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La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in €. 30,00 annui. 
Per l'iscrizione contattare  Flavio  Veneri            349 3774543.  

CALENDARIO RADUNI ANNO 2022CALENDARIO RADUNI ANNO 2022

9 9 Novembre Novembre 
20222022

Assemblea ordinaria dei soci 
 

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. 
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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

 

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 ….. Annullata ........................................................ Lavandeto di Arquà Petrarca     

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

30 sett.-1-2 ottobre …...........................................................................................................Galzega d'autunno a Mori

ATTENZIONE!!   Le uscite  potrebbero   essere  annullate  e/o  posticipate a  seconda   dell'andamento della
                                pandemia e delle disposizioni governative.

Il club ha lo scopo di rappresentare e tutelare i soci, promuovere iniziative turistiche, ricreative,  culturali, e 
sportive all'insegna del pleinair. 



      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

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

Cari Soci e gentili Signore del Camper Club del Lupo

INFORMATIVA:INFORMATIVA:
Nuove iniziative in programma fino a fine anno in corso

30 sett. 1/2 ottobre “Ganzega d'autunno” a Mori ( Veneri )

15/16 ottobre “festa di fine estate” a Borghetto ( Braggio )

29/30/31ott. 1Nov.  Uscita in via di definizion ( Pozzatello )

19/20nov. “castagnata del club” Camping: Amici di Lazise

8/9/10/11dic. “mercatini di Natale” ( Amato )

“Viaggio di Capodanno” Marche proposta ( Serafin )

    



Cari soci e gentili signore del Club …

                                                                … in questo spazio dedicato soprattutto ai nostri futuri programmi
o alle considerazioni più o meno importanti per portare a conoscenza l’andamento del nostro gruppo,
purtroppo devo esternare la mia preoccupazione riguardante il periodo a cui stiamo andando incontro
non  senza qualche difficoltà.  Come senz’altro  avrete  già  avuto  qualche notizia  in  merito,  ben  tre
consiglieri  non  potranno  garantire  il  loro  prezioso  supporto  quindi  sono  costretto  di  chiedere  la
collaborazione di tutti i soci affinché si possa garantire almeno un minimo di programmazione.

Senza scendere nei particolari, la sig.ra Roberta, il sig. Mauro Serafin e il sig. Paolo Spezie, a causa
interventi  sanitari  di  vario  genere,  diretto  o  indiretto,  cioè  ad  un  loro  famigliare,  dovranno
temporaneamente congedarsi dall’incarico assunto o quanto meno, ridurre il loro impegno e prendersi
un periodo di libertà, quindi chiedo ad ogni socio la massima collaborazione al fine di evitare un periodo
di inattività. Dovremo, “marciare a vista”, per usare un termine ferroviario, ma che rende l’idea di come
potremo organizzarci per i prossimi mesi o almeno fino a quando tutti i sig.ri consiglieri riprenderanno a
pieno tempo il loro impegno.

A loro rivolgo  i  miei più sinceri auguri  di  poter  superare nei  migliori  dei  modi questi  momenti  e di
ritornare al più presto possibile a svolgere il loro compito con rinnovato vigore.

Per ora il  Club vi attende numerosi alla “Festa di fine estate” che si terrà sabato 15 e domenica 16
ottobre  nell’area  parcheggio  di  Borghetto  …  un  luogo  già  collaudato  e  abbastanza  capiente  per
accoglierci senza tanti problemi. La prevista ed eccellente “risottata” ad opera dello “chef Gelmino Tosi”
pronto a farci gustare una delle sue specialità, purtroppo, a causa di problemi non è più garantita.

Ci troveremo comunque per una passeggiata nel grazioso borgo o una scampagnata in bicicletta lungo
la pista ciclabile che per lunghi tratti corre a fianco del fiume Mincio, lontana dal traffico. Ci servirà per
riprendere almeno in parte quel ritmo che a causa degli  ultimi eventi ci ha costretti all’immobilità per
lunghi  periodi.  Causa  di  contrattempi,  non  abbiamo  potuto  prenotare  belle  giornate  di  sole,  ma
confidiamo nella buona sorte ...

Vi ricordo che è in fase di programmazione anche la tradizionale “castagnata” da tenersi sabato 19 e
domenica 20 novembre presso il camping “Amici di Lazise”, stesso luogo dell’anno scorso. Anche per
questo raduno si chiede la collaborazione dei soci per il trasporto e posizionamento dei gazebi.

A titolo informativo, non si è scelto il campeggio di Castel Tesino, come indicato da un socio, per il
semplice motivo  che proprio  in  quel  periodo  è  chiuso.  Peccato  perché sarebbe  stata  una  buona
occasione per rivedere lo splendido borgo.

Per il ponte di fine ottobre e primo novembre, il socio Pozzatello, in collaborazione con il consigliere Elio
Amato,  presenteranno  un interessante  programma da svolgersi  nel  trevigiano.  Causa ritardi  dovuti
essenzialmente ad accordi per le varie soste, il programma definitivo sarà inviato tramite WhatsApp ai
soli partecipanti con lungo anticipo.

Nella  prossima  assemblea  che  terremo  il  9  novembre,  sarà  invitato  un  rappresentante
dell’assicurazione Vittoria per chiarire alcuni aspetti riguardanti le coperture dei nostri mezzi, soprattutto
per evitare l’odissea subita in Francia dal socio Pozzatello.

Con la presente, al fine di evitare ritardi nelle consegne, ricordo a coloro che intendono rinnovare la
tessera Camping Card di dare il loro nominativo la stessa sera dell’assemblea.

Anticipatamente si ringrazia per la collaborazione!

                                                                                                 Luciano Braggio

L’EDITORIALE



         BORGHETTO E IL MINCIO   

15-16/OTTOBRE/2022   
Area di sosta-Parcheggio Virgilio a Borghetto 

Coord. N 45.354540 - E 10.721340 
Può ospitare 100 camper dotata di servizi, carico, scarico e corrente € 15,00/24h  

 

Pomeriggio libero 

La partecipazione è libera - non serve iscrizione - comunicare la partecipazione  
a Luciano Braggio -   Chi lo desidera può portare le biciclette. 

Ore 18 saluto ai partecipanti e rientro a Verona. 



FESTA DELL’IMMACOLATA A VIENNA 

 7-8-9-10-11 DICEMBRE 2022   

Area di sosta a VIENNA 

MOTORHOME PARKING SPACE – Perfekta strasse,49 - LIESING 

Coord. N 48.137001 - E 16.316099 
Può ospitare 180 camper dotata di servizi, docce, carico, scarico e corrente  - wi-fi 

cani ammessi € 25,00/24h (compresa elettricità) 

A  poche decine di metri dall’area c’è la linea metropolitana per il centro 

MERCOLEDI  7 Dicembre 
Partenza da Verona  ( vedi pag. 2  le  2 ipotesi ) 
Arrivo a Vienna e sistemazione camper all’area sosta. 
GIOVEDI 8 DICEMBRE 
Mattina ore 9,00 ritrovo e visita di Vienna. 
Visita libera della città 
Rientro e cena e vin brulè in compagnia. 
VENERDI 9 DICEMBRE 
Mattina ore 9,30 ritrovo e visita di Vienna Mattina libera. ore 15,00 Visita guidata della città  in 
italiano con Civitatis  Non c’è una quota prestabilita ma a fine visita ognuno lascia alla guida una 
mancia a sua discrezione. 
Rientro  e cena e vin brulè in compagnia. 
SABATO 10 DICEMBRE 
Mattina ore 9,30 ritrovo e partenza per 
Vienna. Visita libera della città Rientro e cena. 
DOMENICA 11 DICEMBRE 
ORE 9,30 partenza da Vienna e rientro a Verona (ore 19 circa) 



PER ADESIONI: Elio Amato tel  3458489672 

AREA SOSTA A VIENNA 

Motorhome Parking Space  - Vienna  
Parcheggio camper a pagamento per 167 camper alla periferia di Vienna (Liesing).  
Collegamento con i mezzi pubblici nelle vicinanze (Bus a 50mt e metro a 100 mt) 
Servizi in loco: W-LAN, cani ammessi, acqua dolce, doccia. Incluso nel prezzo: 
energia elettrica, smaltimento acque grigie, wc chimici e smaltimento wc. 

Prezzo € 25,00  24h 
MERCATINI DI NATALE A VIENNA 

 Il mercatino di Natale più famoso di Vienna, è quello che si tiene nella Rathausplatz, 
la centralissima piazza del Municipio che è la scenografica sede di tantissimi eventi 
all’aperto durante tutto l’anno. Nell’area che va dal Rathaus, il municipio di Vienna, 
fino al Burgtheater, vengono allestite più di 150 caratteristiche casette in legno che 
vendono dolciumi, idee regalo, addobbi natalizi e punch caldi. La visione d’insieme 
della piazza decorata a festa sembra l’immagine di un libro di fiabe: un enorme albero 
di Natale alto più di venti metri viene posto di fronte al municipio, un’arcata 
all’ingresso della piazza viene addobbata con candele e gli alberi della piazza e nei 
dintorni vengono illuminati. Il mercatino fa parte di un più ampio programma di eventi 
a tema natalizio. - https://www.inaustria.it/vienna/eventi-vienna/mercatininatale-
vienna/ 

SPOSTAMENTI   
Spostamento Verona-Vienna  km 677 (via Tarvisio-Klagenfurt) 

 IPOTESI 1 - Partenza Mercoledì 7  -  ritrovo ore 8,30 area di servizio autostradale     
MI-VE di Soave arrivo a Vienna ore 18,30 circa ingresso area sosta cena pernott. 

IPOTESI 2 - Partenza Martedì 6  - ritrovo ore 15,30 area servizio autostradale MI-VE 
di Soave  - arrivo a Arnoldstein ore 20,00 circa – cena e pernottamento in area sosta 
autostradale gratis di ARNOLDSTEIN  KM. 330    -   N 46.570702 E 13.6974  
Partenza Mercoledì 7 da Arnoldstein ore 8,30  per Vienna (km. 347) arrivo ore 12,30 
ingresso area sosta  sistemazione camper – pranzo – visita di Vienna serale. 
VIGNETTA AUTOSTRADALE  AUSTRIACA 

Validità 10 giorni per automezzi fino a 3,5 q.li  € 9,60 da acquistare prima 

dell’ingresso in autostrada in Austria. Si può acquistare anche all’ACI di Via Valverde 
TRASPORTI URBANI A VIENNA 

1. Biglietto  settimanale ( da lunedì a lunedì) oppure 72 ore per tutta la rete ( 
tutti i tram. Autobus e metro prezzo € 17,10 

2. C’è la Vienna City card (versione base) che comprende l’utilizzo illimitato dei 
mezzipubblici  (metro, bus e tram) e una serie di sconti su musei e attrazioni. 
Validità di 72 ore prezzo € 29,00 
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Pranzo conviviale La chiesetta

Figuranti in costume



LUPUS IN CANTINA 



  

Teatro.....

  ...di strada



figuranti



….di scuola



…...e dopo la visita in cantina con acquisti......

…...si torna a casa



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

codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000

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


Chiama....
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