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Maggio 2022

Assemblea ordinaria dei soci 
 

In evidenza la data della riunione dei soci presso 
la  “pizzeria da Gianni”  Piazza  Umberto I,  nr. 79
S. Giov. Lupatoto  (VR)

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 lo 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)  

8 – 10 aprile …..................................................................................................... Festa di PRIMAVERA a Sottomarina

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 …............................................................................................(in via di definizione)  Friuli Venezia Giulia 

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

Lu Ma Me Ve Sa Do
      1
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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

Laura Zanolla 

    Raccolta delle adesioni per la festa di primavera, uscita 8/10 aprile

 Uscita di Pasqua sul delta del Po 15/18 aprile
Crociera Cesenatico 6/8 maggio

Parco Burcina-Oropa 19/22 maggio

Visite a Verona col Prof. M. Patuzzo 22 aprile

                     Varie ed eventuali
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L’EDITORIALE

                                   … a completamento del programma di ammodernamento del nostro Club iniziato 
già da qualche anno con qualche oggettiva difficoltà dovuta sopra tutto al lungo periodo pandemico che in 
qualche modo ci ha costretti all’isolamento, eccoci finalmente in vista del punto di arrivo con la presentazione 
del rinnovato Statuto al quale si chiederà la vostra approvazione nel corso dell’Assemblea straordinaria del 6 
aprile indetta all’uopo presso la sala superiore della nota “Pizzeria da Gianni” sita in Piazza Umberto I° nr. 79 
in San Giovanni Lupatoto alle ore 20.30.

Con l’occasione vi ricordo che nel contratto stipulato con il gestore, per l’uso di tale sala vige l’obbligo della 
consumazione bar per ogni fruente.

Come precedentemente anticipato nel corso dell’Assemblea ordinaria dello scorso 2 marzo, la modifica dello 
Statuto non è stato un capriccio di questo Direttivo, ma una necessità ad iniziare dalla correzione della sede 
sociale e all’aggiunta di alcuni articoli all’uopo evidenziati con colore giallo per meglio individuare tali aggiunte 
o modifiche.

Il tutto è stato grazie all’impegno profuso dal consigliere Mauro Serafin coadiuvato dal consigliere Elio Amato 
da me incaricati e dall’attento controllo del legale al quale ci siamo rivolti per la precedente controversia 
risoltosi, come già annunciato, con un nulla di fatto per il ritiro della controparte.

Il mio personale invito è quello di chiedere la massima partecipazione degli associati alla prossima assemblea 
non mancare a tale importante appuntamento oppure delegare un socio di vostra fiducia in regola con il 
tesseramento, il quale dovrà consegnare la delega del socio assente regolarmente compilata in ogni sua parte 
e firmata.

Finalmente con l’attenuazione delle restrizioni imposte dai nostri governanti per combattere un nemico 
invisibile per la nostra salute, dal 31 marzo e la primavera ormai prossima, si apre una nuova stagione per 
noi amanti della vita in camper anche se sono al corrente che molti di voi vi siete sempre ritrovati in piccoli 
gruppi. C’è comunque in tutti noi la grande voglia di ricominciare a muoversi, di assaporare il gusto 
della ritrovata libertà di muoversi scegliendo nuove mete che fanno sognare, o rinnovare altre che da tempo 
non si visita, senza scordarsi del brutto periodo che sta attraversando una parte della popolazione europea 
martoriata da un conflitto per molti inconcepibile. 

Il mio personale invito è riprendere a ritrovarsi per tornare a ciò che più ci accomuna ad iniziare dalla Pasqua 
sul Delta del Po, una location già collaudata più di qualche anno fa, ma che sarà comunque una buona 
occasione per ritrovarci e socializzare sperando che le tristi vicende di questi giorni abbiano termine e non 
siano occasione di ulteriori preoccupazioni. 

I programmi non mancano ...abbiamo iniziato il nuovo anno con l’ottima partecipazione all’uscita dei Castelli 
modenesi ideato dalla signora Roberta … proseguiremo con la tradizionale festa di primavera a Sottomarina 
caldeggiata da molti soci, ai quali rivolgo un particolare grazie perché si stanno adoperando per la buona 
riuscita della manifestazione … seguirà il raduno e relativa “ biciclettata" pei il periodo pasquale ideato dal 
consigliere Serafin .. tutti visitabili sul nostro social e presentati con esauriente descrizione da parte dei 
consiglieri che gli hanno organizzati.                                                                                                               

                                                                  

Luciano Braggio

Cari soci e gentili sig.re del club ….



Festa di Primavera
Sottomarina 8 – 10 Aprile 2022Sottomarina 8 – 10 Aprile 2022

Cari amici ci troviamo insieme  per una grande 

Festa di Primavera 

Al Camping al Porto

Pranzo di pesce
(Cucinato dai soci)

Con solo 25€ a coppia

Menù a sorpresa 

  Portate le                   per gita attorno laguna

  Oppure                     ... per i troppo stanchi

Camping Al Porto via S. Felice  30015 
Sottomarina di Chioggia (VE)
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CAMPER CLUB DEL LUPO 

IL CAMPER CLUB DEL LUPO VA IN…….. CROCIERA
 6-7-8 MAGGIO 2022

VENERDI 6 MAGGIO ore 15,00  ritrovo  partecipanti  all’area  di  servizio   AGIP superstrada VR-Legnago
dopo San Giovanni Lupatoto - Arrivo a Cesenatico Ore 19,00 circa all’area sosta Cesenatico Via Cavour /1B 
a 800 mt. dal porto canale. coord. N 44.2062 E 12.38875, € 20,00 al giorno.
SABATO 7 MAGGIO Ore 9,00 imbarco per minicrociera sull’Adriatico - rientro alle ore 17,00
DOMENICA 8 MAGGIO Ore 9,30 passeggiata o biciclettata - pranzo - ore 17,00 rientro a Verona.

PROGRAMMA CROCIERA:
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
arroccati, 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 prezzo € 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 9.00 al porto di
Cesenatico; ore 9.30 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 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 spiegazioni dettagliate date dal personale di bordo. 
Ore 17.00 circa rientro in porto e termine  della  minicrociera.

Per iscrizioni entro il 6 APRILE 2022

Rivolgersi a ROBERTA tel. 340 0580810 o MAURO tel. 347 3396323

             ACCONTO DA VERSARE € 10,00 a persona

Le iscrizioni sono a numero chiuso nr. massimo camper ammesso 25



CAPODANNO 2022 IN LAZIO

CAPODANNO 2022 IN LAZIO
                                                                                              (seconda parte)

Alle 15 è in programma la visita guidata dell’Abbazia,
la  visita  si  snoda  piacevolmente  nella  chiesa,  nel
chiostro e nei  bei  locali di  questo antico complesso
monastico  che  tanta  importanza  ebbe  nei  secoli.
Visitiamo anche l’affascinante biblioteca che conserva
antichi preziosi libri medioevali.  

 

Il  gruppo si  rimette  in movimento  per  raggiungere
l’area sosta “Miralago” vicina a Tivoli dove il programma ci porterà domani.

Lunedì  3  gennaio  con  breve  tragitto
raggiungiamo  l’ampio  parcheggio  di
“Villa Adriana” e iniziamo la visita del
monumentale e vastissimo complesso
Patrimonio dell’umanità Unesco voluto
nel 121 dall’imperatore Adriano.
I  resti  delle  molteplici  costruzioni
progettate  e  volute  dall’Imperatore
sono  una  testimonianza  dello
splendore e della potenza raggiunta in
quel periodo dall’Impero Romano. 
Stante il clima primaverile si  aprono i
tavolini  e  si  pranza  all’aperto.  Nel
pomeriggio il gruppo raggiunge Velletri
dove  ci  aspettano  i  “colleghi”  del

Camper  Club Velletri  che  ci  indicano dove
sostare in sicurezza in attesa  della visita ai
Castelli  Romani  che  faremo domani  con il
Bus.  A  loro va il  nostro sentito grazie  per
tutte le preziose informazioni  che ci hanno
dato e che ci hanno permesso di organizzare
al meglio la visita di questi luoghi.
Martedì 4 gennaio alle 9 saliamo sul Bus che
ci porterà a Grottaferrata e Ariccia.

A Grottaferrata ci aspetta la guida che ci farà
scoprire le caratteristiche dell’Abbazia di San
Nilo. 
Nell’anno  1004  una  comunità  di  monaci
provenienti  dalla  Campania  trova
accoglienza  nei  monti  Tuscolani:  erano  i
discepoli  del  venerando  Abate  Nilo,  nato
nella  Calabria  bizantina  e  quindi  greco  di
origine  e  di  rito.  Tutt’ora  nell’Abbazia  si
professa il rito cattolico bizantino.  (pag. 1/3)
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Riempito lo spirito di tanta bellezza, non rimaneva che riempire anche ……la pancia.
Cosa c’è di meglio di una tipica Fraschetta? Infatti, Ariccia è famosa per questi locali che accolgono i turisti con
una  spesa  davvero  modesta.  La  nostra  si  chiama  “Il  Tinello”  e  la  fama  del  locale  è  confermata:  il  cibo
(bruschette, bucatini, pappardelle, porchetta ecc.) è ottimo e abbondante!!!!

Dopo il pranzo ci rechiamo al vicino Palazzo
Chigi  dove  dobbiamo  condividere  i  locali
della visita con una troupe cinematografica,
ma  tutto  si  svolge  per  il   meglio  e  la
nostra  bravissima  guida  si   destreggia  a
dovere e ci fa ammirare gli autentici  tesori
conservati in questo storico palazzo.

Rientriamo a Velletri per il guadagnato riposo.
Mercoledì 5 gennaio è in programma la visita della città di Velletri e a seguire il pranzo in una tipica trattoria
locale. La visita di Velletri termina opportunamente all’ora di pranzo, nelle vicinanze della trattoria “La Forbice”
dove  il  gruppo  trova  ottimo cibo (polenta  con spuntature  e  salsiccia  superlativa!!)  e  buon  vino:  come da
tradizione del Club.

                      

                                                                                                                                                                                     (pag. 2/3)
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I giorni a nostra disposizione si  riducono sempre più e dobbiamo ripartire immediatamente per la prossima
meta.

Lasciamo a  malincuore  il  Lazio dove possiamo
certamente affermare che il fascino e l’eleganza
dei  luoghi  visitati  hanno  reso  questa  uscita
veramente  piacevole  e  ci  hanno  permesso  di
scoprire  un’altra  meravigliosa  regione  della
nostra Italia.

L’itinerario si conclude (unico giorno di pioggia)
con la straordinaria vista dell’albero di Natale più
grande del mondo che si  trova in Umbria nella
meravigliosa Gubbio.         

Il  giorno  6  gennaio  c’è  giusto  il  tempo  per  i
saluti,  i  partecipanti,  complice  la  giornata
piovosa, pensano sia meglio rientrare a casa, ma
ribadiscono  che  è  solo  un  arrivederci  alla
prossima uscita.  (pag. 3/3)

Mauro
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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. 

 VENERDI 13 MAGGIO
(pomeriggio)

   Riprendiamo le visite guidate a Verona con Mario Patuzzo

Teatro Romano: l'unico teatro  dell'impero  romano  costruito  sulle rive un fiume (Adige) nel 
I° sec. a.c.  come  fondale  scenografico della città Romana,  il  teatro è uno dei meglio 
conservati in Italia (precedente all'Arena).
E' stato ricavato scavando la cavea ai piedi del monte Gallo (colle S. Pietro).
L'Odeon i cui resti sono visibili a fianco del teatro, era un edificio coperto destinato ad 
audizioni musicali e poetiche in genere.
Chiesa S. Stefano – La Cripta: la chiesa, sorta sulla riva dell'Adige attorno al V° secolo come 
uno dei primi luoghi di culto Cristiani in città è stata rifatta in forme romaniche nel XII°secolo.
Nella cripta i resti romani del Tempio di Iside

Per adesioni Roberta, 340 0580810 

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 CAMPER

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


Chiama....
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