppo si è recato nel centro
di Comacchio avendo appuntamento con la guida per una visita del
centro storico.

La  guida  ha
illustrato  la  storia
della  cittadina.
Comacchio  è  il
terzo comune della provincia di  Ferrara per popolazione ed è,
sotto  l’aspetto  paesaggistico  e  storico,  uno  dei  maggiori  del
delta  del  Po.  Ha  origine  circa  duemila  anni  fà  e  durante  la
propria storia fu assoggettata al potere dell’Esarcato di Ravenna
prima, del  Ducato di  Ferrara in seguito,  per  poi  tornare a far
parte dei territori dello Stato Pontificio.

La fondazione viene attribuita agli Etruschi, che erano già stanziati nel Delta del Po. Vicino a Comacchio si trova,
infatti, la città etrusca di Spina. Sorta sull’unione di tredici piccole isole
(cordoni dunosi litoranei) formatosi dall’intersecarsi della foce del Po di
Primaro col mare, ha dovuto orientare il proprio sviluppo, sia sul piano
dell’urbanistica sia su quello dell’economia, sull’elemento acqua.

Per ben cinque volte nell’Alto Medioevo
Comacchio fu  assediata   e  presa  dalla
Serenissima,  finché  passò  sotto  il
dominio  degli  Estensi  nel  1299.  Con
l’esaurirsi della dinastia degli Estensi, nel
1598 ritornò sotto la giurisdizione della
Chiesa  che  la  pose  nella  neonata
Legazione  di  Ferrara.  Comacchio  fece
parte  dello  Stato  Pontificio  fino  al  marzo  1860,  quando  i  territori  delle  ex
Legazioni furono annessi al Regno di Sardegna per effetto dei Plebisciti. 
Comacchio è conosciuta anche per i suoi  sette lidi (di Volano, delle Nazioni, di

Pomposa, degli Scacchi, di Garibaldi, degli Estensi e di Spina), distribuiti in ampi arenili lungo la costa dalle foci
del fiume Reno fino al Po di Volano.  
Dopo aver parlato della storia, la guida ci ha detto che i ponti sono l’elemento qualificante del centro storico di
Comacchio, dato che il centro abitato antico sorgeva su piccole isole collegate le une alle altre. Ci ha portato,
quindi,  a  vedere il  complesso architettonico dei  “Trepponti”  creato nel  1634 dall’architetto Luca  Danesi.  E’
costituito da cinque ampie scalinate (tre anteriori e due posteriori) culminanti in un piano di pietra d’Istria ed è

il  simbolo  di  Comacchio.  Oltre  a  questo  complesso
abbiamo poi ammirato il Ponte degli Sbirri del XVII secolo,
la  Torre  dell’Orologio  risalente  al  trecento  e  il  Palazzo
Bellini  del  XIX  secolo  che  ospita  la  Galleria  d’arte
contemporanea,
l’Archivio Storico, la
biblioteca  e  gli
uffici
dell’assessorato
alle  istituzioni
culturali. (pag. 1/2)
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Abbiamo  poi  ammirato  l’Ospedale  degli  infermi,  imponente  architettura
neoclassica del  XVIII  secolo, realizzata da  Antonio Foschini  e Gaetano Genta.
Ospita  dal  2017 il  Museo Delta  Antico,  che conserva  una  collezione di  2000
reperti  che  coprono  l’ampio  periodo  dalla  Protostoria  al  Medioevo.  Infine,
abbiamo visitato il Duomo, intitolato a San Cassiano, risalente all’VIII secolo d.C.
e comprendeva, all’inizio, tre navate, mentre oggi ha un’unica navata con dodici
cappelle laterali. 
Al suo fianco si  erge la torre campanaria. Non poteva mancare una visita alla
chiesa della Madonna del Rosario, la cui costruzione risale al XVI secolo eretta a
parrocchiale solo il 2 febbraio 1952. 
Finita la visita guidata abbiamo potuto ammirare le varie leccornie esposte nei
negozi come le alici marinate, le ciambelline comacchiesi che sono delle piccole
ciambelle di pane ferrarese, le confezioni di anguille in varie versioni. A tal proposito è da dire che dal 1999, a
Comacchio, si svolge la Sagra dell’anguilla che richiama numerosi visitatori. In questa sagra si espongono le varie
ricette dell’anguilla che viene pescata nelle Valli di Comacchio.   

Nelle  valli  di  Comacchio
l’anguilla  ha  trovato  il  suo
habitat  naturale  che  le
permette  di  vivere  e
riprodursi.  Nasce nel  mar dei
Sargassi come larva. In seguito
attraversa  l’Atlantico  per
arrivare  proprio  nelle  acque
calme e calde del Delta del Po,
dove risiede per circa 15 anni,
prima di tornare nel mar dei Sargassi, accoppiarsi e morire. Questo ciclo
di  vita però è stato variato dalla presenza dei  vallanti  che,  con le loro
trappole  estremamente  efficienti,  riescono  da  secoli  a  pescare  le
anguille, chiudendole in appositi recinti.  

Dopo aver  cenato con una  pizza  in un tipico locale siamo tornati  ai  nostri  camper  per  un meritato riposo
notturno.
Il  giorno  dopo,  domenica  23  febbraio,  siamo  andati  in  centro  per

partecipare  al
Carnevale.  Allegro,
bizzarro e originale
che  ogni  anno
attrae  moltissimi
visitatori entusiasti.
La sua particolarità
sta  proprio  nel
fatto  che  la  sfilata
di maschere e carri allegorici avviene principalmente lungo
i  canali.  Abbiamo  assistito  a  uno  spettacolo  davvero

singolare con barche allestite da compagnie di spettacolo locali che hanno occupato i canali della cittadina dal
mattino fino alla sera. Un vero Carnevale sull’acqua iniziato alle 10,30 con la sfilata in maschera dei piccoli delle
scuole d’infanzia, mentre l’appuntamento principale è stato quello del pomeriggio, quando alle 14,30 è partito
dai  Trepponti,  seguendo un itinerario ben definito lungo i  canali  di  Comacchio,  che hanno fatto da  cornice
all’evento. Dalle barche e dai carri allegorici venivano lanciati, a tutti, vari gadget, peluches, palloni, giochi  e
naturalmente caramelle. I partecipanti del Camper Club del Lupo non si sono fatti trovare impreparati!
Dopo una cioccolata calda o un caffè si è tornati ai camper per far ritorno a casa.
Si ringraziano tutti i soci che hanno partecipato all’uscita con l’augurio di fare belle e ulteriori uscite in allegria e
spensieratezza. (pag. 2/2)
                                                                                                                           Elio   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 15.00 
pagherà due sole giornate. 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 2021: dal 19/05 al 11/07 e dal 27/08 fino al 12/09  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 2021 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 04/04/21 - 30/06/21 e 01/09/21 - 04/11/21. 

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 2021. 

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 2021. 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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