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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, Peschiera D/G
4 – 5 dicembre …..................................................................................................mercatini di Natale, Rango e Tenno (TN)
11 dicembre …............................................................................. cena sociale e tesseramento, Peschiera del Garda (VR)
29 dicembre – 6 gennaio 2022 ............................................................................................................ viaggio nella Tuscia 

ATTENZIONE!!!

 La  data  della  prossima  assemblea 
  sarà comunicata tramite whatsApp

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. 

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



      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 novembre 2021 alle ore 09:30 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 Veneri ha riferito che un socio, in occasione della castagnata ha chiesto di poter utilizzare due 
gazebo di proprietà del Club. Il Presidente comunica che simile richiesta non è accettabile se non viene prima 
redatto un Regolamento che conceda e disciplini l’uso dei beni del Club. Tale Regolamento sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente informa che un socio, a mezzo richiesta scritta, ha chiesto la dimostrazione delle ricevute per le 
somme spese a fronte dell’organizzazione del viaggio, in quanto trattasi di denaro dei soci partecipanti. Il 
Consiglio direttivo specifica che tali ricevute sono in possesso degli organizzatori di uscite e sono a disposizione 
su richiesta.

Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la riunione 
alle ore 11:05
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

                                                  

                                                                   fra le molte incertezze, soppressioni di programmi, rinviati o aggiustati 
secondo le possibilità, tutte riconducibili alla pandemia purtroppo non ancora debellata, siamo arrivati alla 
fine di questo tribolato triennio. 
Per citarne uno, vi rammento la cena sociale più volte prenotata, seguita da altrettante disdette per 
impossibilità di poterle attuare a causa di norme restrittive emanate dal governo.  
Una serie di eventi avversi che nel corso del tempo hanno reso logorante anche un semplice “passatempo” 
quale dovrebbe essere. 
Ad ogni socio chiedo semplicemente comprensione e rispetto, anche a fronte di momenti di tensioni o di 
eventuali banali errori che potrebbero verificarsi … 
Se alla base di tutto non ci sono questi sentimenti, meglio ripensarci prima di iscrivervi ad un Club … consiglio 
di rivolgersi ad una agenzia di viaggi dove senz’altro si troverà una perfetta organizzazione.  
Chiudo questo mio breve editoriale informandovi che per espressa volontà, esce il segretario Sig. Luigi 
Pozzato e il sig. Vito Misciagna, l’addetto al giornalino. 
Ad entrambi rivolgo un doveroso grazie per l’opera svolta accompagnato da un altrettanto caloroso augurio 
di godere in tutta tranquillità la partecipazione alle future iniziative del Club.
A sostituire le due uscite, dò il benvenuto alla sig.ra Zanolla Laura e al sig. Spezie Gianpaolo augurando loro 
un buon lavoro! 

                                                       

Cari soci e gentili sig.re del club ….
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CAPODANNO 2022 in Lazio,
                                     ... qualche notizia           

ABBAZIA DI SAN NILO A GROTTAFERRATA TRA PASSATO E PRESENTE
Nell’anno 1004 una  comunità  di  monaci  provenienti  dalla Campania trova
accoglienza nel monastero di S. Agata sui colli Tuscolani: erano i discepoli del
venerando Abate Nilo, nato nella Calabria bizantina e quindi greco di origine
e di rito, fondatore di vari monasteri.  Allontanatosi dalla Calabria in seguito
alle  incursioni  Saracene,  dopo  aver  vissuto  a  lungo  in  Campania   nei
monasteri di Valleluce e Sérperi, famoso per la sua santità, l’umile vegliardo
desiderava trovare un luogo “ove radunare tutti i suoi fratelli e i dispersi suoi
figli”,  avendo,  secondo  il  racconto  del  suo  discepolo  s.  Bartolomeo,
conosciuto “per divina rivelazione” il luogo del suo ultimo riposo.
Sui  colli  di  Tuscolo  vi  erano  i  ruderi  di  una  grande  villa  romana,  forse
appartenuta a Cicerone, fra i quali un piccolo edificio a doppio ambiente in

blocchi di peperino (“opus quadratum”) già sepolcro di epoca repubblicana utilizzato dal V secolo come oratorio
cristiano, denominato, per le finestre con doppia grata di ferro, “Crypta ferrata” (da qui Grottaferrata).
Secondo la tradizione, qui i santi Nilo e Bartolomeo videro apparire la Madonna, che chiedeva l’edificazione di
un Santuario a Lei dedicato. Sul luogo, donato da Gregorio Conte di Tuscolo, i monaci cominciarono a costruire il
primo nucleo del Monastero, utilizzando il materiale dell’antica villa romana.
La  costruzione  della  Chiesa  e  del  Monastero  occupò  i  monaci  per  venti  anni.  Nel  1024  il  santuario  era
completato, “bello, ornato di  marmi e di  pitture, ricco di  sacri  arredi, ammirato da tutti”.  Il  17 dicembre di
quell’anno il papa Giovanni XIX, dei Conti di Tuscolo veniva a consacrarlo solennemente, dedicandolo alla Madre
di  Dio,  mentre i  monaci  cantavano in greco gli  inni  sacri  che lo stesso s.  Bartolomeo aveva composto per
l’occasione. Nel tempo il monastero divenne un importante centro di cultura grazie all'opera degli 'scriptores'
che, seguendo l'esempio di s. Nilo, esperto amanuense, prepararono i codici in parte conservati nella biblioteca.

Villa  Adriana è  costituita  da  un  eccezionale
complesso di edifici classici che combinano elementi
architettonici  egizi,  greci  e  romani.  Per  costruire la
villa, servirono circa vent’anni, tra il 118 e il 138 d.C..
Essa sorge su un pianoro tra i due affluenti del fiume
Aniene nella piana sottostante Tivoli, a est di Roma.
L’imperatore  Adriano  scelse  tale  posizione  per
numerosi  fattori:  la  grande  ricchezza  d’acqua  e  di
vegetazione della  zona, la vicinanza  con Roma, e il
collegamento della via Tiburtina. Inoltre, la posizione
rialzata  e  panoramica,  situata  tra  due  affluenti

dell’Aniene, la rendeva un sito strategico, agevole e allo stesso tempo facilmente difendibile e controllabile.
Il progetto architettonico della Villa, considerata la regina delle Ville imperiali dell’antica Roma, estesa su un’area
di  circa 120 ettari  e divisa  in quattro nuclei:  gli  edifici  di  rappresentanza  e termali,  il  Palazzo imperiale,  la
residenza estiva e la zona monumentale. La Villa riproponeva gli spazi della città romana ma anche le province
dell’Impero,  per  questo  viene  definita  come una  città  ideale,  in  cui  le  parti  si  accordano  in  una  grande
descrizione simbolica del mondo mediterraneo dell’epoca di Adriano. 
Con il declino dell’Impero, la Villa subì  varie razzie e per  molti  secoli  venne lasciata in stato d’abbandono e
sfruttata come cava di materiali da costruzione. Il prodigioso patrimonio di statue venne spogliato via via da papi
e cardinali, a partire dal Cinquecento. Soltanto alla fine del XIX secolo, quando la Villa entrò nel patrimonio del
Regno d’Italia, iniziarono le prime opere di  recupero sistematiche, che si  protrassero per tutto il XX secolo,
coinvolgendo specialisti archeologi internazionali. Sono ancora in corso scavi e studi, poiché non è stata chiarita
la funzione di tutte le strutture.   (pag. 1/2)
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L'Abbazia di Farfa è uno dei monumenti più insigni del Medio
Evo europeo; ebbe il patrocinio di Carlo Magno e possedette, nel
periodo di massimo splendore, una vastissima porzione dell'Italia
Centrale. 
Nel  1798  Farfa  subì  il  saccheggio  dei  Francesi  e  nel  1861  la
confisca  da  parte  dello  Stato  italiano.  Dal  1921  l'Abbazia
appartiene alla comunità benedettina di S. Paolo fuori le mura. 
Nelle  mura  della  chiesa  si  possono  distinguere  frammenti  di
sarcofaghi  paleocristiani.  L'interno del  la basilica è a tre navate
divise  da  due  filari  di  eleganti  colonne  joniche,  sulla  parete  di
fondo  un  grande  olio  su  muro  rappresentante  il  Giudizio

Universale  dipinto  nel  1561  dal  pittore  fiammingo Henrik  van  der  Broek.  Affreschi  del  XVI  e  XVII  secolo
rappresentanti Storie della Vergine, Santi e Storie bibliche decorano l'abside e le navate minori. Nel transetto è
visibile, in parte, il  pavimento originario della I metà del  IX secolo. Nella cappella di  sinistra del  transetto si
stagliano le severe immagini dei fondatori dell'Abbazia di Farfa: San Tommaso di Morienna e San Lorenzo Siro.
Nel  soffitto del  transetto e  nel  coro vanno attentamente osservate le poco consuete (per  un luogo sacro)
grottesche della scuola degli Zuccari. 
La visita all'Abbazia si  può completare chiedendo di  essere accompagnati al Chiostrino Longobardo (con una
bifora romanica  del  XIII  sec.).  e  al  Chiostro grande risalente  alla  seconda  metà  del  XVII  secolo,  dove  sono
raccolte sculture ed epigrafi romane; da qui, per un portale a punte di diamante si passa nell'attuale biblioteca
dotata di  oltre 45.000 volumi,  dove si  trovano alcuni  pregevoli  codici.  Non possiamo lasciare questo luogo
benedettino senza ricordare l'antica biblioteca e il suo prestigioso Scriptorium. Della prima possiamo dire con
certezza che nel periodo di massimo splendore (fine Xl sec.) fu una delle biblioteche più ricche d'Europa.
Da visitare anche i locali del nuovo Museo, in corso di allestimento, siti al piano terreno. Il prezioso reperto, non
ancora completamente interpretato, fu rinvenuto nel marzo del 1982 nell'alveo del torrente Farfa. Nella sezione
medievale si  evidenziano tra  l'altro,  un cofanetto in avorio di  scuola  amalfitana  della  seconda  metà  dell'XI
secolo,  una  tela  del  primo Cinquecento rappresentante  la  Vergine  col  Bambino e  un  Angelo e  due  tavole
opistografe di fine Quattrocento rappresentanti S. Lorenzo Siro e S. Benedetto e S. Tommaso di Morienna e San
Placido di uno scolaro di Antoniazzo Romano.    (pag. 2/2)
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REPORTAGE FOTOGRAFICO DELL'ANTICA 
     FIERA DI  SANTA LUCIA DEL PIAVE 
                     bY Claudio predomo
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I “LUPI” NEI BOSCHI DELLA GARFAGNANA 
                                 … LA NOSTRA AVVENTURA
Consapevoli  di
affrontare  un
viaggio
impegnativo,  vista
la  situazione  delle
strade  abbastanza
strette,  ma  avvolti
da  un  grande
spirito  di  scoperta
del  paesaggio,  il
nostro  viaggio
inizia  con  arrivo  a
Barga.  Grazioso
borgo, uno dei  più
belli d'Italia, legato
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 e vicoli, alla
scoperta dei suoi angoli più nascosti, respirandone la tipica atmosfera garfagnina.

Parcheggiamo i camper presso l'agriturismo la Cantina del Vino struttura
avvolta  nel  manto  salutare  ombreggiato  e  profumato  dei  boschi.  Il
pomeriggio è dedicato alla visita  del  borgo e del  suo centro storico con
salita al duomo di San Cristoforo.          
La cena organizzata presso il ristorante del campeggio viene anticipata alle
ore  18.45  con  aperitivo  in  compagnia  di  Ettore  Benedetti,  grande
conoscitore  del
territorio della valle
del  Serchio  e  della
Garfagnana.  Titolo
dell'incontro  “Il
castagno è il nostro
albero del pane“. 

La  cena  viene  accompagnata  dal  complesso musicale,
intervenuto,  per
rallegrare  la  serata  con
canti  e  “ola”  dei
partecipanti.
Dopo  una  notte
ristoratrice, post viaggio, al mattino presto partiamo con bus privato per la visita
della Grotta del Vento, con le sue stalattiti e stalagmiti.
Come spiegato dalla vivace guida, il vento all'interno, da cui deriva il nome della
grotta,  viene  spinto  dalla  differenza  di  temperatura  tra  l'esterno  e  l'interno,
peccato però che in questo periodo la differenza è minima per cui ci dobbiamo
accontentare del percorso suggestivo. (pag. 1/2)

Barga: Duomo San Cristoforo
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Flavio

Villa Malcontenta

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Al  rientro  ci  aspetta  una  degustazione  di  vino  locale,
biroldo  e  pecorino  del  Monte  Amiata.  Pranzo  e
trasferimento a Castelnuovo di Garfagnana, in area sosta
comunale vicino agli impianti sportivi. Gratuita e riservata
al club per la visita libera del Borgo. 
Per  il  pernottamento  trasferimento  presso  Camping  La
Piella a ca. 6 Km., con percorso breve su strada sterrata
che  mette  un  po'  in  apprensione  il  gruppo,  ma  i  lupi
avventurosi la percorrono avidi di nuove conoscenze.
Il  campeggio si  trova in un luogo ameno nei  boschi  del
parco dell'Orecchiella.

Dopo  la
notte
passata  con  una  leggera  pioggerellina  partenza  per  San
Romano dove facciamo visita alla Fortezza delle Verrucole del
XIII° secolo e grazie
alla presenza di due
giovani  guide
riviviamo la storia e
la  vita  della
Fortezza  e  nella
Fortezza.
Dopo  pranzo

trasferimento a Corfino presso l'Hotel California con vista sulle Alpi
Apuane.  La  posizione  ottima,  vicina  al  bosco di  castagni,  ci  dà  la
possibilità della raccolta del prezioso frutto.

Dopo  una  breve  passeggiata  nel  delizioso
centro  storico  la  sera  ci  aspetta  una  cena
tipica garfagnina  condita  da  musica, karaoke
e l'abbigliamento funesto di alcuni soci vista la
ricorrenza di Hallowen. 
Al  mattino seguente nonostante la pioggia e
la nebbia, il  folto gruppo di  lupi  parte per la
visita guidata di Castiglione, organizzata dalla
locale pro loco. La nebbia che fa capolino sulle
mura medievali  e la pioggerellina  creano un
panorama  del  centro  storico  veramente
suggestivo  e  sembra  di  essere  caduti  in  un
film storico.

Sazi  di
storia,  di
cultura   e
panorami
suggestivi  il
nostro
viaggio  si
conclude
qui  e
rientriamo

percorrendo  il  passo  delle  Radici  con  gli
spettacolari colori del foliage. (pag. 2/2)
Ad maiora
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Museo dello Spazzacamino

Isola Madre

Isola Bella

(prima parte)
LAGO MAGGIORE E VAL VIGEZZO

Un  progetto  unico  di  grande  impatto  che  sembra  trasportare  in  un  magico  mondo  marino,  grazie  alle
decorazioni murarie e agli arredi.  Finita la visita abbiamo girovagato tra i vari banchetti dell’isola e, infine, dopo
esserci imbarcati di nuovo sul motoscafo siamo ritornati stanchi, ma entusiasti della giornata trascorsa, ai nostri
amati camper.
Venerdì  1 ottobre sotto una  pioggia  battente ci  siamo diretti  a  Santa  Maria Maggiore presso il  campeggio
“Pineta” dove sparpagliati in più posti abbiamo sistemato i nostri camper e pranzato. Alle 14,30 siamo andati a

visitare  il  Museo  dello  Spazzacamino  inaugurato  nel
1983  e  successivamente  ingrandito  e  completamente
rinnovato  per  una  nuova  inaugurazione  nel  2005.  A
partire dagli inizi del cinquecento in Val Vigezzo, a causa
della  povertà  della  popolazione,  moltissime  persone,
soprattutto  bambini,  erano  costrette  ad  emigrare
lavorando  come  spazzacamini.  Questo  fenomeno  era
così  diffuso  in  valle  che  addirittura  venne
soprannominata  valle  degli  spazzacamini.  La  maggior
parte  visse  una  vita  di  stenti.  Il  lavoro  dello
spazzacamino  era  interessato  dal  fenomeno  dello
sfruttamento minorile. I bambini, particolarmente adatti
ad  entrare  nei  camini   a  causa  dello  loro  esile

corporatura,  erano  sfruttati  e
sottopagati  e  costretti  a  vivere
lontano da casa per tutta la stagione
invernale. Il museo raccoglie costumi,
strumenti  e  storie  del  lavoro  degli
spazzacamini e della loro condizione.
La  visita  è  stata  accompagnata  dai
canti  dei  rusca  cioè  i  bambini
spazzacamini. Dopo la visita  abbiamo
girovagato  per  il  paese  fermandoci
poi  a  bere  chi  una  cioccolata  calda,
chi  un  caffè  e  altri  birra  o  un  buon
calice  di  vino  per  poi  ritornare  al
campeggio.  Verso  le  19  ci  siamo
riuniti tutti per un aperitivo a base di
salami,formaggi,patatine fritte, pizzette calde fatte dal Bistrot del campeggio, vari dolciumi il tutto bagnato da
ottimo vino e bibite varie. 
Sabato 2 ottobre alle 9.10 siamo partiti dalla stazione di Santa Maria Maggiore con il trenino delle Centovalli alla
volta della Svizzera e più precisamente per Locarno. E’ la linea

ferroviaria
panoramica
più  bella
d’Italia,  di
certo  tra  le
prime
cinque  che
collega
l’Italia  alla
Svizzera.
(pag. 1/2) 

(seconda parte)

Museo dello Spazzacamino

Locarno
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Lunga 52 km. attraversa valli e montagne passando dentro 31 gallerie e attraversando ben 83 ponti. Purtroppo il
tempo piovoso e leggermente nebbioso in alcuni tratti  non ha dato la possibilità di ammirare la bellezza del
panorama delle valli e dei corsi d’acqua. Giunti a Locarno, dove per fortuna non pioveva, ci siamo incamminati
sul  lungolago ammirando il  bellissimo panorama delle montagne circostanti  e  delle numerose imbarcazioni
ormeggiate.  
Abbiamo ammirato la  Piazza  Grande con i  suoi
portici  e soprattutto il  Castello Visconteo che è
anche  sede  museale  di  una  ricca  collezione  di
oggetti  di  epoca  romana.   Alcuni  di  noi  hanno
visitato la chiesa di San Francesco nella piazzetta
che ne  porta  il  nome.  Locarno è una  rinomata
meta turistica, grazie in particolare al favorevole
microclima  che  consente  alla  vegetazione
mediterranea e subtropicale di prosperare grazie
anche alla presenza del lago. La sua notorietà è
dovuta anche al Locarno Festival, secondo festival
cinematografico  in  termini  di  longevità  dopo
quello di Venezia.  

Alcuni hanno pranzato all’Old Wild West, altri al sacco per poi
ritrovarci sul lungolago dove abbiamo preso il trenino turistico
che ci  ha consentito di  fare il  tour  della cittadina ammirando
anche posti  non raggiunti  a piedi  come la zona  nuova con la
chiesa della Sacra Famiglia o la zona sportiva con il campo di
calcio,la  piscina  coperta  e  le  palestre.  Dopo  un’ulteriore
passeggiata  sul  lungolago
abbiamo ripreso il trenino delle
Centovalli  per  tornare  a  Santa
Maria  Maggiore.  Il  tempo
durante la mattina è stato poco
clemente alla partenza dall’Italia
ma  in  Svizzera  la  giornata  è
stata discreta con un po' di sole
nel pomeriggio.
Domenica  mattina  3  ottobre
molti sono partiti per rientrare a
casa  dopo  aver  ammirato  la
fiera  del  bestiame  che  si  è

tenuta appena fuori del campeggio  e i diversi banchetti di salumi, formaggi e cose varie. Altri si sono fermati
anche a pranzo dopo aver visitato il Museo del profumo.
Gli  organizzatori  Elio,  Roberta  e  Mauro ringraziano tutti  i  partecipanti  per  la  buona  riuscita  del  viaggio e
dell’armonia creatasi in seno al gruppo e aspettiamo tutti i soci alla prossima uscita anche  chi non ha potuto
partecipare per vari motivi.  (pag. 2/2) Elio
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Villa Malcontenta

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Mercatino di Natale Asburgico  a Levico Terme (TN)

dal 20 nov 2021 al 6 gen 2022

  Natale a Jesolo: dal 28/11/2021 al 09/01/2022
Mercatino più lungo d'Europa, pista di ghiaccio e 
luna park.

Il Mercatino di Natale di Siror, il più antico 
mercatino di Natale del Trentino, trasforma 
l’antico borgo di Primiero in un romantico 
Christkindlmarkt.

L'8, 12 e 19 dicembre 2021, ore: 10:30
Località: Siror
Luogo: Centro Storico

      RISULTATI  QUESTIONARIO  VIAGGI 2022

  ha espresso preferenze il 42% dei soci

VIAGGIO EUROPA Nr. preferenze VIAGGIO ITALIA Nr. preferenze

1  IRLANDA E SCOZIA 7 1  LAZIO E ABRUZZO 6
2  PORTOGALLO 6 2  LIGURIA CINQUE TERRE 5
3  SCANDINAVIA NORVEGIA 5 3  NAPOLI E ISOLE 4
4  BRETAGNA NORMANDIA 5 4  VENETO E FRIULI 4
5  PARIGI CASTELLI  LOIRA 4 5  CALABRIA 3
6  SPAGNA ANDALUSIA 3 6  SICILIA E ISOLE EOLIE 3
7  PIRENEI SPAGNA NORD 2 7  PIEMONTE VAL D'AOSTA 2
8  POLONIA PAESI BALTICI 2 8  LOMBARDIA MILANO 2

         durata gg. 15/20                   durata gg. 7/15
             periodo preferito primavera/estate                    periodo preferito primavera/estate 
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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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