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CALENDARIO RADUNI ANNO 2022CALENDARIO RADUNI ANNO 2022

Aprile 2022
ATTENZIONE!!

Assemblea ordinaria/straordinaria dei 
soci per:

- approvazione  nuovo Statuto 

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

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.

14 febbraio  .................................................................. San Valentino – Pizzeria Da Gianni – San Giovanni Lupatoto 

19 – 20 marzo ............................................................................................. Castello di Levizzano - Castelvetro (MO)  

16 – 18 aprile ........................................................................ Pasqua sul delta del Po, Mesola – Gorino - Scardovari 

6 – 8 maggio .................................................................................................. mini crociera Cesenatico – San Bartolo

19 - 22 maggio ..................................................................................................................Biella, parco Burcina-Oropa

1 – 5 giugno …................................................................................................................................ Friuli Venezia Giulia 

17 - 19 giugno ….............................................................................................................. Lavandeto di Arquà Petrarca

Lu Ma Me Ve Sa Do
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Sono disponibili i nuovi adesivi

€ 12,00  € 8,00
 Rivolgersi al Direttivo         



      IL DIRETTIVOPresidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliera e 
Segretaria
Laura Zanolla
Tel: 347 5861077

Responsabile giornalino
        sociale
Gianpaolo Spezie
Tel.  347 9186987

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

O.d.G.
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Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000

                                            In data 21 febbraio 2022 alle ore 9,30 in Verona presso il bar Centrale in via Polveriera 
Vecchia si sono riuniti, a seguito di convocazione del Presidente, i membri del consiglio direttivo del Camper 
Club del Lupo nelle persone dei Sigg.: Mauro Serafin, Laura Zanolla, Roberta Siliotto, Flavio Veneri e Gianpaolo 
Spezie.
Il presidente informa che è necessario cambiare la sede sociale del Camper Club, modificare alcuni articoli 
dello statuto e farlo approvare nell'assemblea dei soci il giorno 6 aprile 2022.
Il presidente informa il CD che le modalità organizzative dei viaggi sono cambiate e, si rende necessario 
preparare delle linee guida che l'organizzatore dovrà osservare/seguire?
Il Presidente chiede al CD se continuare la stampa cartacea del giornalino o inviarlo ai soci solo in formato 
elettronico. Il consigliere Serafin ha ricordato che nell'ultima assemblea parecchi soci hanno accettato di 
ricevere il giornalino via mail o whatsapp. Dopo un dibattito è stato deciso di sospendere la forma cartacea del 
giornalino.
Il Presidente informa il CD che è pervenuta la domanda d'iscrizione del sig. Zanella Emanuele e viene accettato.
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la 
riunione alle ore 12,10.

Laura Zanolla 
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

                                                                     … la primavera è ormai alle porte e anche se dobbiamo sottostare 
ancora ad alcune precauzioni per prevenire il contagio del virus, il lungo periodo di pandemia sembra sia ormai 
un brutto ricordo e le belle giornate della primavera che andiamo ad incontrare, ci invitano ad uscire.  

1È sufficiente fare una passeggiata nel centro di una qualsiasi località per rendersi conto di quanto tutta la 
comunità abbia bisogno di muoversi liberamente senza il pericolo di contrarre malattie.  

Da parte nostra, come CD, malgrado vi siano state delle oggettive difficoltà dovute all’impossibilità di riunirci 
liberamente, non abbiamo mai smesso di promuovere nuove iniziative che in seguito vi verranno illustrate … per 
tutti noi è importate mantenere vivo il senso del gruppo che purtroppo ultimamente temo si sia un po’ assopito 
emergendo di conseguenza l’individualismo che è il vero pericolo per la sussistenza del club e si ritorni ben 
presto alla omogeneità.  

Pertanto, all’interno di questo numero, troverete delle interessanti proposte ideate dalla sig.ra Roberta e dal 
consigliere Mauro Serafin che spero siano di vostro gradimento.

Nel corso della  festa degli innamorati,  svoltasi la sera di San Valentino, presso la “Pizzeria da Gianni” in San 
Giovanni Lupatoto alla quale hanno partecipato un buon numero di soci, è stata avanzata la richiesta di 
chiedere al titolare dell’esercizio, la disponibilità della sala superiore da usufruire per le nostre future assemblee.

Ebbene, proprio da alcuni giorni, il titolare del locale ha espresso parere favorevole previa consumazione 
obbligatoria al bar … ora sta alla maggioranza di voi decidere se dare o meno il consenso a questa proposta.

Non vorrei influenzare nessuno, ma la mia opinione personale sarebbe senz’altro un ambiente più confortevole e 
adatto alle nostre esigenze rispetto alla sala sotterranea della parrocchia.  

Nel corso dell’ultima riunione del Direttivo, tenutasi lunedì 21 febbraio, si sono prese in esame alcune modifiche 
dello statuto ad iniziare dalla sede sociale che risulta ancora essere nel comune di San Giovanni Lupatoto e mai 
aggiornata, pertanto a breve vi sarà recapitata via E-mail una copia del nuovo statuto  opportunamente 
aggiornato e preventivamente sottoposto all’esame di un legale.  

A meno di contrattempi, nel corso dell’Assemblea straordinaria che sarà indetta nel mese di aprile, saranno 
discussi gli aggiornamenti apportati, le eventuali osservazioni e la sua approvazione.

Cari soci e gentili sig.re del club ….
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CAMPER CLUB DEL LUPO 

PASQUA SUL DELTA DEL PO
dal 15 aL 18 APRILE 2022

Venerdì 15 aprile   
Ore 16 ritrovo partecipanti distributore AGIP dopo San Giovanni Lupatoto sulla superstrada VR-Legnago
Ore 19 arrivo all’Oasi Park di Mesola, sistemazione, cena e pernottamento.      
   
Sabato 16 aprile
Ore 9,30 ritrovo partecipanti per biciclettata sull’argine del
Po verso Gorino (km 12)
Ore 12,30 pranzo al sacco (o trattoria-pizzeria) a Gorino.
Dopo pranzo escursione verso la sacca di Scardovari. (km. 8).
(facoltativa)
0re 16,30/17,00 Rientro ai camper - cena e pernottamento
(km. 20) (totale km. giornalieri bici 24 o 40)

Domenica 17 aprile PASQUA
Mattina  ore  9,30  partenza  in  Bici  per  Abbazia  di
Pomposa. (km.11)
Orario messe: FESTIVO ORE 11.00
Facoltativa visita guidata dell’Abbazia (€ 6,00 durata
1h)
Pranzo al sacco in area pic-nic adiacente all’Abbazia.
Sulla via del ritorno passeremo dall’Oasi Naturalistica
del Gran Bosco della Mesola
Rientro ai camper (km.11) cena e pernottamento.
Tot. km. Giornalieri bici 22

Lunedì 18 aprile PASQUETTA
Ore 9,30 ritrovo partecipanti ed escursione in bici a Goro (km.8)
ore 12,30 pranzo in Friggitoria  “Da Filippo” a Goro.
Ore 15,30 rientro ai camper (km.8) pomeriggio  libero e rientro a
Verona     tot. Km. giornalieri bici 16

(pag. 1/2)
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Il mercatino del Lupo

CAMPER CLUB DEL LUPO 

PASQUA SUL DELTA DEL PO
dal 15 aL 18 APRILE 2022

Chi vuole potrà arrivare singolarmente all’area sosta Oasi park di Mesola
È necessario portare le biciclette in quanto verranno organizzate principalmente gite sulle due ruote su 
percorsi interamente pianeggianti.

Per le adesioni chiamare NON oltre il 01/04/2022 :

MAURO   3473396323
ELIO    3458489672 

NUMERI UTILI:

AREA SOSTA OASI PARK BOSCO MESOLA – VIA CRISTINA, 84 - MESOLA
COORD. N 44.86822 E12.24898       TEL.  0533 440530
TARIFFA € 18,00 GG CON ELETTRICITA’ (OLTRE 200 POSTI CAMPER)

FRIGGITORIA DA FILIPPO    Via del Mercato nuovo, 19 - GORO   TEL. 0533 996484 per prenotare il 
tendone, l’orario e il fritto (indicare quanti kg.)
CON POSSIBILITA’ DI MANGIARE LA FRITTURA SOTTO UNA VERANDA
(O NEL PROPRIO CAMPER NEL GRANDE PARCHEGGIO)

ABBAZIA DI POMPOSA – PER VISITE INFO 0533 719110 - PRENOTAZIONI VISITE FACOLTATIVE 
www.deltabooking.com/attraction/100/187 € 6,00 a persona - durata: 1h

(pag. 2/2)
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IL CAMPER CLUB DEL LUPO PROPONE:
MINICROCIERA LUNGO LA COSTA ADRIATICA

sabato 7 MAGGIO 2022

PROGRAMMA: 

Dal pittoresco porto “Leonardesco” di Cesenatico - facendo rotta verso sud - passeremo di fronte alle più 
illustri località della riviera (Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico) e, oltrepassando Cattolica e Gabicce, 
sconfineremo nelle marche per ammirare dal mare il bellissimo promontorio pesarese del San Bartolo, 
divenuto parco naturale nel 1994, con le sue falesie a picco sul mare, le sue baie e gli storici borghi arrocati, qui 
faremo una sosta per un gustoso pranzo a bordo a base di pesce.
Menù: risotto alla marinara, fritto misto del marinaio, patatine fritte, acqua e vino.
(per chi non mangia pesce: pasta al ragù, bistecchine, patatine fritte, acqua e vino)

PREZZI (minicrociera + pranzo a bordo)

Adulti individuali/prezzi al pubblico € 32,00
bambini (5/10 anni) € 18,00   bambini (0/4 anni) gratis

Prezzo per gruppi da 20 a 50 pax prezzo € 30,00 - superiori a 50 pax € 29,00
                                                                                                 bambini 5/10 anni € 17,00 - € 16,00     0/4 anni gratis

Come si svolge la giornata a bordo:
Imbarco sulla motonave Adriatic Princess III alle ore 09,00 al porto di Cesenatico; ore 09.30 si mollano gli 
ormeggi e si salpa per raggiungere il promontorio del San Bartolo, con sosta a Gabicce mare nella tarda 
mattinata, per una passeggiata, o un tour panoramico facoltativo – in trenino fino a Gabicce monte, ecc. prima 
del pranzo a bordo. Terminato il pranzo, seguirà la navigazione ravvicinata alle coste del promontorio del San 
Bartolo per ammirare dal mare le sue baie e gli angoli di natura selvaggia, i borghi arroccati, con spiegazione 
dettagliata date dal personale di bordo.
Ore 17,00 circa rientro in porto e termine della minicrociera.
NB: il programma potrebbe subire variazioni dovute ad eventuali futuri DPCM e norme anticovid-19.   

Per iscrizioni: Roberta tel. 3400580810 Mauro  tel. 3473396323
ENTRO IL 15 APRILE 2022
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Il  viaggio  in  Lazio  per  il
Capodanno  ha  coinvolto
18  camper  dei  soci  del
Camper Club del Lupo che
hanno  aderito
all’iniziativa. Mercoledì  29
pomeriggio  i  camper
erano  già  sistemati
nell’eccellente  area  sosta
di  Arezzo.  Con una  breve
passeggiata  (e  con l’aiuto
delle  scale  mobili)
abbiamo  raggiunto
agevolmente  il  centro
storico  ed  abbiamo
visitato  il  Duomo  e  la
chiesa di S. Francesco con
gli  splendidi  affreschi  di
Piero della Francesca, ma la vera sorpresa è stata Piazza Grande che per le feste Natalizie è stata impreziosita da
splendide luci.                                                    

Giovedì  mattina  il  gruppo  si  trasferisce  a
Lubriano  per  visitare  la  vicina  Civita  di
Bagnoregio.
L’area di sosta prenotata per tempo è silenziosa,
ben organizzata ed immersa nel verde.
La visione da lontano della “città che muore” è
spettacolare,  ma  anche  la  visita  del  piccolo
borgo è affascinante e, tra una foto e l’altra, si
protrae per tutto il pomeriggio.
Alla sera c’è giusto il tempo e
il  piacere  di  mangiare  una
pizza in compagnia.  (pag. 1/3)

CAPODANNO 2022 IN LAZIO
(prima parte)
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Barga: Duomo San 
Cristoforo

Venerdì ci trasferiamo a Viterbo e all’arrivo della nostra guida turistica, il gruppo è pronto per andare a scoprire
le bellezze della città laziale conosciuta come “La città dei Papi”.          

La  visita  si  snoda  per  il  centro
storico ricco di  antichi  palazzi,
viuzze,  fontane  e  splendide
piazze.
La  guida  ci  conduce  nella
storica zona del Palazzo dei Papi
per  la  visita  della  Cattedrale  e
del quartiere medioevale che è
incredibilmente rimasto intatto
fino ai nostri giorni. 
Ci  sarebbe  la  possibilità  di
visitare la  Viterbo sotterranea,
ma il tempo stringe: stasera c’è
il  cenone e le lupe si  vogliono
preparare  adeguatamente  per
festeggiare l’anno nuovo.

Raggiungiamo Bracciano e ci sistemiamo all’area camper per recarci poi  al Ristorante dell’hotel “Villa Maria”
dove ci aspetta un cenone eccezionalmente ricco.
Dopo il tradizionale brindisi e lo scambio degli auguri
di Buon Anno i lupi rientrano nei confortevoli camper
per un meritatissimo riposo.

L’anno  nuovo  si  presenta  con  clima  mite  e  una
bellissima  giornata  soleggiata  con  temperatura
primaverile,  ed  è  veramente  tonificante  la
passeggiata che i partecipanti fanno lungo le rive del
lago.  

                               

Soddisfatti  della camminata, al ritorno ai camper siamo piacevolmente accolti  da Gelmino e soci che hanno
allestito una tavolata dove vengono distribuiti salumi, dolci e ottimo vino. 
Queste sono le iniziative spontanee che ci piacciono di più e che contraddistinguono il nostro Club!!    (pag.2/3)
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Villa Malcontenta

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

Dopo  pranzo  si  parte  per  la
visita  di  Bracciano,  la
camminata  è  tutta  in  ripida
salita  (ma c’è  chi  si  è  avvalso
del  servizio  navetta)  fino  ad
arrivare alle possenti mura del
castello  della  città.
Inaspettatamente, pur essendo
il  primo  dell’anno,  il  castello
Orsini  è aperto e i  lupi  non si
fanno  pregare  e  si  prestano
volentieri  alla visita. Il  castello
è  stupendo  e  impreziosito  da
notevoli affreschi, armature ed
arazzi.
 

 

Rientro ai camper, domani domenica è in programma un trasferimento di oltre 150 km per la visita dell’Abbazia
di Farfa in Sabina. Arriviamo all’abbazia e parcheggiamo nell’ampio piazzale che occupiamo per buona parte.
Facciamo due passi per il minuscolo e grazioso Borgo ricco di negozi e ristoranti e così facciamo arrivare l’ora di
pranzo.  (pag. 3/3)
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CAMPER CLUB DEL LUPO
A tutti i Soci
Via e-mail -WhatsApp - a mano

 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci.

                     Con la presente, sono a comunicarvi che è stata indetta l’assemblea

straordinaria dei soci per il giorno:   
                                            

 presso sala Parrocchia Cristo Lavoratore Borgo Roma Via Monterotondo, 26 Verona

con il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto
2. Varie ed eventuali. 

Verona, 21/02/2022

 F.to  IL PRESIDENTE del C.D.
            (Luciano Braggio)

************************************************************

Con la presente il sottoscritto ………………………………………………………………..socio
del Camper Club del Lupo vista la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci che 
si terrà il giorno 06/04/2022 ore 20:30 essendo impossibilitato a partecipare

DELEGA

Il  Signor  ……………………………………………………………  a  rappresentarlo
nell’assemblea ai  sensi  dell’articolo  10 dello  statuto,  conferendo  allo  stesso i  più ampi
poteri di rappresentanza e di voto in seno alla assemblea stessa.

Verona li, …………………….                                                                 
 in fede

…………………………………………….
                                              

Mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 20:30
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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 22.00 
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 2022: dal 20/05 al 10/07 e dal 26/08 fino al 11/09  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 2022 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 07/04/22 - 30/06/22 e 01/09/22 - 02/11/22. 

VERONA:  Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su 
carico e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio (10%): contratto annuale €.  660,00 (€. 595) e semestrale  €. 
440,00 (€. 396) 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

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.campingverona.com/
http://www.villaalmare.com/


Le nostre convenzioni

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.

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088 - sconto del 10% sull’acquisto di 
ricambi e accessori  per tutto il 2022. 
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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 2022. 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. 

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPER
ZANELLA EMANUELE - STRADA SCHIOPPE 3/C - VERONA TEL. 045 941136

                                                                                                   zanellaemanuele@live.it   

La ditta Zanella Emanuele, oltre ad offrire servizio di autofficina, elettrauto e gommista è specializzata in 
assistenza, riparazione e montaggio di accessori (pannelli solari, CB, porta moto, porta bici ecc.) su qualsiasi tipo 
di autocaravan, propone per l'anno 2022 dei benefici riservati a tutti i soci del Camper Club del Lupo che 
verranno applicati dietro esibizione della tessera di iscrizione.

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPERAUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPER

http://www.calidario.it/
mailto:zanellaemanuele@live.it


Chiama....
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