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CALENDARIO RADUNI ANNO 2022CALENDARIO RADUNI ANNO 2022

Settembre 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 …................................................................................................................................ Friuli Venezia Giulia

15 giugno …............................................................................................................................ Verona – I giardini Giusti 

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

22 – 25 settembre …............................................................................................................................. Venezia insolita

Lu Ma Me Gi 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

   

 
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)

FATTO
 



      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

VISITA GUIDATA ALLA NOSTRA BELLA VERONA

Mercoledì 15 giugno pomeriggio

Dopo la visita al Teatro Romano con lo storico Mario Patuzzo e all'Operoso Quartiere Fluviale di Verona con il 
prof. Maurizio d'Alessandro, si prosegue con:

la visita alla Grotta Paleocristiana scavata nel Monte Castiglione all'interno dell'Istituto Giorgi.
Il borgo di San Giovanni in Valle è chiuso dal monte Castiglione che prosegue ad est con la dorsale del colle
chiamato ”Torricelle” e separa il quartiere di  Veronetta a sud-ovest dalla
Biondella e a nord-est dal borgo di
Venezia. Sul crinale del colle, estrema propaggine orientale delle Torricelle,
la cosiddetta Grotta di San Nazaro, di cui oggi possiamo ancora ammirare i
resti  delle  decorazioni,  risale  addirittura  agli  albori  del  Cristianesimo,
quando  aveva  probabilmente  una  funzione  funeraria  per  il  culto  dei
martiri.

Giardino Giusti, splendido capolavoro cinquecentesco a Verona.
Sulle pendici del monte Castiglione, visiteremo il parco con il labirinto e il
Palazzo Giusti.
Il palazzo è stato costruito nel XVI secolo con un classico impianto ad U,
insieme al  giardino,  considerato uno degli  esempi  più belli  di  giardino
all'italiana. Il  giardino è stato modificato più volte durante la sua  lunga
vita, ed è stato particolarmente curato dopo la seconda guerra mondiale
(molte piante erano state praticamente stroncate). Vi ebbe sede per lungo
tempo l'Accademia Filarmonica che poi costruì il Teatro Filarmonico.

Ritrovo ore 14.30 davanti l'Istituto Giorgi
Via Francesco Rismondo, 10
per proseguire poi alle ore 15.30 la visita al
Giardino Giusti.

Attendo adesioni Roberta 3400580810
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci e gentili sig.re del club ….

                                                       …. ad oltre tre mesi di aggressione di uno stato da parte di un altro, con scene
raccapriccianti di devastazioni e morte proposte dai vari TG che fino a qualche tempo fa erano inimmaginabili,
non intendo esprimere il mio giudizio su quanto sta accadendo, ma mi limito a sottolineare che a fronte di una
qualsiasi controversia, la pace si raggiunge solo con il dialogo e con l’arretramento delle pretese da entrambi
le controparti e non con le continue accuse o contraccuse come purtroppo
stiamo assistendo in questo conflitto!
È  con  grande  soddisfazione  e  orgoglio  che  vi  comunico  che  l’incontro
chiesto dal  sindaco di  Isola Rizza, Sig.ra  Vittoria  Calò, dopo  che abbiamo
inviato  una  piccola  offerta  in  denaro  a  sostegno  delle  tante  difficoltà
incontrate da coloro che fuggono dalla guerra, è stato per me una piacevole
soddisfazione  e  rivolgo  a  tutti  voi  i  ringraziamenti  ricevuti  dal  “primo
cittadino”.
In quella piccola comunità  ucraina che ho incontrato,  composta da alcuni
ragazzi e ragazze accompagnati da alcune signore, ho notato nei loro occhi
lo smarrimento per il triste periodo in cui  stanno vivendo … ma  ho potuto  pure  notare  la gratitudine per
questo nostro  gesto.  Loro  necessitano di  tutto,  anche  di  quelle  piccole  cose o  oggetti  che  abitualmente
usiamo e avvertiamo solo del disagio se vengono a mancare.
Da parte di tutti noi, rimane soprattutto la soddisfazione e la certezza che ciò che abbiamo fatto, è servita per
quanto possibile ad alleviare almeno in parte le loro sofferenze. 
Mi rammarica solo il pensiero che nella precedente donazione, ben più consistente di quest’ultima a favore di
tre enti eseguita all’inizio della pandemia, purtroppo non ancora del tutto debellata, non abbiamo avuto alcun
riscontro.  Ma siamo sereni e consapevoli che comunque  siano andate le cose, nel  nostro intento abbiamo

cercato di aiutare per quanto possibile chi ne ha bisogno.
In occasione dell’uscita nel biellese, programmata dal consigliere Serafin e &,
abbiamo avuto l’opportunità di un breve incontro con il sindaco di Candelo
(vedi foto a lato) al quale a nome di tutti, invio i più sinceri ringraziamenti per
averci  ospitato  nella  bella  area  sosta,  gratuita,  un  po’  difficoltosa  da
raggiungere, ma vicinissima al centro storico e al famoso Ricetto, il principale
interesse della nostra visita. 
Lodevole pure  l’uscita nel  Friuli  proposta da Paolo Spezie in collaborazione
con  il  socio  Pozzatello  …  luoghi  abbastanza  lontani  e  impegnativi  sotto

l’aspetto viario, ma sempre raggiungibili con i nostri mezzi.
Augurandoci di ritornare il più presto possibile alla tranquillità e alla pace nel mondo, nel giornalino di questo
mese troverete alcune proposte che spero siano di vostro gradimento e non vanifichino in qualche modo gli
sforzi continui di coloro che si prodigano per trovare nuove mete.
Prima di chiudere, vi ricordo che ogni socio può proporre nuove uscite consegnando il loro progetto a me o ad
un qualunque  altro  consigliere.  In sede di  riunione  del  Direttivo  ogni  progetto  sarà valutato e inserito in
calendario per la sua attuazione. 
Non sarà necessario impegnarvi come accompagnatore, ma semplicemente avrete il vantaggio di visitare un
luogo che vi farà piacere vedere o rivedere.
Chiudo, augurandovi una buona estate e ricordandovi che nel mese di luglio e agosto, il club si concederà la
consueta pausa estiva, pertanto ci ritroveremo per la ripresa delle attività in Assemblea ordinaria mercoledì 7
settembre presso la Pizzeria “Da Gianni”.



      IL LAVANDETO DI ARQUA' PETRARCA

Pianta tipicamente mediterranea, la lavanda, nelle 
sue molteplici varietà si adatta ad essere coltivata nei 
nostri giardini , in grandi spazi, creando filari e 
cespugli di grandi dimensioni ma possiamo coltivarla 
anche in piccoli spazi, nei giardini rossiosi, creando 
piccole bordure ed anche in vaso dI piccole e medie 
dimensioni.
Nel nostro vivaio coltiviamo più di 100 varietà di 
lavanda, sicuramente troverai quella giusta per te!

      ABBAZIA DI PRAGLIA

La Comunità benedettina di Praglia conta 
complessivamente 44 membri dei quali 42 
professi solenni  e 2 professi temporanei. La 
maggior parte dei monaci  vive stabilmente a 
Praglia mentre 10 di essi vivono nelle tre case 
dipendenti (San Giorgio Maggiore- Venezia, 
Monte della Madonna di Teolo, Sadhu Benedict 
Math in Bangladesh), due prestano servizio 
presso la Curia Generalizia della Congregazione 
Sublacense-Cassinese a Roma e uno è professore 
di teologia presso l’Ateneo di Sant’Anselmo a 
Roma.
La visita dell’Abbazia di Praglia rappresenta senza 
dubbio un’esperienza imperdibile che permette di calarsi nella realtà quotidiana del gotico e del rinascimento   
della comunità monastica ma anche di di apprezzare le bellezze dell’antico monastero benedettino.

VISITA GUIDATA GRATUITA DOM. ORE 16,00  - FINE VISITA 0RE 17,00
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C'E' SEMPRE UN BUON MOTIVO PER 
                VISITARE VENEZIA E LE SUE ISOLE

 Settembre 22/23/24/25

Una interessante  escursione alle isole mistiche di Venezia e un
walking tour alla scoperta della Venezia insolita.
Faremo base al Campeggio a Punta Sabbioni 

Giovedì 22 settembre:  arrivo a Punta Sabbioni e sistemazione
in campeggio riservato. Per chi  desidera il campeggio mette  a
disposizione una navetta  per accedere all'imbarco su motonave
privata ca. 800 mt.

Venerdì 23 settembre 2022:  visita  alla Venezia insolita, la guida ci condurrà a scoprire segreti e
gemme nascoste di Venezia.

Sabato 24 settembre 2022:  imbarco su motonave riservata al nostro gruppo  e con l'ausilio di
una guida a bordo, ci dirigiamo verso l'isola di  San Lazzaro degli Armeni. Una piccola isola nella
laguna di Venezia completamente occupata da un monastero dove un frate mechitarista ci aspetta
per la visita. L'isola è uno dei primi centri al mondo di cultura armena.
Lasciata l'isola ci dirigiamo a Burano per  la pausa pranzo e per una passeggiate tra le case colorate
con visita alla particolare casa di Bepi Sua', ai tre Ponti e ai murales naif di  Gianfranco Rosso.
Come ultima tappa l'isola di  San Francesco del Deserto unica tra tutte le isole di Venezia abitata
solamente dai frati francescani, non raggiungibile con i semplici mezzi pubblici. E' un'isola monastero
nota già in epoca romana come isola delle due vigne.

Importante: l'uscita verrà effettuata con un numero minimo di 34   partecipanti  .   
Cani ammessi.

ADESIONI ENTRO IL 26 GIUGNO 2022

BURANO SAN FRANCESCO DEL DESERTO

   

       SAN LAZZARO  DEGLI ARMENI

                 Flavio e Roberta  tel. 340.0580810
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Il Club del Lupo dopo la visita al Lago
Maggiore e Val Vigezzo dello scorso
anno  ha  invitato i  propri  soci  a
visitare  nuovamente  il  Piemonte
portando  16  camper  alla  scoperta
del territorio del Biellese. Giovedì 19
maggio  i  soci  raggiungono  la
bellissima  area  sosta  di  Candelo  a
pochi  chilometri  da  Biella.  Il  suo
famoso  Ricetto  è  stato  oggetto  di
approfonditi studi anche da parte di
università straniere ed è fra i meglio
conservati in Europa. 
La  partenza  per  il  Biellese  è  stata
saggiamente programmata per giovedì mattina, ed effettivamente il viaggio si è svolto regolarmente e all’ora di
pranzo siamo tutti ottimamente sistemati nell’accogliente area sosta di Candelo. Nel pomeriggio ci rechiamo in
centro per una prima visita del borgo medioevale di Candelo. 
La cittadina di Candelo fa parte del Club dei Borghi più belli d’Italia e dal 2007 è bandiera arancione del Touring
Club Italiano. Sicuramente il fatto è dovuto allo splendido “Ricetto”. Qualcuno di voi si chiederà, ma cos’è un
Ricetto?  Il  Ricetto di  Candelo  è una  struttura fortificata tardo-medievale (XIII  sec.)  realizzata  dalla  comunità

contadina locale, senza alcun intervento feudale ed 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”. 
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  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 e 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)  ha  subito,  nel  complesso,  pochissimi
rimaneggiamenti. 
Noi  siamo  capitati  proprio  nei  giorni  di  svolgimento  della

manifestazione “Candelo in fiore”  la  cui  inaugurazione  È  in programma per  sabato mattina.  I  soci,  quindi,
decidono  di  visitare  domani  venerdì  il  Parco
Burcina e sabato Il ricetto di Candelo.
Venerdì  mattina abbiamo visitato uno dei  parchi
botanici più belli d’Italia: Il  Parco Burcina “Felice
Piacenza”.
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 ponente della
collina,  per  allestirli  con  sequoie,  cedri
dell'Atlante, pini strobus e altro.  ( pag. 1/3 )

              Visitiamo il Ricetto di Candelo, il Visitiamo il Ricetto di Candelo, il 
Santuario di Oropa e il parco di BurcinaSantuario di Oropa e il parco di Burcina
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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  ha  incantato i  lupi  visitatori.  E'
abbastanza sorprendente il fatto che l'industriale Felice non si  avvalse di
architetti nella composizione del paesaggio, ma ne fu lui stesso l’artefice.    

E'  abbastanza
sorprendente
il  fatto  che
l'industriale
Felice  non  si
avvalse  di
architetti
nella
composizione
del paesaggio, ma ne 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 magnifici boschi come
la faggeta del  Plan Plà, il viale dei  liriodendri, la valle dei rododendri,
l'area mediterranea, le viste sulle montagne.   
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 fohn che si abbatté 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.   
Finita  la  visita  del  meraviglioso  parco  il  gruppo  fa  ritorno  all’area
camper di Candelo dove ci raggiungono il Presidente Braggio e l’amico
Benedetti. 
C’è giusto il tempo per una passeggiata per il borgo e per assaporare una pizza tutti in compagnia e per fare la
conoscenza del Sindaco di Candelo al quale abbiamo mostrato la nostra gratitudine per l’ottima accoglienza. 

Sabato mattina all’apertura della
manifestazione i “lupi” sono tutti
presenti ed entrano nel Ricetto. 
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.           ( pag. 2/3 ) 

L'albero dei
 fazzoletti

L'albero delle kimere
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La manifestazione “Candelo in fiore” ha dato al luogo un ulteriore tocco di  eleganza che ha reso veramente
magica l’atmosfera che si è potuta respirare al suo interno. 
Dopo pranzo ci trasferiamo al Santuario di Oropa che si trova a poca distanza ma a circa 1.200 mt slm, la cosa ci
fa molto piacere visto il clima decisamente estivo che abbiamo trovato. 
Ci accomodiamo nell’accogliente area sosta del Santuario di Oropa preventivamente prenotata.  
Sabato sera è programmata una cena presso il ristorante “Valfrè” dove ci dirigiamo per passare una piacevole
serata  con abbondanti assaggi dei  vari piatti  tipici  locali, i ringraziamenti  all’organizzatore Elio Amato si  sono
elevati spontaneamente da tutti i partecipanti all’evento.

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  sulla  parete

nord della Basilica Antica, presso un masso erratico. 

Durante  la  peste  del  600,  la  città  di  Biella  fa’  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. 
Dopo la  visita  si  pranza  in camper  e nelle prime ore del
pomeriggio, alla spicciolata, i lupi prendono la via di casa. 
I  complimenti  ricevuti  e  la  soddisfazione  dimostrata  ci
fanno  affermare  che  il  fascino  e  la  sobria  eleganza  dei
luoghi  visitati  hanno reso questa  uscita  piacevole e ci  ha
permesso  di  apprezzare  nuovamente  l’ospitalità  del
territorio piemontese.  ( pag. 3/3 )

Mauro



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
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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
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codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000

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


Chiama....
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