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CALENDARIO RADUNI ANNO 2021CALENDARIO RADUNI ANNO 2021
19 - 21 marzo .(annullata) ................................................................................................. Borghetto sul Mincio (VR) 
1 – 6 aprile … (annullata) .............................................................................. Pasqua nel nostro Veneto (Caorle e ...) 
17 – 18 aprile (annullata) .................................................................................................... Peschiera del Garda (VR)
30  apr. - 2 mag. ….............................................................. Museo Dersut_ Conegliano, Portobuffolè e Oriago (VE)
08 – 09 maggio …................................................................................................................ Borghetto sul Mincio (VR)
02 - 06 giugno …...........................................................................................................  Feltre, Cansiglio e Caorle (VE)
11 – 13 settembre (annullata) …....................... Sesto al Reghena, Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle (VE)
29 set. - 3 ott. ….............................................................................................................. Lago Maggiore e Val Vigezzo
15 – 17 ottobre …...................................................................................................................................... Merano (BZ)
29 ottobre – 1 novembre ….................................................................................................. La Garfagnana (Toscana)
6 – 7 Novembre …........................................................................................................................... castagnata sociale  

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

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

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 25/08/2021 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, Flavio Veneri e Vito Misciagna.

I consiglieri Siliotto, Serafin e Amato hanno definito il programma del viaggio sul Lago Maggiore e Val Vigezzo dal 
29 set. - 3 ott., la scadenza per le  adesioni resta l'8 settembre in occasione dell'assemblea soci. Con l'occasione 
si raccoglie l'anticipo di 60,00€ a equipaggio.

Il consigliere Serafin ha proposto l'uscita a Merano nei 15 -16 e 17 ottobre.

La consigliera Siliotto hanno proposto per i giorni 29 – ott. - 1° nov. la Garfagnana come meta per Halloween. 

Il presidente, per dar modo a tutti i soci di partecipare, ha proposto il 6-7 novembre la castagnata sociale da 
tenersi nelle vicinanze di Verona.

Le votazioni sono state anticipate al 10 novembre e a seguire ci sarà lo spoglio.

Il consigliere Serafin per le vacanze natalizie 2021 ha proposto di ripresentare il programma di viaggio in Lazio, 
perchè annullato a causa del covid nel  2020.

Il consigliere Pozzato ha comunicato al direttivo le problematiche del conto corrente attuale e propone un nuovo 
cc per poter operare anche in homebanking.

Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la riunione 
alle ore 18,55.
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...

                                  … malgrado le varie ristrettezze ancora in atto emanate dai nostri governanti dovute 
all’insidiosa pandemia purtroppo ancora non del tutto debellata, siamo finalmente ritornati sia pure con le 
dovute cautele, alla possibilità di ritrovarci ed è per me un grande piacere rivederci, così come spero lo sia per 
tutti voi ….

Come Direttivo, siamo pronti alla ripresa delle attività sperando di poter portare a termine i vari programmi 
continuamente modificati o sospesi a seconda delle direttive governative. La recente uscita di Caorle, annullata 
su ordinanza del suo sindaco, ci fa ricordare, nel caso ce ne fossimo scordati, che purtroppo non abbiamo 
ancora superato del tutto le criticità di questo virus che varia continuamente, sperando che non vengano 
vanificati i risultati fin d’ora raggiunti … 
Secondo le notizie ufficiali, siamo ancora costretti ad osservare alcune essenziali cautele per evitare il 
diffondersi del virus che apporterebbe gravi danni alla ormai traballante economia.
A causa delle precedenti molteplici restrizioni che ci hanno impedito di svolgere in pieno i nostri programmi, nel 
nostro caso non abbiamo nemmeno potuto risolvere alcune criticità all’interno del nostro Club. Criticità che 
purtroppo sono rimaste insolute o non chiarite e il termine del mandato di questo Direttivo si sta avvicinando 
sempre più, rischiando pure la sopravvivenza dello stesso club qualora non ci fossero nuovi candidati.
È per questo motivo che rinnovo l’invito agli incerti di farsi avanti e proporsi alla candidatura per il nuovo 
esecutivo … servono nuove idee e volenterosi per attuarle, ma soprattutto ricordarsi che i componenti del 
Direttivo non sono dei professionisti, quindi meritano comunque rispetto e riconoscenza per quanto si 
prodigano. Non siamo un’agenzia di viaggi e nemmeno perfetti … servono solo volontà e idee organizzative, 
nonché la disponibilità per attuarle … il resto viene da sé. E se qualcosa “va storto” … pazienza e non critiche o 
peggio! Non è questo lo spirito che ci accomuna!
So per certo che in questi periodi di forzata inattività, all’interno del Club, si sono formati dei gruppi che spesso 
si ritrovano, come è giusto che sia, pertanto confido in alcuni di voi per proporsi e portare avanti il sodalizio. 
Dunque coraggio!
Vi anticipo che nel corso dell’ultimo consiglio del Direttivo, sono state fissate le date per le prossime assemblee 
soci, la prima delle quali si terrà il 6 ottobre  sperando vivamente di raccogliere i nominativi di coloro che 
intendono candidarsi alle prossime elezioni per il triennio 2022-2023-2024. 
Nel corso dell’assemblea fissata per il 10 novembre,  tutti i soci saranno chiamati ad esprimere le loro 
preferenze su opportuna scheda per il rinnovo dell’esecutivo, mentre nel corso dell’assemblea indetta per il 1° 
dicembre, verranno ratificati i risultati della votazione e i nuovi eletti dovranno indire opportuna assemblea del 
CD per dar forma al nuovo gruppo dirigenziale che entrerà nel pieno delle proprie funzioni a partire dal 
1.1.2022
Prossimamente, il consigliere Serafin propone un’uscita a Merano da effettuarsi nei giorni 15.16.17 ottobre in 
occasione della celebre festa dell’uva e già ha preso contatti con alcune locazioni, sempreché non subisca la 
stessa sorte della precedente uscita di Caorle. 
A meno di imprevisti nei giorni 30/31 ottobre e 1° novembre, saremo nella Garfagnana, in Toscana, 
un’interessante uscita proposta dalla Sig.ra Siliotto.
Si valuta pure la possibilità di ritrovarci il 6 e 7 novembre per la tradizionale castagnata in una località ancora da 
definire, ma che possa darci ospitalità e trascorrere in serenità una serata in compagnia. 
Per il periodo di fine anno si ripropone il viaggio nel Lazio precedentemente annullato causa pandemia 
toccando note località della Tuscia.
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Museo dei profumi

Lago Maggiore

LAGO MAGGIORE E VAL VIGEZZO  
                                                  dal 29  settembre al 3 ottobre 2021

Mercoledì 29: Partenza ore 9, arrivo a Baveno sul Lago Maggiore

Giovedì 30: Visita Isole Bella, Madre e dei pescatori.

Venerdì 1:  Visita Musei dello Spazzacamino e dei Profumi a Val Vigezzo. 

Sabato 2: Gita a Locarno (CH) con il trenino
“Centovalli”

Domenica 3:         Rientro a Verona   

Museo dello spazzacamino 

Baveno
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I LUPI A MERANO PER LA FESTA DELL'UVA (15) 16-17 ottobre 2021

VENERDI 15 OTTOBRE ore 9,00:
 (FACOLTATIVO)  ritrovo partecipanti all’area di servizio autostradale successiva al casello di Affi.
Arrivo a Merano (km. 151) Ore 11,30  sistemazione al Campeggio Hermitage – Prinz Rudolf in via Val di Nova, 29
– MERANO; 

- Ore 12,30 pranzo
- ore 14,30 trasf. in bici o con bus a Merano (km.3) visita città
- Ore 19,00 rientro in campeggi

SABATO 16 OTTOBRE: 
Per chi è arrivato venerdì: Mattino visita città di Merano o giro in bicicletta fino a San Leonardo (km.20) 
ore 12,30 rientro in campeggio
Ore 14,30 trasf. in bici o con bus a Merano (km.3) visita città
rientro alle ore 19,00 in campeggio o cena in tipica birreria altoatesina.
DOMENICA 17 OTTOBRE:
Ore 9,00 passeggiata sui colli di Merano
re 12,30 pranzo
Ore 15,00 trasf. Merano per assistere alla tradizionale festa dell’uva
Ore 18,30 rientro a Verona.

Camping Hermitage
Il  Camping Hermitage è situato in una  posizione tranquilla  sopra la città  termale di  Merano e direttamente
adiacente  al  nuovo  Prinz  Rudolf   Smarthotel.  Il  centro  della  città,  che  dista  solo  3  km  dal  campeggio,  è
facilmente raggiungibile con il bus di linea ogni 20/30 min. Le piazzole offrono una vista meravigliosa della città
di Merano e dei suoi dintorni, caratterizzati da imponenti montagne e verdi boschi, circondate dai famosi meleti
e i vigneti sudtirolesi.
Tutte  le  piazzole terrazzate  a  schiera  dispongono  di acqua  potabile  , corrente  elettrica   (2,3/3  KW,
10/15A), scarico  acque  grigie  e copertura  WIFI  gratuita  .  La  struttura  è priva   di barriere  architettoniche e
dispone di servizi sanitari moderni, di bagni privati, di lavatrice e asciugatrice. (pag. 1 di 2)

Prezzo per camper con due persone € 34,50 (con tassa soggiorno) corrente a consumo.



Pag. 07

FESTA DELL’UVA
Ogni anno, nel terzo fine settimana di  ottobre, a Merano ha luogo la ormai tradizionale festa dell’uva. Dopo
diversi mesi di duro lavoro in campi, frutteti e vigneti, è arrivato finalmente il tempo per concludere la stagione
della raccolta e celebrare la festa del ringraziamento come si deve. La sfilata è prevista sempre per la domenica
e costituisce, ogni anno, il culmine dell’evento: carri ornati con fiori, fiocchi, frutta e campane, bande musicali,
gruppi folcloristici e gli “Schützen”, attraversano le vie della città di Merano. C’è tantissimo da ammirare, dai
cavalli Avelignesi, fino ai costumi tradizionali dei gruppi folcloristici. Inoltre, lungo la Passeggiata Lungo Passirio,
hanno luogo diversi concerti delle bande musicali.                                                                                                           
I carri del corteo sono la parte più importante della sfilata. Trainati da trattori e cavalli, i carri sono ornati con
frutta, foglie, fiori e, naturalmente, anche con la famosa “corona di  mele”. Innumerevoli mele, gialle, verdi e
rosse,  formano questo simbolo di  ringraziamento,  un’esperienza, che più tradizionale e varia  non potrebbe
essere!             
Sono inoltre presenti innumerevoli stand gastronomici all’aperto. (pag. 2/2)

NB La manifestazione potrebbe subire delle restrizioni causa norme Covid.

PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI A MAURO ENTRO 20 SETTEMBRE TEL. 347 3396323
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IL NOSTRO VENETO,  2 – 6 giugno 

L'uscita in Veneto era stata pensata quando
causa  Covid  non  era  possibile  uscire  dalla
propria  regione  e  questo  poteva  essere
recepito  dai  partecipanti  come  una
limitazione. Ma come dice un proverbio "non
tutti  i  mali  vengono  per  nuocere"  ed
effettivamente abbiamo avuto l'occasione di
conoscere meglio il nostro Veneto scoprendo
luoghi affascinanti e di rara bellezza.
 Il  viaggio di avvicinamento a Feltre, iniziato
sotto il sole, ci ha permesso di percorrere tra
i  primissimi utenti  la nuovissima autostrada
Pedemontana  Veneta.  Prima  della  visita  di
Feltre andiamo a mangiare alla caratteristica
birreria Pedavena la cui  birra e il com-pleto
menù  lascia  tutti  soddisfatti.  A  pochissimi
chilometri troviamo la bella area sosta di Feltre dalla quale è agevole raggiungere il centro storico. La visita di
Feltre  si  dimostra  una  buona  scelta  e  girovaghiamo piacevolmente  tra  i  bei  monumenti  e  le piazze  della

elegante città fino ad ora di.....spritz.
La mattina successiva riprendiamo il viaggio con destinazione il
bosco  del  Cansiglio,  prima  però  facciamo  visita  alla
originalissima "Casa del libro" di Tambre, un luogo che sembra
uscito  da  un  libro  di  fiabe.  La  casa  è  circondata  da  alberi
all’interno di un piccolo giardino, delimitato da una staccionata
fatta di grandi matite colorate tenute assieme dalle astine di un
enorme paio di occhiali che fungono da cancello. La casa è stata
realizzata  nel
1990  dall'artista
veneziano Livio De
Marchi  le  pareti
sono costituite da

centinaia  di  volumi  e  il  tetto  è  un  gigantesco  libro  aperto
sormontato  da  un  comignolo  a  forma  di  penna  stilografica.
Abbiamo anche  visitato  il  grazioso  paese  di  Tambre  che  ci  ha
ospitato in una bella area sosta. Dopo pranzo ci siamo spostati al

Bosco  del
Cansiglio
dove
abbiamo
visitato  il
"Bus  de  la
Lum" che è un caratteristico inghiottitoio di origine carsica
che si trova in mezzo al bosco. Un manipolo di coraggiosi
si spinge fino al caratteristico villaggio cimbro di Vallorch:
la  fatica  viene  premiata  dall'avvistamento  di  alcuni
stupendi esemplari di cervo. Verso sera veniamo raggiunti
da  Gelmino  e  per  l'occasione  si  stappano  alcune
bottiglie....  Al  calar  del  sole  la  temperatura  scende  e
bisogna dare un "colpetto" di riscaldamento.  (Pag. 1/2)

Caorle

Birreria Pedavena

Casa del Libro

Follina: Abbazia
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Il giorno successivo, sempre contraddistinto da bel tempo, scendiamo a valle e ci rechiamo al borgo di Follina
(uno  dei  più belli  d'Italia) per  la visita  dell'abbazia  di  Santa
Maria uno dei più rimarchevoli esempi di  gotico cistercense.
Dato che non è stato possibile parcheggiare adeguatamente,
su  consiglio  di  Mario,  per  il  pranzo  ci  spostiamo di  pochi
chilometri  e  andiamo al  Molinetto  della  Croda:  una  scelta
azzeccata. L’antico molinetto della Croda è un piccolo gioiello
di  pietra e legno, incastonato nella roccia, chiamata “croda”
nel  dialetto  locale.  Il  luogo  è  molto  caratteristico  con  una
splendida cascata d'acqua e un bel mulino, uno dei pochissimi
mulini ad acqua tuttora funzionanti  e adoperato ancora oggi
per  la produzione  di  farina di  mais per  la polenta.  Dopo la

visita del mulino e dopo il pranzo riprendiamo il viaggio: il resto del gruppo ci aspetta a Caorle.
Entriamo tutti, non senza qualche difficoltà, nell'area sosta Camper "Ai parchi" di Caorle dove in serata vengono
aperti tavoli e tendalini per un mega Spritz con tutti i soci e in compagnia del nostro presidente.
Sabato, sempre baciati dal sole, si inforcano le biciclette e si pedala piacevolmente fino a Ca' Corniani sito sulla
riva  destra  del  fiume  Livenza  è  uno  splendido  e
piccolo borgo rurale che ha la caratteristica forma a
ferro  di  cavallo.  La  lunga  storia  di  questo  borgo
cominciò quando nel  1851 le Assicurazioni Generali
acquistarono  i  1.700  ettari  di  proprietà  dei  nobili
Corniani.  La  compagnia  diede  avvio  alla  prima
grandiosa  opera  di  bonifica  privata  in  Italia,
costruendo  canali  e  argini,  recuperando  vaste
porzioni di terreno agricolo. Veniamo accolti per una
interessante  visita  illustrativa  del  luogo  e  della
fornitissima  cantina.  Dopo  uno  spuntino,  con  una
breve pedalata ci spingiamo fino alla storica idrovora
che tanta  importanza  ha  avuto  nella  bonifica  della
zona. Nel gruppo dei ciclisti si è distinto il giovanissimo Nicola Turri che ha vinto tutte le volate in programma
aggiudicandosi il titolo di "Lupetto sprint". Rientro ai camper e dopo pranzo andiamo a visitare la zona degli

storici  e  caratteristici  Casoni  di  pesca,  visita  che  si  dimostra
piacevole  ed  istruttiva  grazie  al  socio  Pozzatello  Mario
(originario della zona)  che ci ha  dato tutte  le spiegazioni  del
caso.  La  pedalata  prosegue  fino  all'elegante  nuova  zona  di
Caorle denominata Altanea per poi  rientrare ai camper per la
cena.
Domenica mattina i lupi sono chiamati a partecipare alla visita
guidata  di  Caorle,  che  si  dimostra  molto  interessante  e
piacevole, grazie anche alla ennesima bella giornata di sole. La
visita guidata ci fa scoprire i luoghi più caratteristici di Caorle,
tra  i  quali  c’è  il  lungomare che  si  presenta  come un  luogo
sospeso,  con  il  mare  da  una  parte  e  il  centro  della  città
dall’altra. Nel  1992 lo scultore trevigiano Sergio Longo scelse

una delle centinaia di pietre disposte come barriera frangiflutti di questo particolare lungomare per dar sfogo
alla sua ispirazione scolpendo Nettuno e una ninfa, da allora, ogni due anni, scultori da ogni parte del mondo si
danno  appuntamento  a  Caorle per  trasformare gli  scogli  in  vere e  proprie  opere  d’arte.  Ma  altrettanto
piacevole sarà anche il pranzo di pesce al ristorante "Venus" di Caorle, per il quale tutti i partecipanti hanno
ringraziato Mario Pozzatello per l'ottima scelta.
Dopo pranzo c'è  il  "rompete  le righe" e ognuno,  messo in moto  il  fedele camper, inizia  il  rientro a casa,
conservando però un piacevole ricordo delle bellezze naturali e artistiche del nostro Veneto che questo breve
viaggio organizzato dal Camper Club del Lupo ci ha permesso di apprezzare. (Pag. 2/2)
                                                                                                                                                                      MauroMauro

Molinetto

Idrovora Cà Corniani

Caorle: Casoni
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Parma

 Lupo ricorda! 
Il 31 dicembre 2021 termina il mandato dell'attuale direttivo. Tutti i 
soci possono presentare la propria candidatura per le elezioni che si 
terranno il 10 novembre c.a..
Vi verrà consegnata una scheda con tutti i nominativi dei candidati, 
ogni socio sceglierà i propri candidati preferiti.
Lo statuto prevede che il CD sia formato da minimo 2 a massimo 10 
membri. Successivamente gli eletti si riuniranno per stabilire le 
singole cariche sociali.
Ogni socio ha diritto di voto, chi sarà impossibilitato ad intervenire 
personalmente, potrà delegare altro socio di sua f iducia . I singoli soci 
delegati non potranno raccogliere più di 5 deleghe.
Il nuovo Direttivo si insedierà il 1° GENNAIO 2022
Allora forza! 
Attendiamo entro il 7 novembre  le candidature.
Nell'assemblea dell'1 dicembre ci sarà  la presentazione del nuovo 
direttivo.
                                                      DELEGA
Il sottoscritto ________________________________ socio nr. ________ del Camper Club del Lupo,  
DELEGO il sig. _____________________________  a rappresentarmi all'assemblea per il rinnovo 
del Direttivo del _10/11/2021__, accettando tutte le decisioni del mio rappresentante.

                                                                                                           Firma                                    
                                                                  __________________________

INFORMAZIONIINFORMAZIONI
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Villa Malcontenta

CAMPER CLUB DEL LUPO 
QUESTIONARIO  

La compilazione è anonima e richiede soltanto pochi minuti del tuo tempo: devi scegliere quale 
destinazione potrebbe interessarti per l’anno 2022, inoltre puoi indicare altri luoghi di tua scelta 
nelle righe vuote. Puoi indicare il periodo dell’anno che preferisci (primavera, estate, autunno, in-
verno) e la durata massima in giorni del viaggio. Puoi indicare massimo 3 preferenze. 

Da restituire entro il 15 ottobre 2021 

 

EUROPA 2022 
o PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA         periodo…………………………… gg………………  
o FRANCIA BRETAGNA E NORMANDIA   periodo…………………………… gg………………  
o FRANCIA TOUR GR 65                          periodo………………………….…gg…………….. 
o SPAGNA ANDALUSIA                               periodo…………………………… gg………………  
o PIRENEI E SPAGNA DEL NORD               periodo…………………………… gg………………  
o PORTOGALLO                                           periodo…………………………… gg………………   
o TOUR AUSTRIA E PRAGA                         periodo…………………………… gg………………                                           
o POLONIA E PAESI BALTICI                       periodo…………………………… gg………………  
o TOUR OLANDA E BELGIO                        periodo…………………………… gg………………  
o TOUR IRLANDA E SCOZIA                        periodo…………………………… gg………………  
o TOUR SCANDINAVIA, NORVEGIA           periodo……………………………gg………………  
o ……………………………………………                 periodo………………………….. gg………………  
o ……………………………………………                 periodo………………………….. gg………………  

 
 

ITALIA 2022 
o TRENTINO ALTO ADIGE E TIROLO            periodo………………………… gg………………  
o TOUR VENETO E FRIULI V.G.                     periodo………………………… gg………………  
o PIEMONTE E VAL D’AOSTA                       periodo……………………….…gg………………  
o LIGURIA E CINQUE TERRE                         periodo………………………... gg………………  
o LOMBARDIA, MILANO, BERGAMO          periodo………………………….gg………………  
o TOUR EMILIA ROMAGNA E MARCHE      periodo……………………….. gg………………  
o TOUR TOSCANA E UMBRIA                       periodo…………………………gg………………  
o ROMA “CAPUT MUNDI”                            periodo…………………………gg………………  
o TOUR LAZIO E ABRUZZO                            periodo…………………………gg………………  
o NAPOLI, SORRENTO E ISOLE                     periodo……………………….. gg………………  
o TOUR DELLA PUGLIA E MATERA              periodo………………………… gg………………  
o TOUR DELLA CALABRIA                              periodo……………………….. gg………………  
o TOUR DELLA SICILIA E ISOLE EOLIE          periodo…………………………gg………………  
o …………………………………………..                    periodo…………………………gg………………  
o ……………………………………………                   periodo……………………….. gg………………  
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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 03. 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/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

