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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)
29/12-08/01 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  

1 Marzo 1 Marzo 20232023
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 

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 31

   

 

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



      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 

    

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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Martedì 14 febbraio 2023 S. Valentino

Pizza da Gianni in compagnia dei Soci



L’EDITORIALE
A cura del presidente de

Camper Club del Lupo

Cari soci e gentili signore del Club … 
 
                                           … riprendiamo la nostra attività dopo la pausa invernale e una lunga mia 
inattività dovuta ad alcuni problemi che mi hanno costretto ad assentarmi! Innanzi tutto sento il 
dovere di ringraziare tutti i consiglieri che hanno ugualmente portato a termine alcuni programmi, 
anche se purtroppo ho dovuto annullare la “castagnata” dovuta all’impossibilità di essere sostituito. 
Ringrazio pubblicamente il socio Gelmino Tosi che in quell’occasione aveva anticipato l’ammontare 
delle spese per quel raduno, fortunatamente recuperata tramite un altro gruppo.  
Purtroppo, anche il consigliere Serafin non ha potuto presenziare il viaggio a Vienna, in quanto dopo 
parecchi mesi di attesa e senza un alcun preavviso, è stato chiamato in clinica per sottoporsi 
all’intervento programmato. Anche in quell’occasione, nessun altro consigliere era disponibile per 
presenziare il viaggio e non è stato annullato per il semplice motivo che la maggioranza degli 
aderenti, essendo in possesso di tutte le informazioni, hanno preferito recarsi ugualmente nella 
capitale austriaca. 
Un altro doveroso ringraziamento lo rivolgo al socio Vito Misciagna, ex addetto al sito Internet e al 
giornalino, ma pur non facendo più parte del Direttivo è sempre disponibile in caso di necessità come 
l’ultimo aggiornamento al sito. Suo il merito anche delle tessere CCI. A lui tutta la mia stima e 
riconoscenza! 
Il sig. Giuseppe Ardito, salutando il Club e augurando a tutti gli iscritti “tanti Km”, per motivi personali 
ha rassegnato le proprie dimissioni. A lui e ai suoi famigliari, i migliori auguri da parte di tutto il Club 
sperando che i motivi per i quali ha preso questa decisione si risolvano nei migliori dei modi e ritorni 
ancora a far parte del nostro gruppo. 
Ad oggi, hanno rinnovato la quota associativa 40 soci; 12 soci non hanno ancora rinnovato pur 
avendo molte possibilità di farlo o quantomeno avvisato del ritardo. A costoro è stato inviato un 
sollecito tramite un messaggio WA e in caso di ulteriore silenzio, la segretaria provvederà a 
depennarli dal Libro soci del Club. Con questo non intendo imporre regole, ma chiedo coerenza e 
rispetto per chi si adopera per il bene collettivo quindi, se si chiede una data entro la quale eseguire 
il versamento della quota associativa, non capisco il perché alcuni non debbano rispettarla. Inoltre 
esistono molti modi per una eventuale giustificazione sul ritardato versamento! 
Nell’ultimo incontro del Direttivo si sono presi in esame alcuni interessanti incontri o viaggi che vi 
riassumo brevemente.  Inizieremo con San Valentino festa degli innamorati da tenersi presso la 
Pizzeria Da Gianni martedì 14 febbraio.   
Il consigliere Elio Amato propone un week end a Montefiore Conca (RN) dal 4 al 5 marzo, capitale 
medioevale della Vallata del Conca e uno dei paesi della Signoria dei Malatesta più integri e 
affascinanti. 
Per il periodo dal 12 al 14 maggio seguirà un interessante viaggio culturale proposto dalla Sig.ra 
Roberta a Pomarance, nota località della provincia di Pisa, divisa tra storia e geotermia, capace 
anche di insegnarci tutti i segreti dell'energia che arriva dal profondo delle viscere con testimonianze 
etrusche, romane e medioevali, palazzi borghesi, frutto della ristrutturazione ottocentesca legati alla 
famiglia De Larderel, di origine francese, che qui aveva posto la sua base per l'iniziare lo 
sfruttamento dei soffioni di Larderello che da loro ha preso il nome.  
Per il periodo pasquale, dal 7 al 13 aprile, il Consigliere Serafin, ripropone il viaggio nelle Marche a 
suo tempo annullato per i motivi sopracitati. Seguirà un viaggio a Roma, al di fuori dalle solite mete 
o monumenti della capitale da effettuarsi nel periodo compreso dal 25 aprile al 1° maggio. 
Tutti viaggi verranno illustrati nel corso delle prossime assemblee e raccolte le relative adesioni con 
una raccomandazione … vorrei sbagliarmi, ma credo sia ormai una prassi da parte di qualcuno di 
“iscriversi tanto poi mi cancello”! Oltre che danneggiare altri soci, in questo modo si crea un super 
lavoro per chi programma con continue cancellazioni o integrazioni e nuovi conteggi … la quota di 
partecipazione è unica e indivisibile! 
Sicuro della vs comprensione …  
                                                                                                                           Luciano 



       
      ATTENZIONE 
SI PORTA A CONOSCENZA CHE:

Le guide ACSI comprensive delle 
relative tessere del costo di 17 euro
Le tessere CCI del costo di euro5,50 
Saranno distribuite in occasione della
prossima assemblea dei soci.
Si prega cortesemente di munirsi del- 
la cifra esatta del contante richiesto.

Per motivi organizzativi e di responsa- 
bilità, si stabilisce inoltre che il rinnovo
della tessera sociale dovrà essere
fatto tassativamente entro e non oltre
la data del 31 dicembre(anno in corso)

Coloro che entro tale data non 
avranno provveduto al versamento del
la relativa quota non potranno parteci- 
pare alle uscite programmate oltre il
31 dicembre e non sarà garantito il
previsto OMAGGIO del C.C.del Lupo



SABATO 17 DICEMBRE 2022

PRANZO SOCIALE DI NATALE

 

LE ANCORE DELLA BASTIA
LAZISE



DUE LUNGHE TAVOLATE

BUON PESCE O CARNE PER GLI AMANTI

BUON VINO IN ALLEGRIA

IN COMPAGNIA DEI SOCI DEL 

CAMPER CLUB DEL LUPO





   CAMPER CLUB DEL LUPO   

      A tutti i Soci  

Via E-mail -WhatsApp – a mano  
    

OGGETTO: Convocazione assemblea Ordinaria dei soci.  
  

  
Con la presente, sono a comunicarvi che è stata indetta l’assemblea ordinaria dei soci       per 

il giorno mercoledì 01 febbraio 2023 alle ore 7:00 e in seconda convocazione il giorno  

       Mercoledì 01 febbraio 2023 alle ore 20:30  

  

c/o PIZZERIA DA GIANNI – Piazza Umberto I°, 79 - SAN GIOVANNI LUPATOTO 
con il seguente ordine del giorno:  

  
1. Illustrazione dei programmi di viaggio organizzati in primavera e raccolta delle 

prime adesioni;  
2. Termine ultimo per Rinnovo tessere sociali anno 2023: pagamento quota di € 

30,00 e ritiro omaggio;  
3. Consegna e pagamento tessere ACSI (€ 17,00) e CCI (€ 5,50) ai soci che le 

hanno richieste.  
4. Varie ed eventuali.   

  
Verona, 16/01/2023   
                             IL PRESIDENTE del C.D.    

                     (Luciano Braggio)  
  
************************************************************  
Con la presente il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………socio del  
Camper Club del Lupo vista la convocazione dell’assemblea dei soci che si terrà il giorno 01/02/2023 alle ore 7:00 e in 
seconda convocazione alle ore 20:30 essendo impossibilitato a partecipare  
  

DELEGA  

  
Il socio …………………………………………………………… a rappresentarlo nell’assemblea ai sensi dell’articolo 8.13 

dello Statuto, conferendo allo stesso i più ampi poteri di rappresentanza e di voto in seno all’assemblea stessa.  
  

Verona li, …………………….                                                                        in fede  
  

                                                                                                                                ……………………………………….  



                                   VIAGGIO A SORRENTO E NAPOLI

Quest’anno i lupi hanno scelto Sorrento e Napoli per salutare il nuovo anno.
Ci siamo ritrovati tutti i partecipanti all’area servizio Mascherone Ovest dell’autostrada A1 la sera
del 28 dicembre e la mattina dopo abbiamo proseguito per Sorrento tranne il socio Cerne che per
motivi di salute è dovuto fare rientro a casa così come il socio Vezzari che all’ultimo minuto non ha
potuto partecipare. 
In tarda mattinata siamo giunti al Campeggio di Sorrento e dopo la  sistemazione nelle  rispettive
piazzole abbiamo pranzato. Nel primo pomeriggio con bus pubblico ci siamo recati in centro per
poter assistere nella bellissima piazza Tasso ad un bellissimo concerto Gospel che ci ha coinvolto
tutti. Abbiamo anche girovagato nell’addobbato centro con numerose illuminarie e incominciato a
gustare  le  numerose  prelibatezze  del posto come babà,  sfogliatelle  e zeppole  di San Giuseppe.
Infine siamo rientrati ai camper per il dovuto riposo notturno.
Il giorno dopo di buon mattino con la  navetta del campeggio  ci siamo recati alla  stazione della

CAPODANNO A SORRENTO & NAPOLI

gustare  le  numerose prelibatezze  del posto come  babà,  sfogliatelle  e zeppole  di San Giuseppe.
Infine siamo rientrati ai camper per il dovuto riposo notturno.
Il giorno dopo di buon mattino con la  navetta del campeggio  ci siamo recati alla  stazione della
Circumvesuviana e siamo andati al Museo Ferroviario di Pietrarsa dove erano esposti i numerosi
treni storici. In questo luogo è nata la storia delle ferrovie italiane. Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle
Due Sicilie veniva inaugurata la prima strada ferrata d’Italia. Era lunga 7.411 metri e congiungeva
Napoli a  Portici,  sulla  stessa direttrice della  linea  Napoli-Salerno  che oggi costeggia  l’area del
Museo.  Il tragitto  fu  percorso  in  11  minuti da  due  convogli  progettati  dall’ingegnere  Armand
Bayard de la Vingtrie su prototipo dell’inglese George Stephenson. Il museo si estende su un’area di
36.000 metri quadrati, di cui una parte è occupata da un meraviglioso giardino botanico con piante
provenienti da tutto il mondo. La collezione si compone di 55 rotabili storici collocati negli antichi
padiglioni dell’opificio borbonico. Fra tutti i mezzi esposti la nostra attenzione è stata rivolta alla
mitica locomotiva Bayard che è stata la prima locomotiva d’Italia a vapore e che ha dato vita alla
prima  linea  ferroviaria  italiana  e  cioè   la  Napoli-Portici.  Molto  interessante  anche  il  vicino
padiglione  con un enorme  plastico  con tanti treni in  movimento  tra  un paesaggio  bellissimo  e
stazioni intermedie molto suggestive.
Lasciato il Museo i lupi hanno invaso un piccolo locale dove hanno pranzato a base di gnocchi alla



Lasciato il Museo i lupi hanno invaso un piccolo locale dove hanno pranzato a base di gnocchi alla 
sorrentina e linguine alla puttanesca oltre a salsiccia e friarielli il tutto bagnato con un buon vino e 
dopo un favoloso caffè il rinomato limoncello di Sorrento e liquore al melone. Ritornati con la 
Circumvesuviana a Sorrento dopo aver passeggiato per il centro sorrentino abbiamo potuto  
assistere nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo al concerto di Francesco Baccini cantautore 
genovese amico di Fabrizio De Andrè. Con la navetta,, siamo ritornati al campeggio per il meritato 
riposo. 

. Il giorno 31 siamo andati a visitare la Basilica di Sant’Antonino, il Vallone dei Mulini e il porto. 
Successivamente ci siamo recati a visitare la chiesa di San Francesco con il relativo bellissimo 
chiostro benedettino e la terrazza antistante con una veduta stupenda su tutto il golfo di Sorrento 
fino a comprendere tutta la costa con il Vesuvio e la città di Napoli sul fondo,. 



 Un gruppo, invece, si è recato a visitare Positano ed Amalfi e si è poi aggregato nel tardo pomeriggio 
agli altri. 
Nel pomeriggio siamo tornati in centro e passeggiato lungo via San Cesareo con le sue 
caratteristiche botteghe di ceramiche,vendita limoncello, trattorie caratteristiche. Abbiamo 
ammirato anche la Sedil Dominova che è l’ultimo sedile nobiliare della Campania. Nel XVIII 
secolo gli interni vengono affrescati. Il sedile è composto da un ambiente quadrangolare aperto su 
due lati da arcate a tutto sesto, in piperno, sostenute da colonne bizantine. In questo ambiente 
abbiamo potuto osservare un bellissimo presepe. Non potevamo non mangiare una pizza e,quindi, ci 
siamo recati alla pizzeria “Da Franco” e successivamente siamo tornati ai camper per la 
preparazione del veglione.  



. Ci siamo riuniti vicino al camper di Edoardo con una bellissima e lunga tavolata e deliziati dalla 
chitarra e dalla voce di Pietro abbiamo atteso la mezzanotte tra cotechino,lenticchie, panettone e 
pandoro il tutto bagnato da ottimo spumante. Alla mezzanotte sono cominciati i fuochi sia a 
Sorrento che in tutto il golfo e abbiamo potuto osservarli da una splendida terrazza del campeggio 
da dove si è visto Napoli che emanava un continuo luccichio di luci ma che in realtà erano fuochi e 
botti di ogni genere. 

L’anno nuovo ci ha accolti sempre con uno splendido sole e con una temperatura mite e tutti uniti 
abbiamo pranzato al ristorante del campeggio con un ottimo menù. Nel pomeriggio abbiamo 
girovagato ancora per Sorrento e dopo la Santa Messa ci siamo rifocillati in una ottima pasticceria 
con le prelibatezze del posto. Infine,siamo tornati ai camper per trascorrere l’ultima notte nella bella 
cittadina di Sorrento. 

Concerto di Capodanno ore 17

SORRENTO INFUOCATA A MEZZANOTTE

Orchestra di 40 elementi Soprano e Tenore

Quattro salti per
riscaldarsi in compagnia



Il giorno 2 a blocchi di 4/5 camper siamo partiti alla volta di Napoli e sistemati i camper nell’area 
sosta IPM ai Colli Aminei, dopo il pranzo in camper ci siamo recati con bus pubblico in centro. 
Abbiamo percorso la famosa Toledo detta anche Via Roma, ammirata la Galleria Umberto I. il Teatro 
San Carlo, Piazza Trieste e Trento, l’enorme Piazza Plebiscito con la Chiesa di San Francesco Di 
Paola. Abbiamo proseguito sul lungomare fino al Castel Dell’Ovo visitando il borgo marinaro con 
tutti i ristoranti e siamo poi tornati attraverso il quartiere Chiaia a Piazza Municipio e poi in Via 
Medina da dove abbiamo ripreso il bus per tornare ai camper. Stanchi per il lungo camminare ma più 
che soddisfatti per le cose viste dopo cena abbiamo molto apprezzato i nostri camper. 

Il 3 mattina come da programma alle 9,15 è venuto a prelevarci il bus privato che il sottoscritto 
organizzatore aveva prenotato lasciandoci in Piazza Immacolata e da qui è partito il tour per la città 
da me guidati conducendo il gruppo nella visita della Chiesa del Gesù Nuovo. La facciata è 
caratterizzata da bugne a punta di diamante in piperno sulle quali i tagliatori di pietra incisero strani 
segni. L’interno della chiesa ci pone davanti a un violento contrasto con l’austera facciata. E’ un vero 
e proprio trionfo del barocco napoletano che abbaglia e che ammalia il visitatore che la vede per la 
prima volta. Ciò che rapisce completamente gli occhi all’interno della chiesa è l’altare maggiore che 
è un’opera d’arte del 1854.  Abbiamo poi proseguito per Via Benedetto Croce  e via San Biagio dei 
Librai ammirando le numerose esposizioni di dolciumi, pizze a portafoglio, taralli oltre che di cornetti 
portafortuna e altri oggetti vari di ogni genere. Non si è potuto fare a meno del caffè e delle solite 
sfogliatelle e babà oltre che delle zeppole di San Giuseppe molto apprezzate da tutto il gruppo. 
Un gruppetto si è recato a vedere  il “Cristo Velato” che è una scultura marmorea di Giuseppe 
Sammartino, conservato nella Cappella Sansevero, realizzata nel 1753. E’ una delle opere più note e 
suggestive al mondo. Rappresenta Gesù coperto da un sudario trasparente realizzato dallo stesso 
blocco di marmo della statua. 

. Altri hanno a fatica percorso San Gregorio Armeno situata nel cuore di Napoli tra via dei Tribunali 
e la famosa Spaccanapoli conosciuta come la via dei presepi grazie alla presenza di antiche botteghe 
che confezionano a mano personaggi del presepe napoletano. 



. Si è potuto respirare l’atmosfera natalizia grazie alla passione di tanti artigiani che si sono adattati 
ai tempi e non producendo solo personaggi della natività ma anche statuette che ritraggono personaggi 
politici, sportivi e personaggi famosi come Maradona che per i napoletani rappresenta un motivo di 
orgoglio in quanto era a difesa dei deboli,dei perseguitati, indomabile e ribelle. Naturalmente non 
potevamo lasciare la zona senza mangiare la pizza e a tal uopo siamo riusciti a riunire tutto il gruppo 
in unico locale e più precisamente “Ai Decumani” e abbiamo potuto gustare la classica “pizza 
margherita”. Successivamente siamo andati ad ammirare il Duomo che è la chiesa più grande d’Italia, 
dato che la basilica di San Pietro ,più grande, è infatti nel territorio della città del Vaticano oltre che 
la terza più grande del mondo per superficie. E’ il luogo di culto cattolico più importante di Napoli 
dedicato al Santo Patrono della città scenario del famoso miracolo di San Gennaro. Dal Duomo 
abbiamo raggiunto attraverso il quartiere Sanità la casa nativa di Totò. In questo quartiere abbiamo 
ammirato anche il famoso palazzo Sanfelice con la sua scala elaborata costruito tra il 1724 e il 1728 
e il Palazzo dello Spagnolo progettato e realizzato a partire dal 1738 e famoso perché apparso in 
numerosi films su Napoli. 

Il giorno 4 grazie all’autista del bus Paolo si è fatto un giro turistico per la città attraversando via 
Pessina si è giunti ad osservare Porta Capuana e Porta Nolana. La prima in stile medievale con due 
imponenti torri di avvistamento tenuta molto bene e la seconda anch’essa inglobata tra due torri di 
piperno. Entrambe luoghi pieni di banchetti che vendono frutta e verdure, pesce e dove si respira 
una tipica atmosfera napoletana. Il bus  ha costeggiato la zona portuale della città e attraverso la 
Galleria Vittoria si è giunti sul lungomare della città che fiancheggia la Villa Comunale e la riviera 
di Chiaia. Giunti a Mergellina abbiamo ammirato i numerosi chalet e poi siamo saliti sulla collina di 
Posillipo da dove risalta nella sua bellezza la vista di tutto il golfo di Napoli con l’imponente 
Vesuvio. Proseguendo siamo arrivati sulla collina di Coroglio e si è potuto ammirare l’altro versante 
di Napoli con la vista della zona di Fuorigrotta con il suo stadio Maradona, Bagnoli, Pozzuoli, Capo 
Miseno e in fondo le isole di Procida e Ischia. 
. Si è proseguito fino al Vomero dove il bus ci ha lasciati. Fermata obbligatoria alla storica 
Friggitoria di Piazza Fuga con assaggio di pizze fritte, crochette di patate, pizza montanara, pasta 
cresciuta. Ci si è poi incamminati lungo via Scarlatti e via Luca Giordano che sono le strade più 
importanti ed eleganti del quartiere con tutte le rinomate vetrine di Gucci, Prada, ecc. Siamo così 
giunti in zona Antignano con il suo caratteristico mercato di frutta e verdure e pesce. Abbiamo 
proseguito per Piazza degli Artisti e giunti in Piazza delle Medaglie D’Oro abbiamo preso la metro 
per ridiscendere in Via Toledo e ammirare la bellissima stazione metro omonima e, quindi, recati a 
pranzo al Circolo Ufficiali della Marina prenotato dallo scrivente e gentilmente ospitati. 



Dopo pranzo abbiamo raggiunto attraverso via Chiaia, anche questa un strada elegante e piena di 
belle vetrine, il Palazzo Mannajuolo con la sua caratteristica scala a chiocciola e successivamente i 
quartieri Spagnoli fino al murales di Maradona. Stanchi ma soddisfatti della giornata siamo tornati 
sempre con il bus prenotato ai camper per il meritato riposo visto che l’indomani l’appuntamento con 
il bus era alla 7.15 per portarci al porto di Pozzuoli. 

Il giorno 5, come da programma, ci siamo imbarcati a Pozzuoli e abbiamo raggiunto l’isola di Ischia 
passando con il traghetto da Capo Miseno e Procida. Giunti sull’isola ci aspettava la guida Alberto 
con l’autista del pulmino che ci ha condotti prima a visitare un caratteristico presepe a Ischia Ponte 
ammirando poi anche l’imponente Castello Aragonese. Dopo si è partiti per a fare il giro di tutta 
l’isola attraverso Monte Sant’Angelo visto dall’alto di una terrazza con tutta la sua piccola 
insenatura, Serrara Fontana, Barano fino a Forio dove abbiamo pranzato. Dopo una breve 
passeggiata per Forio visitando la Chiesa del Soccorso che sorge su un piccolo promontorio a picco 
sul mare ed è dedicata alla Madonna della Neve siamo risaliti sul pulmino e abbiamo attraversato 
l’abitato di Casamicciola dove purtroppo a fine novembre è stata colpita da una immane tragedia, 
invasa da una quantità di fango enorme trascinando fino al mare tutto quello che trovava nel suo 
tragitto, per raggiungere il porto e ritornare a Pozzuoli e infine ai camper.      



Il 6 gennaio molti hanno preferito ritornare in centro per ammirare altri luoghi interessanti come 
Forcella e rimangiare la pizza ma questa volta “Da Michele” (molto buona) per poi risalire al Vomero 
con la Funicolare di Montesanto dopo essere passati dal famoso quartiere Pignasecca. Dalla terrazza 
vicino al Castel Sat’Elmo si è ammirato lo splendore di tutta la città con in primo piano la famosa 
Spaccanapoli che divide in due il centro storico della città. Giusto il tempo di una rifocillata nella 
famosa Pasticceria Scaturchio  e poi con l’altra funicolare (la Centrale) siamo ridiscesi in Via Toledo. 
Qualcuno è andato a visitare il Museo e la Reggia di Capodimonte e il Real bosco, altri si sono recati 
ad ammirare da vicino Porta Capuana e Porta Nolana. Alla fine ci siamo ritrovati tutti ai camper la 
sera per un primo saluto in quanto molti sono ritornati a casa il mattino dopo di buon’ora. Il 7 mattina 
altri hanno raggiunto Orvieto e altri Cesenatico via Città di Castello per poi fare ritorno a casa. 
E’ stata una bellissima esperienza di viaggio e di conoscenza e il sottoscritto ringrazia tutti i 
partecipanti per la fattiva collaborazione per la buona riuscita del tour. Un abbraccio a tutti. 

E l I o



                                                MONTEFIORE CONCA 
 
                                    
Il 4 marzo mattina ci troviamo all'area sosta di Montefiore Conca in Via Europa 346. (Gratuita) 
 
Il pomeriggio, dopo pranzo in camper, visitiamo il borgo che è stato selezionato dal Touring Club  
 
Italiano  tra le località selezionate e certificate come "Bandiera arancione". 
 
Visiteremo la Chiesa Parrocchiale, intitolata a San Paolo dove si può ammirare un Crocifisso su 
 
tavola di scuola riminese del trecento.  Proseguiremo visitando anche la piccola chiesa  
 
 dell'Ospedale che contiene un ciclo affrescato, attibuito a Bernardino Dolci. Dopo aver girovagato 
 
per il piccolo borgo ritorneremo ai camper per la cena e il dovuto riposo.  
 
Domenica mattina 5 marzo visiteremo con la guida la Rocca che fù eretta intorno al 1340 da  
 
Guastafamiglia Malatesta e completata dai suoi successori. Ebbe l'onore di essere citata dall'Ariosto 
 
nell'Orlando Furioso e servì da sfondo a due dipinti di Giovanni Bellini. Posta sulla cima di un 
 
colle, replica un dato orografico favorevole che ,in questo caso, è ancor più esaltato dal verticalismo 
 
e dalla sua estrema linearità, quasi una architettura contemporanea.   
 
Dopo pranzo si ritorna a Verona. 
 
Elio 

IL BORGOLA ROCCA

Chiesa di S. Paolo

Chiesa dell'Ospedale

Santuario 
Madonna di Bonora

MONTEFIORE  CONCA



VIAGGIO NELLA VALLE DEL
DIAVOLO 
POMARANCE E DINTORNI (PI)
12-13-14 maggio 2023

VENERDI' 12 maggio 2023 
Ritrovo dei partecipanti presso l'area sosta di POMARANCE (PI), che a detta di molti camperisti è 
una delle aree più belle d'Italia. Non a caso nel 2016 è stata insignita della bandiera gialla da ACT 
Italia. Passeggiata nel  piccolo borgo. 
Il Borgo di Pomarance è stato insignito della Bandiera Arancione del Tci per essere uno dei paesaggi 
più affascinanti e particolari della Toscana.
La Valle del Diavolo è così denominata per la presenza dei soffioni boraciferi che rappresentano 
un'intensa attività geotermica che caratterizza il sottosuolo di queste zone. 
Non a caso tutta l'area è teleriscaldata grazie al vapore geotermico.
Insieme al paese di Larderello, Pomarance è anche la capitale mondiale della geotermia. È qui 
infatti che il 4 luglio 1904, Piero Ginori Conti, erede della ditta di Larderel, con un semplice 
generatore, costituito da una dinamo alimentata dal calore geotermico, accese cinque lampadine. Per 
la prima volta nella storia l’uomo generava elettricità a partire dalle risorse rinnovabili 
provenienti dal cuore della terra. 
L'area di sosta POMARANCE gode dei servizi igienici e delle docce calde grazie alla geotermia 
dispone di 18+4 piazzole. Euro 10.00 per 24h.

SABATO 13 maggio 2023
Ore 9.00  trasferimento con i camper alla scoperta della geotermia  e
della zona di Larderello, accompagnati dalla guida.
Sosta a MONTEROTONDO ed escursione guidata al GEOPARCO
DELLE BIANCANE per visitare i soffioni boraciferi. 
Una zona già famosa per le sue caratteristiche all’epoca di Dante
Alighieri, che si dice ne trasse ispirazione per l’Inferno della sua

Divina Commedia.  Ore 12.30 partenza per SASSO PISANO   per pranzo presso la BIRRERIA 
ARTIGIANALE VAPORI DI BIRRA. Tipico menù toscano.
Ore 14,30 circa visita guidata al MUSEO DELLA GEOTERMIA  (Centro mondiale della geotermia), 
a seguire visita al SOFFIONE DIMOSTRATIVO. Per tutta la giornata il gruppo sarà  guidato ed 
assistito dalle esperte GUIDE UFFICALI DI LARDERELLO.

Rientro all'area sosta di Pomarance per il pernottamento.

DOMENICA 14 maggio 2023
Trasferimento nel borgo di MONTERIGGIONI, dove passa
la celeberrima via Francigena percorsa un tempo dai pellegrini
che da Canterbury arrivavano fino a Roma.
Sosteremo presso il parcheggio Cipressino in area a noi
riservata dal comune di Monteriggioni.
Passeggiata sulle mura dell'antico borgo e nel pomeriggio
rientro a Verona.

Chiusura iscrizioni al raggiungimento dei posti disponibili, comunque non oltre il 5 aprile con 
versamento della quota di euro 30 per due persone, a copertura della visita guidata per tutta la giornata
con visita al  soffione e pagamento parcheggio riservato a Monteriggioni da fare anticipatamente.   
Roberta cell. 340.0580810
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Venerdì 7 aprile   
Ore 9,30  ritrovo partecipanti distributore AGIP dopo San Giovanni Lupatoto sulla superstrada VR-Legnago 
Ore 14,00  arrivo a Fano sistemazione.  Cena al “Pesce Azzurro” e pernottamento.        
        

  

PASQUA NELLE MARCHE       
dal  7 aL 13.4.2023  

Sabato 8   

Ore 10,00 partenza da Fano. Sosta alle gole del Furlo per pranzo  
Pomeriggio spostamento a Sassoferrato  - cena e pernottamento   

Gole del Furlo  

Domenica 9 (Pasqua)  
Mattina ore 9,30 visita di Sassoferrato e Messa rientro 
all’agriturismo per il pranzo in agriturismo.  
(Vedi menù)  

AGRITURISMO ANTICO MURO  



Giovedi 13 rientro a Verona  

Lunedì 10 (Pasquetta)  
Ore 9,00 ritrovo partecipanti e spostamento a Genga per la visita delle grotte di Frasassi o del Tempio Valadier 
– pernottamento 

Martedì 11   
Ore 9,00 ritrovo partecipanti e spostamento a Fabriano per la visita della città e alle ore 10 del bellissimo 
Museo della Carta e della Filigrana   
Cena e pernottamento  

Mercoledì 12   
Ore 9,00 spostamento a Cacciano per la visita del paese dei “Murales artistici”.  
Trasferimento a Jesi per visita pomeridiana del Museo di Federico II. Cena e pernottamento  

IMPORTANTE
A CAUSA DEI LIMITATI POSTI

NELLE VARIE AREE DI SOSTA
 

LE ADESIONI SI CHIUDERANNO

  AL RAGGIUNGIMENTO DI

N. 10 CAMPER ISCRITTI



Martedì 14 febbraio 2023
Festa di San Valentino

IL Camper Club del Lupo
Organizza una Pizza per tutti i soci

PIZZERIA DA GIANNI

LE ADESIONI SI RACCOLGONO
ENTRO IL 01/03/2023

VERSAMENTO DI UN ACCONTO
DI 50 EURO A CAMPER

A:  MAURO_ 347 3396323
  ROBERTA_ 340 0580810



Chiama....

codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000
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