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Sommario:



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)
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)
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)
 

Quota di iscrizione al Camper Club del Lupo : €.30,00anno
  

Per l'iscrizione contattare  Flavio  Veneri          349 3774543  

6 Dicembre 6 Dicembre 20222022
Assemblea ordinaria dei soci 

 

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 
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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 UmbertoI°, 79 S. Giov. Lupatoto  (VR)

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

promuovere iniziative turistiche                 

Ricreative culturali e sportive all'insegna del pleinair 

CALENDARIO  ANNO 2022CALENDARIO  ANNO 2022

ANNULLATA

ANNULLATA

ANNULLATA

LA PROSSIMA ASSEMBLEA
DEI SOCI DELL'ANNO 2023
VERRA' RESA NOTA SUL
SITO DEL CLUB IN DATA
ANCORA DA DESTINARSI



      IL DIRETTIVO

Presidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliera e 
Segretaria
Laura Zanolla
Tel: 347 5861077

Responsabile giornalino
Gianpaolo Spezie
Tel.  347 9186987

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

            Camper Club del Lupo INFORMA:   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 )
19/20nov. “castagnata del club”    ANNULLATA
8/9/10/11dic. “mercatini di Natale a Vienna” ( Serafin )
27/12a08/01 Viaggio di Capodanno-Napoli Amalfi Isole(Amato)

    

Fatto

Da
fare

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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Cari soci e gentili sig.re del Club ….

                                            …. ultimamente è diventato sempre più impegnativo organizzare
un’uscita, un viaggio o un semplice raduno  dovuto  soprattutto  alla necessità di  prenotare  una
certa quantità di piazzole presso una struttura ricettiva per avere così la garanzia di trovare uno
spazio per accogliere un gruppo. È sufficiente recarsi in una qualsiasi zona turistica in qualunque
periodo dell’anno, per renderci conto di quante volte sia difficile trovare anche un solo “posticino
tranquillo” per trascorrere un fine settimana. 
Alcuni gestori, per evitare tutto ciò, da qualche tempo chiedono una quota cautelativa in base al
numero  di  prenotazioni,  non  restituibile  nel  caso  non  si  onorasse  l’impegno  assunto,  ma
trattenuta  per mancato guadagno.  Già solo questo comporta  un aggravio per chi  organizza  un
viaggio o raduno con continui  e snervanti  aggiustamenti  affinché tutto proceda regolarmente  e
non vi siano imprevisti o malumori di qualsiasi genere. 
Ne è un esempio l’uscita di “Venezia insolita” effettuatasi nel mese scorso ideata dalla consigliera
Roberta “costretta” ad effettuare diversi aggiustamenti al programma e al costo pro-capite a causa
delle varie rinunce o richieste di partecipazione dell’ultimo momento. 
Anche l’annullamento della “castagnata” presso un Camping sul Lago di Garda avvenuta due giorni
prima della data stabilita causata dall’impossibilità dell’organizzatore con nessun altro consigliere
disponibile per la sua sostituzione, avrebbe potuto creare qualche problema. Di altro genere ma
sempre un problema! In quella occasione, il socio Gelmino (che pubblicamente ringrazio), aveva
proposto di cuocere una porchetta per il banchetto di mezzogiorno, anticipando la spesa di “tasca
propria”. Purtroppo,  come  già detto,  tale raduno  venne  annullato due  giorni  prima  a causa di
impossibilità da parte  mia di  presenziare tale raduno o di  essere sostituito da altro consigliere.
Fortunatamente  il  caso  si  è  risolto  positivamente  recuperando  tale  spesa  in  altro  modo;
contrariamente, sarebbe diventato uno spreco di denaro per il nostro Club che avrebbe comunque
dovuto risarcire tale somma senza poterne usufruire.
Lo stesso dicasi per il viaggio a Vienna ideata dal consigliere Serafin purtroppo impossibilitato di
presenziare tale viaggio a causa di un’operazione che attendeva da parecchio tempo … In questo
caso non si tratta  di  denaro,  ma  di  etica … la mancata  presentazione all’area sosta prenotata
telefonicamente, in caso di  inadempienza mette in cattiva luce la credibilità del Club! Un simile
caso spiacevole è accaduto non molto tempo fa, allorquando “qualcuno” abusivamente prenotò
dieci piazzole a nome del nostro Club in un camping del lago di Garda senza poi presentarsi … 
Le guide turistiche delle varie località fin ora contattate, adottano una tariffa fissa per un numero
massimo di  persone,  per  cui  la cifra  spettante  ad ogni  partecipante,  risulta  dal  dividendo  del
numero dei partecipanti. In alcuni casi, per eccesso, anche una sola persona o due oltre il numero
massimo da loro stabilito, fa difetto e ti impongono un’altra guida da affiancare all’altra guida, per
cui l’ammontare del costo della prestazione lievita maggiormente e di conseguenza varia pure la
quota che ogni partecipante deve sostenere. 
In riferimento al gestore del campeggio della penisola Sorrentina che chiede una quota cautelativa
per garantire uno spazio sufficiente per accoglierci, non è una novità e nemmeno una cattiveria,
ma  una  prassi che già altri  gestori  adottano ...  direi  giustamente  … probabilmente  causato dal
comportamento non corretto di qualche camperista che in passato non ha onorato un accordo! 
Si  potrebbe  continuare  ancora  con  altri  esempi,  ma  a  causa  di  quanto  sopra  descritto,  con
dispiacere, ci impone di modificare le nostre abitudini, pertanto in futuro, a meno di gravi motivi,
non  sarà  più  garantita  la  restituzione  della  quota  anticipata  come  pure  non  potrà  essere
scorporata nessun’altra cifra dalla quota di partecipazione stabilita. 

                                                                                                                                                 Luciano

L’EDITORIALE
A cura del presidente de

Camper Club del Lupo



    I LUPI VARCANO IL CONFINE: 
      PONTE DELL’IMMACOLATA 
AI MERCATINI NATALIZI DI VIENNA
        7.8.9.10.11 dicembre 2022

                                        ASPETTANDO IL NATALE A VIENNA



 Belvedere superiore

La scuola dei cavalli Lipizzani

Il Prater







Villaggio di 
Natale
Maria 
Theresien 
Platz



sabato 17 Dicembre 2022 ORE 12,30
 Pranzo 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                                                   Nodino di vitello con patate
   con contorno di verdure  

                                                                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).



ECCO LA PORCHETTA DESTINATA
PER LA CASTAGNATA

QUALCUN ALTRO SE LA MAGNA
          BONAPPETITO!!!!

CAMPER CLUB DEL LUPO A tutti i Soci

OGGETTO: 
Convocazione assemblea Ordinaria dei soci

   martedì 6 dicembre 2022 alle ore 20:30
c/o PIZZERIA DA GIANNI – Piazza Umberto I°, - 
SAN GIOVANNI LUPATOTO
con il seguente ordine del giorno:
1. Versamento quota di € 32,00 PP (€ 64,00 A 
COPPIA) per chi aderisce al Pranzo di Natale a 
Lazise del 17 dicembre alle ore 12,30;
2. Rinnovo tessere sociali anno 2023: 
pagamento quota di € 30,00 e ritiro omaggio;
3. Illustrazione viaggi programmati.
4. Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE del C.C.D.L.
(Luciano Braggio)
Si prega di munirsi dell’esatta somma da 
versare.



CAPODANNO 2022
S. FORTUNATA VILLAGE

DAL:29/12/2022
AL:02/01/2023

     SORRENTO
P.zza Tasso

Cattedrale S. Filippo e Giacomo

Interno

                                                                  Chiostro S. Francesco



Basilica
S. Antonio
Sorrento

Duomo 
Amalfi

VIETRI



POSITANO

RAVELLO

CETARA

DAL 02/01/'23 Partenza x NAPOLI fino al:08/01/'23



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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