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CALENDARIO ANNO 2022
14 Febbraio S.Valentino Pizzeria da Gianni (S.Giovanni Lupatoto)
19/20Marzo Castello di Levizzano-Castelvetro (Modena)
08/10 Aprile Festa di Primavera a Sottomarina (Venezia)
16/18 Aprile Pasqua sul Po Mesola, Gorino, Scardovari (FE-RO)
06/08 Maggio Mini Crociera Cesenatico -S. Bartolo (FC) ANNULLATA
13 Maggio Uscita Teatro Romano (Verona)
19/22 Maggio Biella parco Burcina – Oropa (BI)
25 Maggio Uscita Q.re fluv, Vecchia dogana, p.te Nuovo e Pietra
01/05 Giugno Friulu Venezia Giulia (Nord-Est)
15 Giugno Uscita al Giardino Giusti (Verona)
17/19 Giugno Lavandeto di Arquà Petrarca (Padova) ANNULLATA
22/25 Settembre Insolita Venezia (VE)
30/09-1/2 Ottobre Galzega d'autunno a Mori (TN)
15/16 Ottobre Festa di fine Estate Borghetto (VR)
29/10-01 Novembre -4 giorni nella Marca (Treviso)
19/20 Novembre Castagnata al camping: ”AMICI di LAZISE”
08/11 Dicembre Mercatini di Natale a VIENNA (Austria)
27/12-08/01 Gennaio Capodanno “Napoli, Amalfi e isole (NA)
Le uscite potrebbero essere annullate o posticipate a
A T T E N Z I O N E !?!
seconda dell'andamento della pandemia e delle
disposizioni d'urgenza messe in atto dal governo in carica
Il club ha lo scopo di rappresentare e tutelare i soci

Quota di iscrizione al Camper Club del Lupo : €.30,00anno
Per l'iscrizione contattare Flavio Veneri

349 3774543

ATTENZIONE!
In caso di incidenti, danni a persone o cose, di furti e
Incendi nel corso dello svolgimento dei raduni o
viaggi, l'associazione, il coordinatore ed eventuali
aiutanti rimangono esonerati da qualsiasi responsabilità

Sono disponibili i nuovi adesivi

promuovere iniziative turistiche
Ricreative culturali e sportive all'insegna del pleinair

6 Dicembre 2022
Assemblea ordinaria dei soci

Lu Ma Me Gi
1
5 6 7 8
14 15 16 17
19 20 21 22
26 27 28 29

Ve
2
9
18
23
30

Sa
3
10
19
24
31

Do
4
11
18
25

In evidenza la data della riunione dei soci presso:
€ 12,00

Rivolgersi al Direttivo

€ 8,00
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IL DIRETTIVO

Responsabile giornalino
Gianpaolo Spezie
Tel. 347 9186987

Camper Club del Lupo INFORMA:
Nuove iniziative in programma fino a fine anno

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. Treviso & dintorni ( Pozzatello )

Fatto

19/20nov. “castagnata del club” Camping: Amici di Lazise
Da
fare
8/9/10/11dic. “mercatini di Natale a Vienna” ( Serafin )
27/12a08/01 Viaggio di Capodanno-Napoli Amalfi Isole(Amato)
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Al fine di migliorare alcuni aspetti organizzativi e avere un buon
rapporto fra soci all'interno del nostro club, nell'ultimo direttivo
tenutosi Lunedi 24 Ottobre 2022 si sono prese alcune decisioni
atte ad evitare: Trattamenti diversi o di favore nel caso in cui:
EQUIPAGGI NON TESSERATI richiedenti “USCITA DI PROVA”
Al di la dell'aspetto economico/organizzativo, si dispone che un
“NON TESSERATO” richiedente di partecipare ad un qualsiasi
evento organizzato dal C.C.del Lupo, deve “Obbligatoriamente”
firmare la MANLEVA, versare una “spesa preventiva pro capite.”
In caso di recessione per ripensamento da parte de l'equipaggio
Si restituirà tale cifra, detratta dalle eventuali spese sostenute
da l'organizzazione del Camper Club del Lupo.(caparre x Guide e
Biglietti d'entrata musei e manifestazioni varie.)
x”EQUIPAGGI TESSERATI” vige la stessa regola della:
“spesa preventiva pro capite” ( No MANLEVA) e restituzione
Con le stesse modalità quanto sopra scritte.
IN FEDE IL Direttivo del Camper Club del Lupo
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L’EDITORIALE
A cura del presidente de

Camper Club del Lupo
Cari soci e gentili signore del Club …
… si è concluso con buona partecipazione il raduno presso
l’ottima Area sosta camper sita nel parcheggio Visconteo di Borghetto.
Programmato come un conviviale incontro il cui motivo principale dell’evento era improntato
sull’amicizia, mi sarei aspettato una maggior partecipazione.
Il mio ringraziamento, va a quanti si sono adoperati per la buona riuscita della
manifestazione, in modo particolare al socio Gelmino, precedentemente da me indicato
come “il miglior chef del Club” (i fatti lo hanno ancora una volta dimostrato!) Eccellente il
“risotto” gradito da tutti i commensali.
Il mio particolare ringraziamento è rivolto anche alla sua gentile consorte e a tutti coloro che
hanno prestato la loro opera come ad esempio la sig.ra Laura, sempre disponibile a
collaborare. Un plauso lo rivolgo al socio Aldrighetti che con la sua chitarra ha allietato il
dopo cena dalla temperatura non molto gradevole, ma riscaldata dalla musica.
Congratulazioni anche per l’uscita di Treviso e dintorni ideata dal socio Mario Pozzatello in
collaborazione con il consigliere Amato, sia per il numero dei partecipanti che per i luoghi
visitati. Un’importante occasione per meditare ancora una volta sulla tragedia della Grande
Guerra e onorare il sacrificio di vite umane di tutti i caduti, al di là dei confini e degli
schieramenti.
Un doveroso ringraziamento lo rivolgo al sindaco di Segusino per la bella area sosta messa
a disposizione degli amanti del “Plein Air”, pulita, automatizzata, dotata di illuminazione, di
elettricità e momentaneamente gratuita, vicina al centro abitato raggiungibile con una breve
passeggiata.
Colgo l’occasione per informarvi che in questa uscita, si sono iscritti al nostro Club il sig.
Steno Vezzari e la sua gentile compagna Fiorella … lo stesso dicasi per il sig. Giovanni
Caselli e Giorgina residenti a Rimini incontrati casualmente nel parcheggio di Treviso e
aggregatesi a noi nel proseguimento del viaggio … accogliamo questi nuovi amici come si
conviene quando si accolgono ospiti in casa propria.
Prossimamente vi attendo al raduno per la consueta “castagnata” che si terrà nel week-end
19/20 novembre presso il campeggio Amici di Lazise. Con l’occasione avremo ancora la
preziosa collaborazione del socio Gelmino il quale ci proporrà una vera e propria “porcata”
( !? ) Non sarà certamente degna di questa dispregiativa definizione, ma già rende l’idea di
ciò che ci aspetta! Fin da ora, grazie per la loro disponibilità e a quanti collaboreranno per
la buona riuscita dell’incontro! … se oltre a questo qualche signora o signore si cimenta in
pasticceria credo che nessuno avrà modo di lamentarsi …
Al fine di evitare grandi perdite di tempo durante il pranzo o cena sociale di fine anno ed
evitare la responsabilità di conservare importanti cifre fino all’avvenuto versamento in CC,
si dispone che le iscrizioni al Club vengano anticipate all’assemblea di martedì 6
dicembre o tramite bonifico bancario da effettuarsi entro tale data e non più in occasione
della cena o pranzo di fine anno.
Sempre per motivi organizzativi, saranno raccolte le adesioni per il viaggio di Vienna
proposto dal consigliere Serafin al quale auguro pronta guarigione. Saranno pure raccolte
le adesioni per il viaggio di fine anno a Napoli con cenone di capodanno proposto da Elio
Amato con sosta presso in camping Nube d’Argento di Sorrento, luogo ideale per ammirare
gli spettacolari fuochi d’artificio sul golfo.
I dettagli dei citati viaggi saranno illustrati ai partecipanti tramite Whats-App

Luciano

Borghetto sabato 15 ottobre
Appena arrivati come bravi soldatini
Tutti in fila allineati e coperti!?!
Quindi il rompete le righe e passeggiata
pre abbuffata nel borgo e lungo il Mincio.

Ore 12,30 apre ristorante

“Chef Gelmino”

President
OK Se magna!
E Doman
se replica

VENEZIA HA MANTENUTO LE SUE PROMESSE … ANCHE
QUESTA VOLTA CI HA STUPITO !
Giovedì 22 settembre arrivo alla spicciolata del
gruppo Venezia e passeggiata di allenamento
gambe al faro di Punta Sabbioni.
Venerdì 23 partenza con la barca (lancione)
per la scoperta della Venezia insolita.

Pettine o ferro di prua

Diario:
Isolita Venezia
Visita allo Squero Di San Trovaso, uno dei
più antichi di Venezia, con il maestro
d'ascia Lollo. L'officina dove si costruiscono da generazi oni le gondole. Tempo per
la realizzazione circa quattro mesi e costo che va dai 40.000 euro in su a seconda
degli addobbi che vengono intagliati. Una curiosità: il “pettine” o “ferro di prua” ha
importanti significati, stanno a simboleggiare i 6 sestieri in cui è divisa Venezia.
L'altro dente che si sporge l'isola della Giudecca. L'archetto sopra il dente più alto
del pettine rappresenta il Ponte di Rialto. Poi ci sono le isole di Venezia e il Canal
Grande.

La bravissima guida Lucia ci porta a scoprire Campo San Barnaba con il Casin dei
Nobili e il famoso Ponte dei Pugni. Qui le fazioni rivali dei Castellani e dei Nicolotti
si affrontavano a suon di pugni e il ponte non avendo ringhiere, le fazioni
puntavano a far cadere in acqua più avversari possibili. Vicino al ponte vi si trova
una bancarella galleggiante che vende frutta e verdura in barca, meta preferita
dalle signore del rione del sestriere Dorsoduro.

Proseguiamo con una grande sorpresa: visita di Palazzo Pisani accompagnati da
un ragazzo veramente innamorato di questo capolavoro. Il palazzo era la residenza
della famiglia Pisani una delle più ricche di Venezia del IV e V secolo.
La famiglia Pisani volle ingrandirlo piano piano facendosi spazio tra le altre case
fino a raggiungere il vicino Canal Grande. Il palazzo ora è la sede
del conservatorio Benedetto Marcelli,

Tra una calle e l'altra incontriamo una Calla chiamata “Della Verona”...Esisteva qui
una locanda chiamata alla Verona.

Passeggiando tra le calli incontriamo il Teatro La Fenice
storico teatro di Venezia inaugurato il 16 maggio del 1792.
Il nome del teatro è legato alla sua storia. Nel 1836 fu
completamente distrutto da un incendio e da un secondo
incendio nel 1996 e poi rinato dalle sue ceneri come
l'uccello mitologico “fenice”.

Concludiamo la nostra interessante passeggiata davanti a uno dei gioielli nascosti
di Venezia, la Scala Contarini del Bovolo. Il palazzo a forma di torre fu costruito tra
il Tre e il Quattrocento come dimora dei Contarini "di San Paternian", che dalla fine
del Quattrocento, per via dell'aggiunta della scala a chiocciola, furono
soprannominati "dal Bovolo". Nel 1499 Pietro Contarini (forse Pietro di Giovanni,
suocero di quel Pietro Maria Del Bovolo che nel 1502 sposò Contarina.
Dopo la pausa pranzo, che a Venezia la chiamerei avventura ...appuntamento al
Fondaco dei Tedeschi.
Il “fontego” dei tedeschi è una antica fondazione legata alle esigenze commerciali
della Repubblica di Venezia, era punto d'approdo delle merci trasportate dai
mercanti tedeschi che qui le immagazzinavano.
Il palazzo è stato a lungo di proprietà delle Poste Italiane e ceduto nel 2008 a l
gruppo Benetton. L'architetto olandese Rem Koolhaas lo ha convertito in centro
commerciale di marchi famosi.
La visita alla terrazza ci ha offerto una stupenda prospettiva panoramica della città
lagunare.

Sulla terrazza del “Fondaco dei Tedeschi”..che panorama!!
La giornata si conclude con una passeggiata che dal Ponte di Rialto ci porta in piazza
San Marco dove ammiriamo le Procuratie Vecchie appena aperte al pubblico per la
prima volta nei 500 anni della loro storia. Relax nei vicini Giardini Ex Reali, dove però
un'attempata signora con tanto di distintivo ci avverte che non è possibile fare pic nic .
Lentamente poi ci avviamo a prendere il traghetto per il rientro al campeggio.

Sabato
24 settembre
2022 tour privato delle
mistiche
e non
solo….
SABATO
24 Settembre'22
tourisole
privato
delle
isole
e non

solo.....

Di buon mattino il nostro gruppo approfitta del bus messo a disposizione
dal comune di Jesolo e si reca all'imbarco...cagno lini compresi.
Al molo 5 di Punta Sabbioni la guida Barbara ci attende, così come il
lancione del Doge di Venezia che sarà a nostra disposizione per tutta la
giornata.
Ore 9,00 ci imbarchiamo per iniziare la visita delle isole. Barbara ci
illustra il percorso in laguna e dà le informazioni storiche sugli
insediamenti di questa strana terra disseminata di isole tra mare e cielo.
All'inizio le genti che si trasferirono su queste isole erano fuggiaschi che
qui trovavano protezione essendo completamente isolati. Dopo il Mille
con gli interventi della Serenissima invece diventarono i veri padroni del mare: commercianti,
grandi navigatori, pescatori e carpentieri.
Arrivo all'Isola di San Francesco del Deserto o Isola delle due Vigne circondata da barene e avvolta
nel suo perimetro da cipressi e pini marittimi.
Così chiamata perché: nel 1220 Francesco D'Assisi di ritorno da un viaggio in Oriente si fermò in
questo luogo tranquillo per pregare e meditare, poi fu per anni abbandonata a causa della sua
insalubrità e in seguito adibita a polveriera dagli Austriaci, oggi convento con cinque frati e luogo
di vacanza meditativa in questa oasi di pace. Appena scesi vediamo una grande croce di legno e un
viale alberato che conduce al convento dove ci attende un frate francescano, con la storia toccante
della sua vita, che ci guida alla scoperta di questa isola donata ai frati dal patrizio veneziano Jacopo
Michiel, per fondarvi un convento.

Finita la visita Il Doge di Venezia ci porta
all'Isola di Torcello. Oggi è un'isola di orti ed è
abitata da poche decine di persone, ma 1500
anni fa fu la culla dell'intera civiltà veneziana.
Torcello ci offre appena sbarcati un'atmosfera da
altri tempi, il paesaggio sembra rimasto al
periodo del tardo impero romano, con la piazza
del paese ancora in terra battuta e ghiaia con al
centro il “Trono di Attila” usato probabilmente
dal vescovo di Torcello. Fanno sfondo alla piazza la basilica di Santa Maria Assunta fondata
nel lontano 639 e la chiesa di Santa Fosca. Passeggiando incontriamo la locanda Cipriani
oggi sede di matrimoni vip e prima di imbarcarci scorgiamo il ponte del Diavolo così
chiamato perché secondo una leggenda fu costruito dal diavolo in sola notte per vincere una
scommessa.

Ripartiamo alla scoperta dell'Isola di Burano, eletta una delle città più
colorate al mondo. La guida ci spiega il motivo delle case così colorate:
a causa dei frequenti giorni di nebbia o per colpa dei fumi dell'alcool, i
pescatori incontravano qualche difficoltà nel riconoscere la propria
dimora. Questo escamotage visivo era la soluzione più semplice per
risolvere spiacevoli gaffe! Il colore come una bussola

Da ammirare la casa di Bepi Suà molto particolare e molto colorata. Bepi vendeva caramelle
e proiettava nel cortile film per i bambini. Vediamo poi il Campanile Storto, così chiamato
perché un cedimento del terreno lo ha inclinato nella posizione attuale. Passeggiando
abbiamo notato delle “altane”, (terrazze), a cosa servivano? Barbara ci spiega che servivano
alle donne per colorarsi i capelli con sostanze purtroppo maleodoranti e quindi dovevano
essere lontane da occhi e da nasi.
Ci fermiamo per il pranzo a base di fritto misto con vista sulla laguna.
Prima di imbarcarci acquistiamo un dolce ricordo “i bussolà buranelli” i biscotti tipici
dell'isola.

Bussolà Buranelli
Trono di Attila

La giornata si concluderà con la visita all'Isola di San Lazzaro degli Armeni, l'isola è privata. E' una
piccola isola nella laguna di Venezia, di 7000 m², adibita prima ad un Lazzaretto poi ad una
fabbrica di armamenti, in seguito abbandonata sino all'arrivo e all'insediamento dell'Abate
Mechitar nel 1717 che qui fondò un monastero. La guida ci spiega la storia del popolo armeno e
illustra i tesori inestimabili che contiene questo monastero, tanto che Napoleone concesse un
trattamento di favore risparmiando il monastero alla chiusura.

Vediamo una chiesa a tre navate, una biblioteca circolare con
circa 4.000 testi e un museo con una mummia di 3.500 anni
fa. Visitiamo il refettorio dove i monaci mangiano ancora oggi
e finiamo la visita nel chiostro ricco di rose, i cui petali vengono usati per la marmellata Vartanush.
.Ancora oggi è un centro culturale riconosciuto a livello internazionale. ( All'interno del monastero non è
possibile fare foto)

Alle 18.00 rientro a Punta Sabbioni con le ultime spiegazioni di Barbara (instancabile guida..) sulle
numerose isolette sparse in laguna e occupate solo da costruzioni ormai abbandonate ….anche
questa volta Venezia e le sue isole ci hanno ammaliati.
Grazie a tutti per la partecipazione.
AD MAIORA
Flavio e Roberta

Questa è la proposta per sabato 17 Dicembre 2022
Si dovrà scegliere tra Pranzo o Cena di Natale del Club
Menu di Carne o Pesce a prezzo uguale
Ristorante “Le Ancore della Bastia” Lazise
Campeggio Comunale a m.100 ( E.21giorno)

Per il pranzo/cena di Natale ho interpellato il ristorante “ Le ancore della Bastia” di Lazise, come
eravamo d’accordo nel farci gli auguri sul lago a Lazise- Sono stati suggeriti due menù (uno di
pesce; uno di carne). Il giorno stabilito sarà il 17 dicembre c.a. ore 12,30/ore 19,30.

MENU’ DI PESCE

MENU’ DI CARNE

ANTIPASTO

ANTIPASTO

Moscardini con polenta

Affettati misti e mozzarelline

PRIMO

PRIMO

Paccheri ai frutti di mare

Paccheri radicchio e speck

SECONDO

SECONDO

Filetto di branzino alla griglia
con contorno di verdure

Nodino di vitello con patate
DESSERT

Pandispagna con crema chantilly al limone
Acqua, vino, caffè e limoncino.
EURO 32,00 a persona
Si è fatto presente che con tutti gli ultimi aumenti il prezzo per il menù di pesce sarebbe stato di
euro 40,00 e per quello di carne euro 35,00. Poichè il proprietario è di mia conoscenza e visto anche
il numero presunto di partecipanti (50/60) si è convenuto di fare un prezzo unico e ridotto a euro
32,00 anche per una semplice nostra contabilità. Per quanto mi riguarda posso dirvi che è un
bellissimo locale e si mangia molto bene specialmente il menù di pesce sempre fresco con una
cucina eccellente.
Si fa presente che a Lazise, inoltre, c’è il campeggio comunale a m.100 dal ristorante ( euro 21,00
compresa imposta di soggiorno).

IL CLUB DEL LUPO NELLE COLLINE DEL MONTELLO.

Venerdì 28 ottobre in una bella giornata di sole, ho avuto il piacere di accompagnare una decina di camper del club,
nella gita organizzata fra le colline del trevigiano.
Alcuni partecipanti arrivati nel primo pomeriggio hanno potuto recarsi all’azienda di nonno Andrea a Villorba, dove
all’interno del “Villaggio delle zucche”, hanno potuto ammirare in uno scenario a tema rurale, fantasiosi allestimenti
realizzati con migliaia di zucche, numerosi i giochi di una volta, destinati a bimbi e non, non mancavano le occasioni
per mangiare e fare acquisti di prodotti a km0.

La giornata di venerdì si è poi conclusa con l’incontro del resto del gruppo, in
area sosta a Treviso dove abbiamo passato la notte.

Sabato mattina tutti i partecipanti alla gita hanno fatto colazione con “tiramisù” alla storica
pasticceria Nascinben , e poi passeggiata libera per la città, a seguire il pranzo in camper.

Alle 15,00
appuntamento
con la guida che ci
ha accompagnato
con una
esposizione storica e paesaggistica di Treviso, scoprendo le bellezze
della piccola ma ricca città, che per le caratteristiche costruttive
sull’acqua, ricorda molto la città di Bruges in Belgio, infatti numerosi
sono i canali ed i mulini ad acqua, belli i passaggi dell’acqua sotto le
abitazioni,

particolare la “fontana delle tette” utilizzata nel XVII secolo per distribuire il vino agli
abitanti in particolari occasioni.

Trovandosi Treviso vicino a località di importanti battaglie della grande guerra, domenica abbiamo visitato l’Ossario
di Nervesa della Battaglia dove si trovano le tombe di oltre 6.000 caduti in battaglia e di oltre 3.000 ignoti.

La tappa successiva ci ha portato al Memoriale Veneto della Grande Guerra dentro villa Correr-Pisani nella vicina
Montebelluna, dove una guida ci ha illustrato la cornice storica in cui si è sviluppato il primo conflitto mondiale,
cercando di spiegarci le vicende belliche in un’ottica diversa.
Dopo il pranzo nel parcheggio della villa stessa, ci siamo
recati nell’aviosuperficie della fondazione Jonathan per
visitare una raccolta di aerei storici, riprodotti seguendo le
specifiche costruttive originali, tutti perfettamente in
grado di volare.

Accompagnati dal Sig. Zanardo, un appassionato di volo,
abbiamo potuto vedere da vicino il Wright flyer del 1903,
primo aereo che aprì l’era del volo, poi l’aereo dei fratelli
Bleriot del 1909, l’aereo di F. Baracca del 1917, l’aereo
del “Barone Rosso”, e tanti altri interessanti modelli.

Il giorno seguente prevedeva una passeggiata nel verde dalla località di Segusino, fino a i borghi dismessi di Stramare
e Milies, due borgate poste rispettivamente a circa 420 e 680 m slm.

Stramare è anche l’unico cognome della gente del borgo,
che tralasciando i rischi della consanguineità, hanno
formato le famiglie del paese, con conseguente
successivo obbligo di soprannomi, oggi è un borgo quasi
disabitato immerso nel verde con torrenti e case in pietra.

Anche Milies antico borgo di origine romana, ha
pochissimi abitanti, per lo più non fissi, è inserito in una
bella cornice naturale sulla valle che sovrasta, ma
necessita di due ore di passeggiata per arrivarci.

Dopo aver chiesto informazioni in paese sulle difficoltà dell’impresa, si è desistito dall’affrontare la passeggiata
totale e si è optato per un compromesso, abbiamo fatto il percorso fino al borgo di Stramare, circa metà strada, da lì
ci siamo poi fatti trasportare in auto fino alla tappa successiva, dove avevamo appuntamento per riunirci a pranzo.

Per il ritorno, mentre la maggior parte del gruppo si è fatto
trasportare a valle in auto, alcuni eroici “lupi” del club,
hanno voluto fare la discesa tutta a piedi e hanno quindi
percorso i 7 km fino al parcheggio camper.

L’ultimo giorno il gruppo si è diviso, metà hanno scelto di
visitare una cantina di Valdobbiadene e degustare il
prosecco, mentre l’altra metà si è recata a visitare il castello
Brandolini a Cison di Valmarino, un interessante ed antico castello, ora adibito
ad hotel 4 stelle, che contiene raccolte di strumenti musicali, di costumi, di
armamenti e carrozze
dell’epoca.

Con la visita al castello si è concluso il programma dell’uscita e ci siamo dati appuntamento alla prossima.
Saluti da Mario e Odina

Le nostre convenzioni
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 33822314623333109114 – 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.

La transumanza

Le nostre convenzioni
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.
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.

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPER
ZANELLA EMANUELE - STRADA SCHIOPPE 3/C - VERONA TEL. 045 941136
zanellaemanuele@live.it
La ditta Zanella Emanuele, oltre ad offrire servizio di autofficina, elettrauto e gommista è specializzata in
assistenza, riparazione e montaggio di accessori (pannelli solari, CB, porta moto, porta bici ecc.) su qualsiasi tipo
di autocaravan, propone per l'anno 2022 dei benefici riservati a tutti i soci del Camper Club del Lupo che
verranno applicati dietro esibizione della tessera di iscrizione.

DONA IL TUO 5 PER 1000
codice fiscale: 93026910237

Chiama....

