
 Camper Club del Lupo-S.Giovanni Lupatoto-VR-email: info@camperclubdellupo.it– internet: www.camperclubdellupo.it

 

Siamo gemellati con

NOTIZIARIO DEL CLUBNOTIZIARIO DEL CLUB
NOVEMBRE 2021 – N° 200NOVEMBRE 2021 – N° 200  

 
 Direttivo 3
 
 L'Editoriale 4
 I  mercatini di Natale
 a Rango e Tenno (TN) 5
 Capodanno 2022  
 tra Città d'Arte e  Santuari 6
 
 Cena sociale e tesseramento 10
 Diario:

11
 
 Informazioni 13

14

 Lago Maggiore e Val Vigezzo

  Convenzioni

SOMMARIO :

Esemplare privo di pubblicità a pagamento e distribuito gratuitamente ai soci del club e affini.

Lignano

Castelvetro di Modena



Pag.  02

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,  Fossalta-Lazise (VR)
4 – 5 dicembre …..................................................................................................mercatini di Natale, Rango e Tenno (TN)
11 – 12 dicembre …..................................................................... cena sociale e tesseramento, Peschiera del Garda (VR)
29 dicembre – 6 gennaio 2022 ............................................................................................................. viaggio nella Tuscia 
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Dicembre 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 02 novembre 2021 alle ore 15:30 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 Amato ha informato che per la visita ai mercatini del 4 e 5 dicembre a Tenno e Rango, ha contattato 
l'Agriturismo Maso alle Rose che dista 20 minuti a piedi e nel caso sia impossibilitato a partecipare, delegherà il 
Presidente.

Il consigliere Amato  ha informato che per l'uscita di Capodanno resta confermato il cenone di San Silvestro al 
ristorante di Bracciano e  appena avrà il menù, informerà i partecipanti. Il consigliere  Serafin ha informato che a 
seguito contatti con il Camper Club di Velletri ha modificato il programma, infatti con un bus turistico si visiteranno i 
giardino papali di Castelgandolfo e del Palazzo Chigi. Inoltre, ha informato di chiedere ai partecipanti un anticipo di 
€.100,00 a equipaggio.

La consigliera Siliotto ha informato che il menù della cena sociale e il prezzo sono rimasti invariati rispetto l'anno 
scorso e sarà pubblicato sul presente giornalino.

Il Presidente informa che sono pervenute le candidature della sig.ra Zanolla e sig. Spezie per il rinnovo del CD 2022-
2024.

Il consigliere Serafin informa che la Cooperativa Sociale Anderlini di Cerea che si occupa di ragazzi di portatori di 
handicap, ha proposto alcuni oggetti da tener presente come gadget da donare ai soci che rinnovano l'iscrizione per 
l'anno 2022.
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la riunione alle 
ore 18,10.
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci e gentili sig.re del club ….

                                                    … il mio primo pensiero è rivolto al successo dell’uscita in Garfagnana, ma 
soprattutto allo sforzo profuso della sig.ra Roberta coadiuvata da Flavio a cui rivolgo entrambi le mie più sentite 
congratulazioni … per esperienza so che non è per niente facile organizzare un viaggio con al seguito parecchi 
camper, anzi … tutto questo comporta un grande impegno e logorio oltre a qualche preoccupazione di troppo … 
inoltre, anche se ogni socio viaggia sotto la propria responsabilità, sarebbe un grosso dispiacere se qualche 
equipaggio incontrasse difficoltà di qualsiasi genere o addirittura subisse dei danni, pertanto, al fine di evitare 
disagi, invito tutti coloro che partecipano ad un viaggio o raduno, di attenersi ad una più attenta osservanza del 
programma …
Molti meno partecipanti hanno voluto o potuto partecipare alla “Fiera di Santa Lucia” di Piave, nella Marca 
Trevigiana tra le colline del Prosecco e il bacino del Piave indetta dalla Pro Loco locale. Un grande appuntamento 
che rievoca le origini e la storia della millenaria Fiera che rimane legata agli storici traffici sulla via Ungarica, al 
guado obbligato di Lovadina e ai traffici commerciali tra Venezia e le Fiandre. Una mostra-mercato di tipiche 
merci del tempo che furono: tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini. Con gli antichi soldi veneti, 
cambiati dai cambiavalute, si potranno assaggiare i prodotti tipici locali di “casari”, “luganegheri“, “vinari”, 
rallegrati da giullari, musicisti e saltimbanchi. Un week-end ricco di eventi e spettacoli per un magico viaggio a 
ritroso nel tempo carico di emozioni.
Per i futuri programmi, Vi informo che la “castagnata” indetta per sabato 20 novembre, come precedentemente 
annunciata, non si terrà presso l’area Agricamper di Desenzano, bensì presso il Camping Amici di Lazise, situato 
in Strada del Roccolo, 8, Fossalta – Lazise.
Vi invito ancora una volta, all’osservare le regole emanate dal governo evitando assembramenti, usare la 
mascherina dov’è richiesta, per impedire recrudescenze del virus che causerebbe ulteriore danno alla già 
disastrata economia. Tutti noi siamo ansiosi di ritornare alla piena libertà, ma ricordiamoci che molto dipende 
anche dal nostro comportamento individuale.
Per il periodo natalizio, il consigliere Elio Amato, sta perfezionando gli ultimi dettagli per la visita ai mercatini 
natalizi di Rango e Tenno in programma sabato 4 e domenica 5 dicembre sostando presso l'Agriturismo Maso 
alle Rose. Gli ultimi dettagli saranno illustrati nella prossima assemblea soci o comunicati ai soli partecipanti 
tramite Whats-App.
A meno di ordinanze restrittive emanate dai nostri governanti, vi ricordo che finalmente si terrà il consueto 
cenone di fine anno presso il collaudato Ristorante al Frassino sostando nell’omonima area camper. Con 
l’occasione si rinnoveranno le cariche del Direttivo e l’iscrizione al club.
Come da consuetudine, anche quest’anno si terrà il viaggio itinerante di capodanno, ancora da perfezionare e 
presentato nella prossima assemblea del 1° dicembre. Mi preme ricordarvi che in quell’occasione, purtroppo non 
sarà possibile avere al seguito molti camper … se si potesse portare al seguito tutto il Club, saremmo i primi ad 
essere soddisfatti, ma come ben potete capire, siamo sempre condizionati dalle capacità delle aree ricettive, 
pertanto chiedo la vostra comprensione se inevitabilmente più di qualcuno non potrà partecipare al viaggio. 
Sono convinto comunque che il consigliere Serafin si adopererà al massimo per accontentare il più possibile le 
richieste di partecipazione.                                                 



                                 

I mercatini di Natale a Rango
e Tenno ( 4 e 5 dicembre 2021 )
 
 
Nel contesto splendido dell'altopiano di Bleggio, in Trentino, sorge il
piccolo  borgo di  Rango:  un  villaggio dallo  spirito  contadino  che
emana il fascino unico dei luoghi che sono riusciti a restare sospesi
nel  tempo  e  fedeli  al  loro  carattere  originario,  nonostante

l'importante modernizzazione.
Rango è una frazione del comune di Bleggio Superiore e si trova a pochi chilometri da Molveno ed a poco più di
15 chilometri di distanza da altri due gioielli trentini e cioè Canale di Tenno e San Lorenzo in Banale.
I  mercatini  di  Natale  sono  composti  da  decine  di
banchetti  di  prodotti  artigianali  e  specialità  locali  che
animano  le  strade  del  borgo,  arricchendelo  di
romanticismo  e  poesia.  La  particolarità  di  questi
mercatini è quella di essere ambientati all'interno delle
vecchie cantine e dei  vòlt, coì come nei solai, location
assolutamente  originali  che  conferiscono  a  questi
mercatini una personalità davvero inconfondibile.
Noi  ci  troveremo  sabato  mattina  4  dicembre
all'Agriturismo Maso alle Rose,  costo 15€ + 3€ (EE se
chiesta)  con  acqua  potabile,  carico  e  scarico,  servizi
igienici  e  illuminazione  serale.  L'agriturismo dista  dai
mercatini 20 minuti a piedi 10 minuti con navetta e poi
3 minuti a piedi. 
 
Per prenotazioni contattare Elio (cell. 3458489672) entro il 15 novembre 2021.

Parma

Il mercatino del Lupo
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CAPODANNO 2022 in Lazio
                              tra Città d’Arte e Santuari

Mercoledì 29:Mercoledì 29:
partenza ore 15 - arrivo all’area camper di Arezzo,
visita serale della città.

  

Giovedì 30Giovedì 30: : 
trasferimento  a  Civita  di  Bagno  Regio  visita  del
paese.

     
 

Venerdì 31:Venerdì 31:  
mattino visita di Viterbo e trasferimento
sul Lago di Bracciano per il cenone

  

                                              

  Sabato 1Sabato 1:: 
  giornata libera sul lago di Bracciano.

                                                   (pag. 1/3)
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Domenica 2Domenica 2:
ORE 15,30 visita  dell’Abbazia  di Farfa  a  Fara in  Sabina,
trasferimento area di sosta Lunghezza (RM)

Lunedì 3:Lunedì 3:
mattina  visita  di  Villa  Adriana  o  Villa  d’Este  poi
trasferimento a Velletri.

Martedì 4Martedì 4::  UNA GIORNATA AI CASTELLI ROMANIUNA GIORNATA AI CASTELLI ROMANI
• Ore 9.30 Partenza dall’area sosta di Velletri con pullman gran turismo per Castel Gandolfo
• Ore 10.30 visita giardini Palazzo Papale (residenza estiva del Papa)
• Spostamento con pullman gran turismo ad Ariccia
• Pranzo presso una fraschetta tipica di Ariccia
• Ore 15.30 visita Palazzo Chigi con guida
• Ritorno all’area sosta di Velletri con pullman gran turismo

Mercoledì Mercoledì 5:5:    FACOLTATIVO  
Visita guidata di Velletri o alla  Casa Museo di
Ugo  Tognazzi,  pranzo  in  trattoria  a  Velletri.
Dopo pranzo tappa avvicinamento a casa.  
 
        

                                  

Giovedì 6:Giovedì 6:    Rientro a Verona con tappa pranzo sul mare Adriatico.

Per adesioni tel. Elio 3458489672 - Mauro 3473396323 – Roberta tel. 3400580810 

ENTRO IL 01.12.2021 con versamento di € 100,00 a camper    € 50 a persona

A fronte di un costo complessivo di € 200,00 a coppia

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di nr. 16 camper 
(oltre il sedicesimo si verrà iscritti come riserva)

                                                                                                        (pag. 2/3)



Pag. 08

L’IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE E' DI € 200,00 
A COPPIA E COMPREND  E:

 VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ DI VITERBO
 CENONE DI FINE ANNO IN RISTORANTE SUL LAGO DI BRACCIANO       

(vi sarà dato il menù)
 VISITA GUIDATA DELL’ABBAZIA DI FARFA A FARA IN SABINA
 ESCURSIONE DI UNA GIORNATA AI CASTELLI ROMANI CON BUS GRAN TURISMO 

A NOSTRA DISPOSIZIONE CHE COMPRENDE:
 INGRESSO AI GIARDINI VATICANI DI CASTELGANDOLFO
 PRANZO IN UNA TIPICA FRASCHETTA DI ARICCIA
 INGRESSO E VISITA DI PALAZZO CHIGI AD ARICCIA

NON SONO COMPRESI I SEGUENTI COSTI:

 AREE SOSTA, CAMPING, PARCHEGGI
 EVENTUALI ALTRI TRASPORTI CON MEZZI PUBBLICI O PRIVATI

SONO INOLTRE FACOLTATIVE LE SEGUENTI INIZIATIVE:

 VISITA DEL MUSEO UGO TOGNAZZI A VELLETRI € 15,00 px (ingr. e trasp.)
 VISITA GUIDATA DI VELLETRI (€ 5,00/9,00 px)
 PRANZO IN TIPICA TRATTORIA DI VELLETRI (€ 10,00 bevande escluse)

Le sopraindicate iniziative avranno luogo solo se ci sarà un adeguato numero di adesioni, per le 
quali chiediamo di dare il vostro consenso all’atto dell’iscrizione.

                                                                                                                        (pag. 3/3)
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SABATO 12 DICEMBRE
alle ore 20:00 sei invitato al ristorante  “AL FRASSINO”

    di Peschiera del Garda,  adiacente all'area di 
         sosta camper Frassino per la tradizionale 

              cena di Natale.

Il ristorante garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale;
i tavoli saranno massimo da 6 persone.
La stessa sera si provvederà al rinnovo della tessera sociale dalle ore 19.00.
Chi desidera può fermarsi a pernottare.

Per adesioni Roberta cell. 340 0580810  entro il 25 novembre.

,
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SABATO  11 DICEMBRE,
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Villa Malcontenta

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

                                          

LAGO MAGGIORE E VAL VIGEZZO

Il  29 settembre, divisi in tre gruppi i Lupi sono partiti  per il Lago Maggiore e più precisamente, come prima
tappa, diretti a Baveno al Camping Village Parisi dove, una volta sistemati i
camper, a ridosso del lago Maggiore, tutti insieme siamo andati a visitare la
cittadina. Dopo una passeggiata sul lungolago ci siamo addentrati attraverso

una  ripida  salita  nella  frazione
denominata  Romanico
ammirando  gli  elementi
architettonici  e  paesaggistici
(fontane,  lavatoi,  vicoli  stretti  e
tortuosi  acciottolati  o  lastricati,
piazzette  e  cortili  porticati).
Successivamente  abbiamo
raggiunto la Chiesa SS. Gervaso e
Protaso  che  rappresenta  uno  tra  i  più  significativi  complessi
monumentali  romanici.  Il  perimetro  sacro  è  delimitato  da  una
suggestiva fuga di portici che caratterizza la via Crucis realizzata nel
1839.

Scendendo,poi, da una lunga e ampia scalinata  abbiamo
raggiunto  un  Murale  in  Piazza  Matteotti  eseguito  nel
1979  e,  infine,  siamo  ritornati  al  campeggio  per  un
aperitivo collettivo prima di cenare nei nostri camper. 
Il giorno successivo, come da programma, e grazie a una
bellissima  giornata  di  sole,  ci  siamo  diretti
all’imbarcadero dove alle 9.30 ci attendeva il motoscafo
“Pirata”  preventivamente  prenotato  da  Elio  che  ci  ha
accompagnato grazie al  Sig. Fulvio in tutte le isole del
lago  (Isola  Madre,  Isola  dei  Pescatori  e  Isola  Bella).
(pag.1/2)

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Maglio ad Acqua

(prima parte)
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La prima visita è stata dedicata all’isola Madre che con i suoi otto ettari di estensione è la più grande delle isole
Borromee. Su questa isola si sono potute ammirare le rare specie
botaniche  provenienti  da  tutto  il  mondo,  animali  dai  piumaggi
variopinti  e una vegetazione lussureggiante che fanno di  questa
isola un Eden sospeso sull’acqua. Abbiamo poi visitato il Palazzo
che venne a lungo abitato dalla famiglia Borromeo soprattutto tra
il  seicento  e  l’ottocento.  E’  stata  molto  apprezzata  la  sala  del
teatro  delle  marionette  dove  scenografie,  allestimenti  e
marionette  rappresentano un vero e  proprio teatro domestico
davanti  al  quale  la  famiglia  Borromeo  intratteneva  gli  ospiti.
Molto  ammirati  sono  stati  anche  i  lampadari  di  Murano  e  gli
arredi che richiamano il gusto della Serenissima.

Alle 12.00 come da accordi con Fulvio ci siamo trasferiti all’isola
dei  Pescatori  dove  abbiamo
pranzato  al  ristorante
“Imbarcadero”  anche questo
prenotato  preventivamente
dalla Roberta e dove abbiamo
pranzato  ottimamente  con
una  modica  cifra,  ricevendo
anche  la  benedizione  di  un
frate  presente  sul  posto.  In
attesa  del  motoscafo
abbiamo  potuto  visitare
questa  piccola  isola  che  è
l’unica abitata da un esiguo numero di persone. L’isola è larga 100 metri e
lunga 350 metri  e ospita  un piccolo borgo dalla caratteristiche case a più

piani con lunghi balconi per essiccare il pesce in quanto gli abitanti vivono principalmente di pesca ma anche di
turismo.
Alle 16 dopo aver raggiunto l’ultima isola (Bella), divisi in due gruppi, abbiamo visitato il Palazzo  della famiglia

Borromeo accompagnati  dalle due guide.  Il  palazzo fù un
regalo per la moglie di Carlo III Borromeo, che ne ordinò la
costruzione nel 1632. I lavori proseguirono per diversi anni
e il famoso architetto romano Carlo Fontana si occupò del
completamento dell’edificio. L’inaugurazione dei  giardini si
deve  a  Carlo  IV,  grande  amante  delle  arti,  che  li  fece
completare nel 1671. Una gran parte della sua fama la deve
anche allo scrittore Antonio Fogazzaro, che qui ha deciso di
ambientare il suo romanzo “Piccolo mondo antico”. Perdersi
tra le meraviglie di questa dimora principesca può diventare

un’esperienza unica da vivere. Tra le sale più interessanti viste
spiccano sicuramente le sale del trono e la sala della Regina.
Un vero e proprio museo dell’arte barocca lombarda. Molto
interessante anche la sala della musica così chiamata per gli
strumenti  musicali  esposti  al  suo  interno.  Quello  che  ha
attratto  molto  sono  state  le  Grotte.  Ciottoli  e  schegge  di
tufo,stucchi e marmi decorano le sei grotte volute da Vitaliano
VI Borromeo. Sicuramente tra gli ambienti più stupefacenti del
Palazzo,le grotte  sono state pensate  per  stupire gli  ospiti  e
proteggerli dal caldo estivo.   (pag. 2/2)

Isola Madre

Isola dei Pescatori

Isola Bella

Elio
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                        Lupo   ricorda!

Dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l'obbligo di avere gomme invernali o 
catene a bordo. Leggi l'articolo completo sul giornalino di ottobre a pag. 11.

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

26 - 28 Novembre 2021

La castagnata si svolgerà al 

Campeggio Amici di Lazise, 

in Strada del Roccolo, 8, 

Fossalta-Lazise

ATTENZIONE!!
CAMBIO 

PROGRAMMA

Adria (RO),
inaugurata nuova area camper in via Bettola
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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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