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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 …..................................................................................................................... festa dell'uva, Merano (BZ)
29 ottobre – 1 novembre …......................................................................................................... La Garfagnana (Toscana)
6 – 7 novembre …............................................................................................................. fiera di Santa Lucia di Piave (TV)
20 – 21 Novembre …........................................................................................................... castagnata sociale, Desenzano
4 – 5 dicembre …..................................................................................................mercatini di Natale, Tenno e Rango (TN)
11 – 12 dicembre …................................................................................................ cena sociale, Peschiera del Garda (VR)
29 dicembre – 6 gennaio 2022 ............................................................................................................. viaggio nella Tuscia 
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Novembre 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. 

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



      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 22/09/2021 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.

La consigliera Siliotto ha proposto per i giorni 5/6 e 7 novembre l'uscita alla fiera di Santa Lucia di Piave, 
organizzata dalla Pro Loco locale. 

Il presidente ha spostato al 20 e 21 novembre la castagnata sociale che si terra al Garda Agricamper in 
Desenzano. 

Il consigliere Amato ripropone il 4 e 5 dicembre la visita ai mercatini di Natale di Rango e Tenno.

L'11 dicembre si svolgerà la Cena di Natale che si terrà al Ristorante Al Frassino di Peschiera del Garda, i camper 
potranno trattenersi anche il 12 dicembre. 

Il consigliere Serafin ha proposto dal 29 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 il viaggio di Capodanno in Tuscia.

Il consigliere Pozzato ha comunicato di aver rimandato all'anno nuovo il cambio di tipologia del conto corrente.

Il Direttivo conferma anche per il 2022 la quota sociale di €.30,00. 

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 e gentili sig.re del club ….

                                                   

                                                      … il mio invito alla candidatura per far parte al nuovo gruppo dirigenziale è rivolto 
a tutti, signore comprese, e dare così al club un tocco di modernità alla tanto discussa parità dei sessi sostenuta 
dai vari media. Non potendo sapere a priori quanti di questi signori ora in carica faranno parte del nuovo 
Direttivo, mi sento in dovere di ringraziarli per l’opera fin ora data. Pertanto ringrazio il sig. Serafin per la 
professionale tenuta in ordine dei registri delle assemblee … lo stesso dicasi per il sig. Amato … entrambi 
competenti in materia fiscale, quindi una tranquillità sotto questo aspetto. 
Un grazie va al sig. Pozzato … ex bancario di professione … quindi persona competente in materia di contabilità … 
Un grazie lo rivolgo alla sig.ra Roberta, l’unica signora del Direttivo …. persona che non lascia nulla al caso, una 
garanzia e i fatti si sono dimostrati in molte occasioni. 
Un grazie lo rivolgo al sig. Vito Misciagna … il “nostro giornalista” come l’ho definito all’inizio di questo triennio … 
persona sempre vigile affinché il giornalino vada in stampa perfettamente in ordine.
Per ultimo, ma non per questo l’ultimo, non dimentico il vice Presidente Flavio Veneri … persona moderata, 
sempre attento che tutto proceda secondo quanto stabilito in sede di Direttivo.
Vi informo che in data 18 settembre, presso la Sala Meeting del padiglione nr. 7 della Fiera di Parma, ho 
partecipato all’Assemblea Nazionale UCA (Unione Club Amici) ai quali ci siamo affiliati fin dall’inizio di 
quest’anno), indetta dal Presidente Nazionale Ivan Perriera dove è avvenuta la consegna delle “targhe ricordo” a 
quei Club che ne avevano fatto specifica richiesta … per quanto ci riguarda, non avendo una sede fissa, ci siamo 
astenuti … Fra le varie premiazioni e argomenti dell’O.d.g. l’incontro ha portato all’invito che tutti i Club aderenti 
alla stessa unione, si adeguino alla nuova iniziativa denominata:  “Regaliamo ai nostri soci una famiglia in ogni 
angolo del mondo con il CH 20”  pertanto  sintonizzandoci sul predetto canale del CB, potremmo sentire altri 
equipaggi amici e magari scambiarci utili informazioni. Il presidente Perriera, inoltre, invita di condividere la 
pagina UCA su Facebook per contrastare il proposito governativo di vietare la circolazione in determinati giorni ai 
camper con motori fino a Euro 4. Ricordiamoci che in un precedente tentativo, anch’esso represso, includeva i 
mezzi fino agli Euro 3, ma se passa questa legge in breve potrebbe includere anche altri mezzi più recenti … la 
legge di mercato vorrebbe veicoli recentissimi eliminando di fatto i più vetusti …
Ai progetti di uscite già in programma, su richiesta di alcuni soci, si è deciso di riproporre la partecipazione alla 
“fiera di Santa Lucia” di Piave nella Marca Trevigiana tra le colline del Prosecco e il bacino del Piave per il 6 e 7 
Novembre, manifestazione indetta dalla Pro Loco locale pertanto si posticipa la tradizionale castagnata da tenersi 
il 20 e 21 Novembre nella collaudata struttura Garda Agricamper, Via Francesco Agello, 174 in Desenzano. Con 
l’occasione vi informo che la proprietaria dell’area non concede la struttura al chiuso usata in altre precedenti 
manifestazioni, pertanto si chiede la collaborazione di alcuni soci per allestire i gazebi di nostra proprietà. 
Il consigliere Amato ripropone la visita ai mercatini di Natale a Rango e Tenno per il 4 e 5 dicembre, uscita 
cancellata nel dicembre scorso causa Covid.
La consueta Cena di Natale, anch’essa annullata per lo stesso motivo, si terrà presso il Ristorante Al Frassino di 
Peschiera del Garda la sera di sabato 11 dicembre con possibilità di sostare con il camper e trattenersi anche la 
domenica 12. Nel corso della cena si procederà al tesseramento per l’anno 2022.
Il consigliere Serafin per Capodanno propone il viaggio nella Tuscia, dal 29 dicembre al 6 gennaio 2022, lo stesso 
programma dello scorso inverno, anch’esso annullato per lo stesso motivo. 
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Garfagnana, terra ricca di borghi medievali, imponenti
fortezze, spettacolari grotte e riserve naturali.  

29/30/31 0ttobre 1 Novembre 2021

“Il  castagno  è  il  nostro  albero  del  pane  ci
andrebbe messa,  in  ogni  castagno,  una  croce,
come si fa con gli alberi divenuti sacri...”  Giovanni
Pascoli nel  1908 descrisse così sul  giornale la
Prensa   agli  italiani  emigrati  in  Argentina  il
significato profondo che poteva avere il castagno per la gente della Valle del Serchio.

Barga, la città adottiva di Giovanni Pascoli

Barga è la località più importante e conosciuta della Garfagnana, l’area situata a nord della Toscana famosa per il
suo paesaggio dalle mille sfaccettature.
Barga inserita nella lista dei Borghi più Belli d’Italia ed
insignita  dei  riconoscimenti  di  Città  Slow  e  della
Bandiera Arancione  del  Touring  Club  Italiano,   è
ufficialmente riconosciuta come una delle città dalla
migliore  accoglienza  e  oltre  che  luogo
dall’importante eredità culturale, storica ed artistica.
Barga  offre  spunti  davvero  interessanti,  la  Casa
Pascoli  ed il  Teatro dei Differenti, entrambi legati ad
uno dei  personaggi più importanti  della letteratura
italiana di sempre: Giovanni Pascoli. 
Barga,  comunque,  è  uno di  quei  posti  che  vale  la
pena esplorare con calma, passeggiando tra strade
ed i vicoli alla scoperta dei suoi angoli più nascosti,
respirandone la tipica atmosfera garfagnina ed ammirando il panorama che si scorge tra i tetti. Vi imbatterete in
palazzi storici come Palazzo Balduini, Palazzo Angeli, Palazzo Pancrazi e Palazzo Podestà. 

Borgo a Mozzano
Il Ponte della Maddalena, forse meglio conosciuto come "Ponte
al  Diavolo",  è  un  meraviglioso  esempio  di  architettura
medievale: questo ponte realizzato in pietra attraversa il fiume
Serchio e serviva, un tempo, come  punto di  attraversamento
importantissimo  per  i  pellegrini  della  via  Francigena  che
arrivavano da Pontremoli ed erano diretti a Roma.

                                                                                               (pag. 1/3)
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La Fortezza delle Verrucole, tra condottieri, poeti e 
stregoni!
Nella  Garfagnana  presso il  paese  di  S.  Romano,  sorge
ancora oggi  una  maestosa  fortezza,  costruita  nel
Medioevo  per  presidiare  un’area  importante  per  il
controllo  dei  valichi  e  della  viabilità  che  collegavano
Lucca  con  Parma  e  Modena.  All'inizio,  fu  il  centro  di
potere  della  famiglia  dei  Gerardenghi,  i  signori  feudali
che  controllavano  questa  parte  della  Garfagnana,  ma
ben presto il Comune di Lucca si espanse fino ad arrivare
sin qui. 
Il  progetto  Fortezza  Verrucole  Archeopark  prevede  la
ricostruzione  della  vita  all’interno  della  Fortezza  sotto
forma di museo vivente, così com’era quando era abitata
in passato. Gli  ambienti  sono stati  riallestiti  come potevano presentarsi alla fine del  XIII° secolo e grazie alla
presenza  guide-reenactors  si  scoprono  storia  e  vita  della  Fortezza  e  nella  Fortezza.  UNA  SUGGESTIVA
ESPERIENZA!!

Castelnuovo di Garfagnana
La Rocca Ariostesca domina la piazza principale chiamata "Piazza Umberto I" ed il nome deriva al famoso poeta
italiano Ludovico Ariosto,  che governò nelle province della Garfagnana dal  1522 al 1525. Un altro luogo da
visitare si  trova in cima alla città, raggiungibile attraverso il  Sentiero dell'Ariosto, conosciuto anche come “la
passeggiata degli innamorati”.

Il  Duca Alfonso II d'Este fu colui che costruì  a  Castelnuovo di  Garfagnana  “La Fortezza di  Mont’Alfonso," che
copre un'area  di  circa  60.000  metri  quadrati,  rendendola  uno  dei  siti  storici  più grandi  di  tutta  la  vallata.
Sfruttando le sue doti  di  stratega militare, riuscì  a creare un  luogo inespugnabile ed inaccessibile al nemico;
secondo la leggenda, la fortezza è collegata alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo grazie a dei passaggi segreti.

Gallicano
Altra tappa è  Gallicano, a cui  fu dato il nome di  un soldato romano,
“Cornelio Gallicano”, anche se, il paese che ammiriamo noi oggi, risale
senza dubbio all’epoca medievale. Circondato da due cinta murarie.
La  Grotta  del  Vento  è  una  delle  più  spettacolari  grotte  carsiche
appartenenti  alle Alpi  Apuane, che si  snoda in un sistema di  caverne
attraverso la  Pania  Secca.  Situata  circa 500 metri  sopra il  livello del
mare, la conformazione attuale è stata creata dalla pioggia e dalla neve
che  hanno  penetrato  la  roccia.  La  grande  quantità  di  diossido  di
carbonio presente nella zona, si è piano piano mescolata con la roccia
calcarea, dando così vita a tutte le bizzarre forme di erosione presenti al
suo interno, che contribuiscono alla sua notorietà. Per arrivare alla Grotta, è necessario percorrere una strada di
montagna che parte da Gallicano. 

Corfino
L'Hotel  Ristorante  Panoramico  di  Corfino  situato  in  posizione
strategica nella riserva naturale del parco dell'Orecchiella con vista
sulle  Alpi  Apuane  ci  dà  ospitalità  per  la  notte  e  ci  mettte  a
disposizione il bosco privato per la raccolta di castagne. E la sera ci
sarà la cena  ricca di piatti della tradizione garfagnina.   (pag. 2/3)
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 Programma:

VENERDI'  29 ottobre 2021     km 212

Partenza per  Barga. Arrivo in Agricampeggio con possibilità di  cena e assaggio vini  facoltativo. Incontro con
grande conoscitore della storia della Garfagnana. 
Nel pomeriggio visita libera di uno dei borghi più belli d'Italia.   Pernottamento con tutti i servizi.

SABATO 30 ottobre 2021   km 13

Trasferimento con Bus privato alla Grotta del Vento. Visita guidata della durata di 1h. Pranzo e trasferimento a
Castelnuovo  di Garfagnana  in area sosta. 
Visita libera del borgo medievale. Pernottamento.

DOMENICA 31 ottobre 2021    km 12

Partenza  per   San Romano.  Visita  guidata  alla  Fortezza  delle  Verrucole ore 11.00.  Pranzo.  Trasferimento a
Corfino km 22 presso Hotel  Panoramico a Villacollemandina   per  cena tipica garfagnina con vista  sulle Alpi
Apuane, all'interno della riserva Naturale Parco dell'Orecchiella. Pernottamento no servizi.

LUNEDI'  1 novembre 2021

Raccolta castagne nel bosco di pertinenza dell'hotel. Pranzo.
Rientro a Verona con sosta a Castiglione o Borgo a Mozzano per vedere il Ponte del Diavolo.

Aree sosta, coordinate e costi verranno pubblicati sul Gruppo Whatsapp Garfagnana appena avrò 
ricevuto le risposte dalle strutture interessate e dalla Polizia locale dei vari Borghi.

Roberta                                                                                                                            (pag. 3/3)
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DEDICATO AI CAMPERISTI
Carissimi Amici Camperisti, RIPARTIAMO!!!!,  abbiamo messo in campo tutte le forze possibili sia di risorse 
Umane che finanziarie per realizzare la 24° rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia dal titolo 
“Naturalis Historia” il percorso organizzativo è molto difficile a causa della pandemia con passaggi difficili e 
variazioni continue di norme e comportamenti ma siamo carichi di volontà e sono certo che ce la faremo. 
Con questo spirito di positività vi annuncio il programma:

Dal pomeriggio di Venerdì  5 novembre accoglienza camperisti presso il parcheggio Fiera, recintato, 
illuminato e provvisto di toilettes adiacente alla manifestazione. (via Mareno n.1 Santa Lucia di Piave TV). 
Alle 20.30 nelle ex filande a 50m dal parcheggio concerto dedicato ai camperisti dal titolo “Giovani note” con 
orchestra SIO con oltre 100 giovani talenti. (ingresso gratuito da non perdere).

 Sabato 6 novembre Alle ore 9.30, apertura mercato medioevale rinnovato ed ampliato con spettacoli 
continuativi di musici, giullari, falconieri, combattimenti d’arme, arceri ecc.
Apertura mostra: “Naturalis Historia” mostra erbe officinali e vita monastica nel medioevo 
Alle 18 spettacolo di fuoco “I cavalieri dell’Apocalisse”. 
Alle 18.30 i nostri cuochi taglieranno il maiale (da asporto) cotto alla medioevale e dedicato esclusivamente ai 
camperisti (a modico prezzo e su prenotazione presso l’osteria “le toreselle”, nel mercato medioevale.). 
Alle 20.30 grandioso concerto “ Harmonia Officinalis” con AIR orchestra.
 (ingresso gratuito, da non perdere).

Domenica 7 novembre ore 9.30, apertura del mercato medioevale con circa 400 figuranti in costumi 
trecenteschi e spettacoli continuativi.
Ore 18.30 grandioso spettacolo scenografico “I cavalieri dell’Apocalisse”con musiche medioevali.
Durante la manifestazione funzionerà una fornita osteria medioevale “le Torreselle”.
Per acquisti all’interno del mercato medioevale, possono essere utilizzate le monete appositamente coniate dal 
battimoneta e cambiate dal cambia valute, è per noi di vitale importanza avere le prenotazioni per poter 
organizzare al meglio la vostra permanenza a S. Lucia di Piave (TV).
Il costo di tutto il progetto camper è di soli 15 euro per equipaggio di parziale rimborso spese.

Green pass obbligatorio

Per tutto il fine settimana gli Alpini proporranno un menù dai sapori locali nella loro sede con il trasporto 
gratuito in bus navetta per i camperisti.

Vi aspettiamo numerosi per ripartire e festeggiare insieme la 24° edizione della rievocazione
storica  “Antica Fiera” di S. Lucia il cui  successo  negli anni è dovuto anche alla vostra
annuale presenza. Un grazie anticipato a quanti daranno la priorità ad un fine settimana
diverso dal solito all’insegna della storia e dello spettacolo.

Per adesioni contattare Flavio entro il 20 ottobre, cell. 349 3774543
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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………………  



Pag. 11

La tradizionale “Castagnata” sarà il 20 e 21 novembre presso il 
Campeggio Garda Agricamper  in  Desenzano. 
Il Club ci mette le castagne,  voi … il vino!

Per adesioni, contattare Luciano 333 2167723 entro il  10 novembre

 

                 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.

 

INFORMAZIONIINFORMAZIONI
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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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Parma

A Conegliano il Museo Dersut racconta l'epopea del caffè
A seguito della rinuncia all'uscita alle sigaraie causata dalla situazione
pandemica,  gli  intrepidi  lupi  attuano il  piano B e  dirottano la  loro
uscita presso Il Museo del Caffè Dersut a Conegliano.
Guidati  dal  giovane funzionario della Dersut, percorriamo i corridoi
dell'azienda, assaporando il profumo dei chicchi di caffè. Ci guida alla
storia  dalla  pianta  alla  tazzina.  Percorriamo l'intera  filiera,   tra  le
macchine che hanno reso l'espresso quello che è oggi, intrecciando la
storia a quella dell’azienda Dersut e della città di Conegliano.
Tutti  gli ingredienti del racconto sono ospitati  nell’antico essiccatoio
Bozzoli,  poco  lontano  dalla  torrefazione   che  ripercorre  l’impresa
della famiglia dei conti Caballini di Sassoferrato. Passando attraverso i
cimeli esposti scopriamo storie, riti e innovazioni che hanno condotto
l’Italia a essere tra i primi dieci consumatori mondiali di caffè.  

Uno dei due gruppi in visita alla 
Dersut.

Sabato accompagnati dal  prof. Bruno approfondita visita di
PORTOBUFFOLE' uno dei borghi più belli d'Italia, trasmesso
in tv il giorno 19 giugno su Italia 1.   Visita alla dimora di Gaia
da  Camino,  al  Museo  della  civiltà  contadina  e
dell'artigianato,  al  Duomo  costruito  su  una  precedente
Sinagoga ebraica,  alla Chiesa  di  San Rocco e per  finire in
stravaganza  ...all'Atelier  di  Barbie  e  all'imperdibile  museo
dedicato al ciclismo.

Domenica  inforcate  le  bici,  il  gruppo  parte  per  un
percorso ciclabile di 16 km che permette di affacciarsi
alle numerose Ville Veneziane del '700. 
Foto  davanti  alla  villa  Malcontenta  a  Strà,  e  sosta
ristoro a Dolo con visita dei suoi angoli segreti.

Biciclettata lungo la Riviera del Brenta

Flavio
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La transumanza

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto è gradita la 
collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.
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/
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