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Giugno 2022

Assemblea ordinaria dei soci 
 

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)  
8/10aprile …..............................................................................................................Festa di primavera a Sottomarina  
16/18 aprile ............................................................................ Pasqua sul delta del Po, Mesola – Gorino - Scardovari 

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

13 Maggio..................................................................................................................Uscita a Verona:  Teatro Romano 

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

25 Maggio..........Uscite a Verona: Quartiere fluviale – Vecchia dogana - slargo S. Fermo - Pte. Nuovo - Pte. Pietra

1 – 5 giugno …............................................................................................(in via di definizione)  Friuli Venezia Giulia 

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

Lu Ma Me Ve Sa Do
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

   

Gi

 
Sono disponibili i nuovi adesivi

€ 12,00  € 8,00
 Rivolgersi al Direttivo         

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

FATT
O

 



      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
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Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000

VISITE GUIDATE A VERONA

“Non esiste mondo fuor dalle mura di Verona
                                                (W.Shakespeare)

Dopo l'interessante visita con lo storico
Mario Patuzzo al Teatro Romano e alla Chiesa di S. Stefano, 
si propone per mercoledì 25 maggio alle ore 9,15 una passeggiata 
all'interno dell'operoso quartiere fluviale di Verona.
Il prof. Maurizio d'Alessandro ci condurrà partendo dalla Vecchia Dogana 
attraverso lo slargo di San Fermo e il Ponte Nuovo fino al Ponte Pietra.
Da qui si torna al Ponte Nuovo, lato sinistra Adige (piazza Isolo Giarina). 
Durata massima 90 minuti.
Ringraziamo per la collaborazione il socio Andrea Salandra.

Adesioni entro il  15 maggio

                                                Roberta cell. 340.0580810



Cari soci e gentili signore del Club … 

                                                        … a causa del martellante susseguirsi delle immagini dei
vari notiziari TV che ci propongono devastazione e orrore provenienti dalle zone di guerra
a  noi  tanto  vicine,  non  potendo  rimanere  insensibili  a  tali  atrocità  come  Direttivo,
consapevoli  del  drammatico  periodo  in cui  stanno  vivendo  i  bambini  ucraini  orfani  di
guerra,  chiediamo  all’Assemblea  di  devolvere  un  versamento  di  €  200,00  a  favore
dell’associazione  “Save  the  Children”  … un piccolo  contributo  per alleviare  per quanto
possibile  le  loro  sofferenze  … un  piccolo  granello  di  sabbia a  fronte  ad una  immane
tragedia. 
In  questo giornalino, redatto  per la prima volta  dal socio Paolo Spezie a cui  auguro  un
buon proseguimento  di lavoro, troverete delle  ottime iniziative  ad iniziare dalla proposta
dei consiglieri Amato e Serafin … un interessante  viaggio nel biellese, in Piemonte, nei
giorni 19-20-21-22 maggio, precisamente nel comune di Pollone in Provincia di Biella. 
In  quell’occasione  visiteremo  la  riserva  naturale  del  Parco  Burcina  “Felice  Piacenza”,
un'area  naturale  protetta  di  circa  57  ettari  istituita  nel  1980 con legge  della  Regione
Piemonte,  ubicata  non  lontano  dal capoluogo,  in cui  fra  le  altre,  potremo ammirare  la
fioritura  dei  rododendri.  Con  l’occasione,  visiteremo  il  Santuario  Mariano  di  Oropa,
dedicato alla Madonna Nera, situato a 1.159 metri di altitudine in un anfiteatro naturale di
montagne che fanno parte delle Alpi Biellesi circondando la sottostante città.
In  programma è pure  previsto  la  visita  al  medioevale  “Ricetto”,  una  struttura  fortificata
protetta sita all'interno  del paese Candelo dove in passato si accumulavano  alcuni  beni,
come foraggi, vini, etc. del signore locale o della popolazione e dove, occasionalmente, si
ritirava  la  stessa popolazione  in caso di attacchi  dall'esterno.  Quello  di  Candelo  è uno
degli  esempi meglio conservativi  di questo tipo di strutture  medievali presenti  in diverse
località  del Piemonte e  in  alcune  zone  dell'Europa  centrale.  Una  meta  turistica
dall'atmosfera  particolarmente  affascinante  dove  in  determinati  periodi  dell’anno  si
tengono rievocazioni storiche che richiamano gli appassionati della storia o semplicemente
curiosi che approfittano del week end per visitare il biellese. 
Non è l’unica  manifestazione  tipica di quelle  zone,  vi  informo,  nel  caso non ne  foste  a
conoscenza,  che  nella  vicina  comunità  di  Sordevolo,  ogni  cinque  anni  si  tiene  una
particolare manifestazione che vede impegnata come comparsa quasi tutta la popolazione
di questo piccolo centro con tanto di crocifissione di Cristo. L’ultima edizione fu sospesa e
rimandata a tempi migliori a causa della non del tutto trascorsa pandemia, ma sarà nostra
cura organizzare una partecipazione qual ora se ne presentasse l’occasione.
Sempre nel mese di maggio, per gli amanti della storia, su proposta della Sig.ra Roberta,
venerdì 13, avremo la possibilità di partecipare ad un’interessante  visita guidata al teatro
Romano illustrato dallo storico Mario Patuzzo. 
Inoltre, grazie alla  preziosa collaborazione del socio prof. Andrea Salandra (che noi tutti
chiameremo  confidenzialmente  Andrea)  il  25  maggio,  a  cura  del  prof.  Maurizio
Alessandro,  avremo  la  possibilità  di  seguire  un’altra  visita  guidata  che  ci  illustrerà  il
quartiere fluviale di Verona … una buona opportunità per conoscere meglio una  parte di
storia della nostra città.
In  fine,  il  consigliere  Paolo  Spezie  in collaborazione  con il  socio  Pozzatello,  propone
un’interessante  uscita  nel  Friuli  da tenersi  dal giorno  1  al  5 giugno  che,  assieme alle
precedenti iniziative saranno ampiamente illustrate nel corso dell’Assemblea del 4 maggio
e accolte le relative adesioni.
A quanti si sono adoperati per la buona riuscita delle sopracitate iniziative, compresa la già
preannunciata “Mini crociera di Cesenatico” annullata all’ultimo momento, a nome mio e di
tutti coloro che vi parteciperanno, anticipatamente rivolgo un caloroso ringraziamento per il
loro impegno.
                                                                                                       

L’EDITORIALE
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Luciano Braggio



Camping AL PORTO Sottomarina di Chioggia
 

Camping AL PORTO Sottomarina di Chioggia
 

Festa di Primavera
8 – 10 Aprile 2022
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Staff completo in pieno esercizio
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EVVAI....CON LA GRANDE ABBUFFATA

La nostra segretaria ci istruisce sui passi di ballo 
di gruppo

Appena finito col caffè e ammazzacaffè, arriva la bufera che scompagina l'allegra brigata fino a sera, 
con pioggia, sabbia, vento, ma poi ….....dopo cena si balla per scaldarsi fino a tardi 23,30.

Il giorno dopo, visto che abbiamo sprecato tanta energia nella serata, giusto due linguine al sugo di 
pesce, per rimettersi in forma, prima di rientrare nel pomeriggio verso casa. Felici per la bella festa 
passata insieme e saziati a dovere di pesce, ciao alla prossima 
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  Pasqua 2022 Pasqua 2022 
sul delta del posul delta del po

 

Quest’anno i lupi si sono riuniti sul Delta del Po e precisamente all’area sosta camper Oasi Park di 
Bosco di Mesola. Hanno partecipato 11 camper ai quali si è aggiunto un camperista amico del socio 
Conti, che è venuto a farci compagnia di nome Pierangelo.  
Siamo arrivati venerdì 15 aprile all’area sosta e dopo esserci sistemati abbiamo iniziato il weekend 
con un brindisi di benvenuto per tutti i partecipanti. 
Sabato 16 abbiamo partecipato  ad una biciclettata sull’argine del Po raggiungendo il Castello di 
Mesola dove abbiamo trovato un piccolo mercato e dopo aver debitamente bevuto un caffè si è 
ripresa la biciclettata facendo ritorno ai camper mentre i soci Salandra e Bruzzo hanno provveduto 
a ritirare i vassoi di pesce fritto preventivamente prenotati alla friggitoria “Da Filippo”. Ci siamo 
ritrovati tutti riuniti con i nostri tavolini ben sistemati sul prato dell’area sosta e abbiamo pranzato 
sotto un caldo sole primaverile. Successivamente, dopo aver salutato i soci Bruzzo e Salandra che 
sono dovuti rientrare a casa, abbiamo di nuovo inforcato le nostre biciclette e siamo andati a visitare 
il Bosco della Mesola. Questa magnifica area boschiva che occupa una superficie di oltre 850 ettari 
lungo la costa alto adriatica, in corrispondenza dei comuni di Goro, Codigoro e Mesola, in 
provincia di Ferrara, rappresenta,infatti,una preziosa testimonianza della vasta foresta termofila a 
prevalenza di leccio chiamata Bosco Eliceo che,un tempo, ricopriva le aree emerse degli acquitrini 
che punteggiavano la zona litoranea. Questo affascinante residuo di bosco di pianura è oggi tutelato 
dalla Riserva Naturale Gran Bosco di Mesola salvaguardandone l’esistenza della flora e della fauna 
che custodisce. Un tempo il bosco, essendo circondato da paludi, accoglieva numerose varietà di 
uccelli, tipici delle zone umide; la drastica riduzione della fauna,causata dalle opere di 
prosciugamento, è stata frenata con la realizzazione di una zona umida all’interno del bosco, 
chiamata Elciola chiusa generalmente al pubblico dove trovano rifugio anatidi e aironi.  
Purtroppo all’uscita è incominciato a piovere e,quindi, siamo tornati velocemente con le bici ai 
camper. 
Domenica 17, giorno di Pasqua ci ha accolto con un forte vento per cui abbiamo deciso di spostarci     
all’Abbazia di Pomposa non con le bici ma muovendo solo alcuni camper che hanno accolto tutti 
i partecipanti per andare ad assistere alla Santa Messa e successivamente recarsi al ristorante vicino 
per il pranzo Pasquale. Solo il socio Aldrighetti  si è voluto cimentare in bici ed è stato applaudito 
da tutti per il suo coraggio.   
L’interno dell’Abbazia è totalmente affrescato con figure di santi e papi, affreschi dell’XI secolo. 
Anche il pavimento è molto antico. Fù posato,infatti, nel 1026 e raffigura motivi di fiori ma anche 
di animali (cervo,drago,uccelli ed elefante). La compresenza in un unico pavimento di un 
linguaggio figurativo e geometrico fanno di questo pavimento un unicum nel suo genere. 
Dopo la messa il gruppo si è riunito al vicino ristorante “All’Abbazia” per il pranzo pasquale e 
successivamente è rientrato all’area sosta per rilassarsi con colomba e ovetti e deliziato da lla voce 
e chitarrista Pietro Aldrighetti accompagnato dalle voci un po’ stonate degli altri partecipanti. 
Subito dopo alcuni si sono recati a piedi al piccolo paese di Bosco di Mesola per smaltire le calorie 
accumulate. 
Il giorno successivo, cioè Pasquetta, di nuovo in bici ci si è recati a Goro e più precisamente al 
porto turistico per un caffè e subito dopo a vedere la casa natale di Milva in centro paese. 
Alcuni,poi, sono tornati ai camper mentre altri, sempre in bici, sono andati a Gorino per fare poi 
rientro ai camper e mangiato tutti insieme. 
Prima di rompere le righe abbiamo potuto gustare l’eccezionale caffè preparato dalla Daniela 
sempre disponibile con la sua formidabile caffettiera di caffè.  
Si ringraziano tutti i partecipanti con la speranza di avere sempre più adesioni alle iniziative del 
club per cimentare sempre di più tra i soci l’unione e l’amore che dovrebbe prevalere su tutto il 
resto.   
Elio 
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Pranzo di Pasqua  Ristorante all'Abbazia Pranzo di Pasqua  Ristorante all'Abbazia  

Dove si nasconde il  cornuto?Dove si nasconde il  cornuto?
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Venerdì arrivo nel piccolo borgo di Levizzano e
pernottamento ai piedi del Castello

  

Sabato visita guidata al Castello di Levizzano Rangone

Visita al Museo del Lambrusco Rosso Graspa e 
della società rurale

Finita la visita ci spostiamo con i (22) camper per
il pranzo all'Agriturismo “Le Casette”.

Grazie allo chef per l'ottimo pranzo  a base di prodotti locali e il 
rifornimento di lambrusco per le nostre cambuse.

              NELLE TERRE DEI CASTELLI 
      MODENA 18-20 Marzo 2022



Dopo pranzo trasferimento a Castelvetro in area sosta a noi riservata e passeggiata nel centro storico
Domenica mattina visita alla mostra Fili d'Oro a Palazzo, dove ammiriamo gli abiti rinascimentali e 
viviamo la stessa atmosfera che circondava il giovane poeta Torquato Tasso alla corte dei Rangoni.

Più tardi le guide Monja e Martina ci accompa-
gnano alla scoperta dell'antico borgo di Castelvetro
sulle colline disseminate di vigneti del generoso
Lambrusco.

Al termine della giornata assieme a Romano Boni, 
titolare della nota acetaia, apprendiamo la storia 
dell'oro nero di Modena e  degustiamo vari tipi di 
Aceto Balsamico, e grissini, salame, grana, gelato.

 
Un grazie al Comune e alla Polizia Municipale di 
Castelvetro-Levizzano Rangone per averci accolto 
nei suoi territori e nelle sue piazze.                                 Ad maiora Flavio
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PARCO BURCINA 
Le origini del Parco Burcina risalgono alla metà dell'800 quando Giovanni Piacenza (1811-1883) 
iniziò ad acquistare vari terreni siti nelle parti inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponenete della 
collina, per allestirli con sequoie, cedri dell'Atlante, pini strobus e altro. Il figlio Felice (1843-1938) 
per quasi 50 anni lavorò giorno dopo giorno per acquisire nuovi terreni, per tracciare strade e 
sentieri, per piantare alberi e la spettacolare valle dei rododendri che a metà maggio incanta il 
visitatore.  
E' abbastanza sorprendente il fatto che l'industriale Felice non si avvalse di architetti nella 
composizione del paesaggio, ma fu lui stesso l'artefice . Di    conseguenza, oltre  all'aspetto  botanico 
è  di particolare rilievo la composizione paesaggistica; un romantico laghetto le aree prative 
contornate da boschi come in zona Valfenera,  
La faggeta del Pian Plà, il  viale  dei liriodendri, la valle dei rododendri, l'area mediterranea, le viste 
sulle montagne e sulla pianura  che spaziano dal Monviso all' Adamello. 
Il  figlio  di  Felice,  Enzo (1892-1968)  nel 1950 donò il nuovo ingresso progettato dal paesaggista 
fiorentino Pietro Porcinai come da volere del padre. Nei suoi ultimi 15 anni invitò al parco i più 
famosi botanici europei  e pochi mesi prima di morire ripiantò varie zone del parco distrutte dal 
tremendo vento föhn che si abbattè sulla zona nel febbraio 1967.  
Nel 1934 il parco è divenuto proprietà del Comune di Biella, che ha provveduto ad ampliare la 
superficie fino ai 57 ettari attuali. 
Nel 1980, con la legge regionale n° 29, è stata istituita la Riserva Naturale del Parco Burcina "Felice 
Piacenza" . 

 L'imperdibile fioritura dei rododedri al Parco Burcina (BI) 19-20-21-22

DA TA ITINERARIO KM. SOSTA COSTO COORDINATE

19.5 gio VERONA - POLLONE 258 Area Burcina di Pollone Via Attilio Botto 16,00 €

20.5 ven POLLONE- OROPA 9 Area sosta del Santuario di Oropa 15,00 €  

21.5 sab OROPA -  CANDELO 18 Area Camper Via dei Mulini,14  gratis 

22.5 dom CANDELO - VERONA 248 RIENTRO

TOTALE KM 533 €   31,00

giovedi 19 maggio 
 ore 15,00 ritrovo area servizio Monte Baldo 

(dopo Sommacampagna)
pernott. AS

Pollone

venerdi 20 maggio
matt.  Visita Parco Burcina poi 

Spostamento Oropa 
Pernott. AS

Oropa

sabato 21 maggio
matt. Visita Santuario di Oropa  pomer. Spost. 

Candelo cena Rist. pernott. AS
Candelo

domenica 22 maggio matt. visita ricetto di Candelo  pom. rientro Verona
rientro a
Verona

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 MAGGIO 2022
ELIO 3458489672  -   MAURO 3473396323

NR. MASSIMO CAMPER AMMESSI    20
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SANTUARIO DI OROPA 
Il santuario di Oropa è un santuario Mariano - dedicato alla Madonna Nera - situato a 12 di chilometri a nord della città di Biella, nella frazione Oropa, Nel 
marzo del 1957 papa Pio XII l'ha elevato alla dignità di basilica minore. Come parte del sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, il Sacro Monte 
di Oropa è stato dichiarato nel 2003 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Della prima metà del 300 è la statua gotica della Madonna nera che si venera nel santuario, realizzata in legno dal cosiddetto Maestro della Madonna di Oropa,  
scultore  e  intagliatore  valdostano  dal  nome sconosciuto  attivo  tra  la  fine del XIII secolo e gli inizi del XIV secolo.   Alla  Vergine  sono attribuiti numerosi 
miracoli e grazie particolari. Inizialmente il simulacro della Vergine era ospitato in un sacello, il cui sito è ancora visibile nella parete nord della basilica antica, 
presso un masso erratico, che probabilmente era stato un luogo di culto precristiano. 
Durante la peste del seicento, la città di Biella fà voto alla Madonna di Oropa e rimane miracolosamente incontaminata.  
Tuttora, annualmente, la città compie a Oropa una solenne processione in osservanza di questo voto. 
Nel 1620 si ha la prima solenne incoronazione della Statua della Madonna nera. Successive incoronazioni si ripetono ogni 100 anni. 
L'effige della Madonna d'Oropa viene riprodotta con affreschi sulle case e nei piloni votivi, statuette e immagini di ceramica si trovano in tutti i paesi attorno a 
Oropa. Molte chiese ospitano copie del simulacro oropense, fra cui è la celebre copia barocca della chiesa di San Giacomo di Biella. 

IL RICETTO DI CANDELO 
Il Ricetto di Candelo è una struttura fortificata tardo-medievale (XIII sec.) realizzata dalla comunità contadina locale, senza alcun intervento feudale, su un 
fondo in origine di proprietà dei nobili Vialardi di Villanova e poi riscattato dai Candelesi. 
Anticamente, il ricetto doveva fornire protezione stabile alle cose più preziose della comunità, ossia i prodotti della terra, in primo luogo le granaglie 
e il vino. Solo in casi estremi di pericolo, e per breve tempo, anche la popolazione vi si rifugiava. 
Il ricetto  è  a  pianta  pseudo-pentagonale, occupa una superficie di circa 13.000 mq ed è cinto da mura difensive costruite con ciottoli di torrente 
posti in opera a "spina di pesce" ; agli angoli garantivano la difesa quattro torri rotonde e, a metà del lato nord, una torre quadra. Il  segreto  delle  
splendide condizioni di conservazione del monumento e che fanno sì che esso possa essere considerato un "unicum" del suo genere, consiste 
nell'uso totalmente contadino che se n'è fatto fino a tempi molto recenti ed in parte ancora oggi. Il ricetto di Candelo, a differenza di molti analoghi 
monumenti che costellavano il Piemonte (più di 200 ora in gran parte scomparsi o fortemente trasformati) ha subito, nel complesso, pochi 
rimaneggiamenti. 
E' stato oggetto di approfonditi studi anche da parte di università straniere ed è fra i meglio conservati in Europa. Oggi l'atmosfera che si respira per 
le "rue" è ancora intatta: i suoi momenti di silenzio e di quiete suggeriscono magiche sensazioni di un antico mondo contadino che forse non è più. 
Il vocabolo "receptum" aveva nella lingua latina e mantiene in periodo medievale il significato letterale di "rifugio".  
Compare nelle fonti scritte dell'area piemontese solo alla fine del XII secolo, in concomitanza  a "castrum"  attinto dal lessico latino. Con varianti 
più o meno dirette, quali "rezetum" o "reductum", il vocabolo è ripreso negli attestati notarili ancora nel XVI secolo mutando successivamente in 
"ricetto" o "recetto". 
Dal 2002 il ricetto fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia certificato dall'ANCI, e dal 2007 Candelo è Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano. Pag.  11



Nord / Est - Friuli Venezia Giulia 1/6 giugno
#Verona 1/6/22 Partenza ore 8,30 (vr est) – Arrivo Villanova Grotte ore 11,30 - pausa pranzo – 

ore14,30 visita percorso standard ore 1,30, ci sono un migliaio di scalini su passerelle in ferro +

un sentiero esterno di 300 metri. Comitive da 15 a 25 persone max. con guida compresa costa 

Euro 8 scontato. – Ore 17 trasferimento a Lusevera, distanza 5 km. Tempo 15 minuti. Visita al 

Museo Etnografico gratuito. – Ore 18,15 trasferimento a Tarcento, dist. Km. 10 tempo 20 min.

Area di sosta in via Sotto Colle Verzan, gratuita con carico e scarico acque, illuminato vicino al 

Centro con eletricità a pagamento tramite chiavetta al bar gelateria Gelo sport (ora sono fuoriuso)

#Tarcento 2/6/22 Partenza ore 9,00 trasferimento a Sella Nevea (1.195m.) distanza Km.60 tempo

 1 ora circa. - Relax fino ad ora di pranzo la cabinovia che porta sul M. Canin(2.587m.) purtroppo

Nei mesi di maggio e giugno è chiusa x manutenzione. – Servizio Pulmini 10 euro a persona A/R

Per Altipiano del Montasio distanza km. 5 tempo 15 min. ( ore 1 e mezza a piedi ).

Ore 12,30 pranzo sociale (20 euro) con prodotti locali ottimi, acquisti di prodotti in malga, 

passeggiata rilassante su l’altipiano e ritorno con i pulmini a Sella Nevea.   # In via di definizione #

Pernottamento per la notte nel Piazzale sterrato gratis senza servizi vicino a quello della cabinovia.

#Sella Nevea 3/6/22 Partenza ore 9,00  trasferimento a Cave del Predil km.15 tempo 30 minuti.

Museo storico militare e Museo geominerario (no cani) - 3 ore - Biglietti 8 euro  - 12,30 pausa pranzo 

14,30 trasferta a Laghi di Fusine km.18 - tempo ore 1 – Park 20 euro – Passeggiate – Escursioni – bici –

#Laghi di Fusine 4/6/22 Partenza ore 9,00 trasferimento a Camporosso in Valcanale km.15 tempo 1 ora

Telecabina per M. Lussari (11,50 euro) visita Santuario e B.go Antico  - tempo 2ore e mezza – Pranzo e

Ore 14,30 trasferta Valsaisera al Park 3 – km.9 – 15 minuti - Bar trattoria Jof di Montasio da dove si

possono ammirare le possenti cime delle Alpi Giulie e fare merenda seduti con birra, dolce, caffè, 
passeggiate, bici e rilassarsi. Verso sera trsfert al park 6 GIARE – gratuito ma senza servizi, da dove dopo 
cena con la benevolenza del supremo, se non ci saranno nuvole in cielo, potremmo ammirare una galassia 
di stelle mai viste al di fuori da ogni inquinamento luminoso.

#Valsaisera 5/6/22 Partenza ore 9,00 per Pesariis – km 87 – ore 1,30 circa – Park libero – 2ore per visita 
guidata al museo degli orologi e al borgo (euro 4) – Pausa pranzo fino alle 14,30 – Pomeriggio Libero –

X chi vuole a un’ora di strada, si trova il camping TREINKE (ottimo) a Sauris, dove sostare x la notte, 

piste ciclabili intorno al lago, passeggiate a cavallo oppure a piedi, ottime degustazioni del famoso 
prosciutto e birre artigianali.     -      DA QUI IN SEGUITO IL PROGRAMMA E’ FACOLTATIVO -

#Pesaris 6/6/22 ore 9,00 Vajont – km.85 – ore 2 –      Visita guidata diga del Vajont, musei (facoltativo)

#Pesaris 6/6/22 ore 8,50 Vajont – km.101- ore 2,10 –(Park 2 euro – Biglietto 7 euro -2 ore) – pausa pranzo 

Ore 14,30 trasfert a Erto km.5 – tempo 30 minuti – visita del borgo – passeggiata – rientro a Verona
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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. 

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. 

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

 VENERDI 13 MAGGIO 

Ore 15.00 - Regaste Redentore 2

Accanto all'entrata del museo archeologico
 

del Teatro Romano

Riprendiamo le visite guidate con Mario Patuzzo

        
     

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


Chiama....
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