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ADESIVI GRANDI  A  € 8 
MAGLIE ANNIVERSARIO A € 5 

Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
letti quali rappresentanti a cadenza triennale. 

L'Associazione promuove ogni tipo di rapporto di amicizia, e 
collaborazione con tutte le altre organizzazione del settore, in 
tal senso è gemellata con ASSOCIAZIONE CAMPEGGIA-
TORI PERUGINI ed FEDERCAMPEGGIO-UCA(unione 
camper amici) 

A chi si associa vengono garantiti:  

• Tessera Sociale;  
• abbonamento al periodico "Il notiziario del club ;   
• Sconti nei negozi convenzionati;  
• Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 

itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e 
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei; 

•  La quota di iscrizione  al Camper Club del Lupo è 
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può 
farlo mettendosi in contatto con il sig. BRIGHENTI 
DINO o richiedendo il modulo d’iscrizione (scaricabile 
dal sito internet) e versamento della quota a mezzo 
bonifico bancario su c.c. intestato al Camper Club del 
Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U0200859822000040183499  
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NUMERO 112  

SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 

Inviare posta ordinaria per il club ad : 
ALBERTI LORENZO 
Via Carlo Pisacane 5 
37060 Castel D’Azzano (VR) 
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L’EDITORIALE 

Carissimi amici, 
 
mi ritrovo ancora una volta e sono passati tanti e tanti anni, a tirare le somme per 
un’altro anno passato in compagnia del Camper Club del Lupo. Sono oltre 15 anni 
che assieme a tanti di voi e con altri che magari ritrovo ogni tanto nel mio percorso, 
ho viaggiato in lungo e largo è ho condiviso situazioni e momenti spensierati. 
Sono cambiate le realtà e le situazioni personali ed alcuni hanno abbandonato 
l’utilizzo del camper ed altri hanno scelto altre modalità di svago ma noi siamo an-
cora presenti e siamo ancora vogliosi di dedicarsi alla nostra passione con il nostro 
fedele mezzo. 
Guardando indietro vedo tutti i viaggi fatti e tutte le località visitate e sono veramen-
te tante e con caratteristiche diverse una dalle altre ma nonostante tutto siamo an-
cora in procinto di dedicarsi ai viaggi da fare per i prossimi mesi con rinnovato entu-
siasmo. 
Siamo al completo per il viaggio in Sicilia, terra ricca di tesori artistici e umani con 
un viaggio che riserverà sicuramente grande soddisfazione per la scelta dei luoghi 
da visitare e per la particolare accoglienza delle persone di Sicilia…. 
In collaborazione con gli amici Fabrizio e Paola di Livorno andremo a cogliere 
l’opportunità di visitare la bellissima Toscana in Val D’Orcia nel periodo del “ponte 
dell’Immacolata” per passeggiare nei  paesini medioevali e godere della cucina tipi-
ca toscana, il chè è già un programma di ampia soddisfazione per tutti. Invece vi 
stiamo aspettando tutti per il nostro consueto pranzo di Natale che ci servirà per 
aggregare sempre più il nostro gruppo, per condividere alcune esperienze e magari 
programmare assieme le prossime vacanze natalizie. Vi aspetto tutti assieme e se 
volete invitate anche i vostri famigliari che sono i benvenuti. 
Con cordialià 
 
        Luciano Righetti   
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PRANZO DI NATALE 2011PRANZO DI NATALE 2011PRANZO DI NATALE 2011PRANZO DI NATALE 2011    

L’agriturismo è immerso nello splendido paesaggio delle colline moreniche di Custoza tra vigneti e luoghi 
incontaminati. L’ampio verde circostante assicura pace e assoluta tranquillità al di fuori dello smog e del 
frastuono della vita quotidiana. 

 ………………..PRANZO DI NATALE ………………       

 ………………TESSERAMENTO ..2012…………….. 
 

Si invitano tutti i Soci e loro famigliari Domenica 18 Dicembre a partecipare al consueto Pranzo di 
Natale per un ritrovo conviviale con lo scambio di auguri e per programmare le attività per il nuovo anno.. 
Ci ritroviamo presso la “TRATTORIA AL PIGNO”  

Via Rosolotti 8 -San Giorgio in salici –Sona (VR) alle ore 12,30 per :  

-…….Iscrizioni Tessera  2012…………………… €  30,00               
-…….Iscrizione Tessera federcampeggio 2012... ...€ 18,00 
 
          Il costo del pranzo è convenuto in..€  25,00 a persona compreso gli eventuali famigliari 
………………………..…………….…gratis i bambini sino a 10 anni……………………………………. 
 
Inizio pranzo ore 13,00……….con il menù tipico del ristorante: 
….Aperitivo delal casa …………..Bigoli alla pancetta…..Tortellini  di valeggio al burro fuso…………….. 
….Grigliata ai ferri (pollo…costina…salamella…carne salà cotta)….verdure cotte e crude………………... 
….dolce tipico del Lupo ..caffè…vino..bianco di  custoza..rosso cabernet..acqua…………………………... 
 
 …….VI ASPETTO TUTTI  IN COMPAGNIA CON I VOSTRI FAMI GLIARI…………  
 
 ….PRENOTAZIONI DA SUBITO –   RIF. DINO BRIGHENTI C ELL. 349/5750431….. 
 
Come raggiungere la trattoria Al Pigno: 
Coordinate GPS: 45.39999808763102, 10.773816704750061  
Dall'autostrada Milano-Venezia: Uscita Peschiera del Garda. Usciti dall'autostrada tenere la sinistra direzione Valeggio sul 
Mincio-Mantova. Proseguire per circa 4 km . Alla rotonda andate dritti ed entrate nel paese di Oliosi. Attraversate tutto il paesi-
no e proseguire per San rocco-Rosolotti. 
Dall'autostrada Brennero-Modena: Uscita Verona Nord. Usciti dall'autostrada prendete la tangenziale direzione Peschiera-
Brescia,proseguite per circa 5Km e uscite in direzione Peschiera-Brescia.Vi immetterete sulla SR 11 in direzione di Peschiera. 
Proseguite per circa 8 km e svoltate a sinistra per san giorgio in salici. Attraversate il paesino e proseguire per San rocco-
Rosolotti. 
Da S.Giovanni Lupatoto: percorrere la Tangenziale Sud uscire direzione Caselle-Sommacampagna. attraversare Sommacampa-
gna, e uscire In Via Guastalla e poi in Via Monzambano sx Via San Rocco attraversare San Rocco girare a Sx Via san Rocco e 
continuare su Via Rosolotti 



 

Pagina 5 



 

Pagina 6 

VIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNO    

SICILIA d'inverno 
 
 

Sintesi del programma Sicilia d’inverno dal 29/12 al 07/01/12 
 
29/12  in viaggio verso Palermo 
30/12 ore 8 arrivo al porto di PA e partenza per Marsala 
30/12 sistemazione in parcheggio a Marsala e visita libera nel pomeriggio 
30/12 ci spostiamo davanti alle cantine Florio 
31/12 dalle 9,30 alle 11  visita delle cantine con spuntino ed assaggi di 3 vini. 
31/12 ore 15,30 visita alle saline Ettore e Infersa 
31/12 ci spostiamo presso l’imbarcadero Arini e Pugliese 
31/12 Cenone di fine anno con musica dal vivo (opzionale) 
01/01/12  ore 9,30 imbarco per Mozia e visita con guida fino alle 13 
01/01/12 pranzo libero, nel pomeriggio raggiungiamo il park a Trapani. 
01/01/12 Park sosta CAMPER AND TOUR -   
02/01/12 giornata dedicata alla visita di Trapani 
03/01/12 mattinata ad Erice 
03/01/12 spostamento al park di Custonaci – pranzo libero – 
03/01/12 ore 16 visita del presepe vivente nella grotta Mangiapane 
03/01/12 in serata arriviamo a Scopello in area attrezzata – cena libera – 
04/01/12 opzionale: visita riserva zingaro o giro per Scopello 
04/01/12 ore 13 pranzo tipico siciliano in agriturismo 
04/01/12 pomeriggio dedicato alla visita libera di Castellamare del Golfo 
05/01/12 visita alla tonnara di Scopello 
05/01/12 spostamento a Palermo passando da Mondello 
06/01/12 mattinata visita dei maggiori monumenti di Palermo con guida. 
06/01/12 Pomeriggio visita di Palermo in carrozza con guida auricolare. 
06/01/12 ORE 17 fine programma organizzato 
07/01/12 giornata libera attendendo l’imbarco alle ore 20 per Napoli 

(consigliata visita Duomo Monreale – bus davanti l’are di sosta – o mercati ti-
pici di Palermo) 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni indipendenti 

dall’organizzazione. 

Il club non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o persone cui ognuno 

deve cautelarsi  in proprio stipulando idonee assicurazioni. 

Il giorno 5/12 ore 20 verrà presentato ai partecipanti il viaggio. 

Ne approfitto per augurare a tutti un Natale sereno ed un brillante 2012. 

 

                                                                                                               RENZO 
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Info capodanno 
Alcuni equipaggi del nostro club trascorreranno il capodanno a Roma per eventuali 
informazioni ed iscrizioni rivolgersi al sig. Bonomi tel. 335 6527828 

          DIRETTIVO DEL 14/11/2011 
 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Si visiona il nuovo sito Internet che dovrebbe essere operativo dal mese di Dicem-
bre. 
Il viaggio in Sicilia di fine anno è definitivo e viene programmato un’incontro tra i 
partecipanti, fissato per il giorno 5 dicembre sempre in Sede, per discutere tutti i 
particolari operativi e logistici del viaggio stesso. 
Si dà mandato al Consigliere Cipriani di attivarsi per la scelta del gadget 2012. 
Viene programmato per il periodo 7/11 dicembre (ponte dell’Immacolata) un viag-
gio in Toscana in Val d’Orcia con la completa organizzazione sia logistica e sia o-
perativa del Socio Lorenzini di Livorno che ha dato piena collaborazione per 
l’organizzazione del viaggio stesso. 
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I nostri amici Fabrizio e Paola invitano tutti i Soci del :  
 

                                             CAMPER CLUB  DEL LUPO 
 
                      in …  VADICHIANA E VAL D’ORCI A 8-9-10 e 11 dic. 2011 
 
                               

                              
                           
                               
SINALUNGA 

 
 
 
 
MERCOLEDI’ ..7.. pom.  Inizio arrivo a Pieve di Sinalunga (km 330 da Verona) in area di sosta e 
parcheggio presso stazione FF.SS appositamente riservata, asfaltata, illuminata con possibilità di carico e 
scarico. Gratuita offerta dalla pro-loco. 
 
GIOVEDI’ 8 dic. mattina . Come sopra e per i già presenti visita al centro storico, teatro Ciro Pinsuti 
e convento S.Bernardino presso il quale ricorrono i festeggiamenti della madonna del Rifugio; pomeriggio 
libero. Ore 18.00 ritrovo presso l’area di sosta e trasferimento al ristorante della fattoria “La Fratta” dove si 
terrà la cena con il seguente menù::: 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                  MENU’ 
 
                                                 Antipasto di salumi, prosciutto e crostini toscani 
                                                           Pici al sugo di nana (piatto tipico) 
                                                     Pasta e fagioli alal contadina (piatto tipico) 
      Roast-beef di chianina con contorni e degustazione di spezzatino di chianina (secondo disponibilità) 
                                                                        crostata casareccia 
                                                         Vino rosso di fattoria, un po’ d’acqua 
                                                             caffè (moka) e grappa di fattoria 
 
Pernottamento nell’aia della fattoria (quindi bevuta libera) 
                   
CENA E PERNOTTAMENTO € 25,00 A PERSONA 

VIAGGIO...CAMPERCLUBDELLUPOVIAGGIO...CAMPERCLUBDELLUPOVIAGGIO...CAMPERCLUBDELLUPOVIAGGIO...CAMPERCLUBDELLUPO    
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VENERDI’.. 9 MATT ……Trasferimento a Pienza (km 20) nel parcheggio illuminato del Seminario in 
Via Verdi, in prossimità del centro storico, messo a disposizione gratuitamente dal Comune per la sosta ed 
il pernottamento. Esiste, poco distante AA gratuita. 
Pienza è la prima città costruita con piano regolatore voluta da papa Pio II nel 1400 e città d’arte patrimo-
nio mondiale dell’umanità. Capitale del “pecorino”, ricca di negozi di prodotti titpici toscani. comprese ter-
recotte locali. Altre informazioni su Internet. 
La visita di Pienza occupa l’intera giornata. 

 PIENZA S.QUIRICO gli orti leonini 
 
Sabato ..10 matt….Trasferimento a S.Quirico d’Orcia  (km 10) su posteggio prenotato per 6 ore a par-
tire dall’ora di arrivo (ca. 9/9,30/10 ) al costo di € 5.00 a camper, 
In tale occasione si svolge la sagra dell’olio novo con degustazione della bruschetta oltre agli stands gastro-
nomici con prodotti. (alle ore 10,45 iniziano manifestazioni varie, vedi Internet.). 
Nel pomeriggio chi vuole può raggiungere: 
 
Bagno Vignoni…e sostare su parcheggio camper libero. E’ località termale, l’unica ad avere la piazza 
d’acqua e si possono visitare i resti delle antiche terme. Anche qui non mancano negozietti tipici e posti di 
ristoro. In serata rientro all’area di sosta di Pieve di Sinalunga con possibilità  di ballo liscio presso il Cir-
colo ricreativo locale (ingresso € 5 a persona) e pernottamento… 

 piazza d’acqua a BAGNO VIGNONI 
 
Domenica.. 11 dic…..In mattinata giro in paese al centro storico, Santuario e mercatini di Natale. Alle 
ore 12 ospiti del Circolo ricreativo per un veloce buffet con sfiziosità locali, buon vino (poco per chi deve 
guidare) caffè e poi tutti verso casa…….. 
 
Arrivederci alla prossima  
 
Per prenotazioni e info Righetti Luciano 347/2506286 al più presto possibile…    
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4 COSE CHE (FORSE NON LO SAPEVI) IL CELLULARE POTRE BBE FARE  

Ci sono alcune cose che possono essere fatte in caso di gravi emergenze. 
Il cellulare può effettivamente essere un salvavita o un utile strumento per la sopravvivenza. 

Controlla le cose che puoi fare. 
 

PRIMO – Emergenza  
 

Il numero di emergenza per il cellulare è il 112 in tutto il mondo. Se ti trovi fuori dalla zona di co-
pertura della rete mobile e c’è un'emergenza, componi il 112 e il cellulare cercherà qualsiasi rete 
esistente per stabilire il numero di emergenza per te; è interessante sapere che questo numero 

112 può essere chiamato anche se la tastiera è bloccata. Provalo. 
 

SECONDO - Hai chiuso le chiavi in macchina?  
 

La tua auto ha l’apertura/chiusura con telecomando? Questa funzionalità può risultare utile un 
giorno. Una buona ragione per avere un telefono cellulare: se chiudi le chiavi in auto e quelle di 
ricambio sono a casa, chiama qualcuno a casa sul cellulare dal tuo cellulare. Tenendo il tuo cel-
lulare a circa 30 cm. dalla portiera, dì alla persona a casa di premere il pulsante di sblocco, te-

nendolo vicino al suo cellulare. La tua auto si aprirà. Così si evita che qualcuno debba portarti le 
chiavi. La distanza è ininfluente. Potresti essere a centinaia di km. e se è possibile raggiungere 
qualcuno che ha l'altro telecomando per la tua auto, è possibile sbloccare le porte (o il baule). 

N.d.r.: funziona benissimo! Lo abbiamo provato e abbiamo aperto l’auto con un cellulare! 
 

TERZO – Riserva nascosta della batteria  
 

Immagina che la batteria del telefono sia molto bassa. Per attivare, premere i tasti *3370# 
Il cellulare ripartirà con questa riserva e il display visualizzerà un aumento del 50% in batteria. 

Questa riserva sarà ripristinata alla prossima ricarica del tuo cellulare. 
 

QUARTO - Come disattivare un telefono cellulare RUB ATO?  
 

Per controllare il numero di serie (Imei) del tuo cellulare, digita i caratteri *#06# 
Un codice di 15 cifre apparirà sullo schermo. Questo numero è solo del tuo portatile. Annotalo e 
conservarlo in un luogo sicuro. Quando il telefono venisse rubato, è possibile telefonare al provi-
der della rete e dare questo codice. Saranno quindi in grado di bloccare il tuo telefono e quindi, 

anche se il ladro cambia la scheda SIM, il telefono sarà totalmente inutile. Probabilmente non re-
cupererai il tuo telefono, ma almeno si sa che chi ha rubato non può né usarlo né venderlo. Se 

tutti lo faranno, non ci sarà motivo di rubare telefoni cellulari. 
 

ATM - inversione numero PIN (buono a sapersi!)  
 

Se dovessi mai essere costretto da un rapinatore a ritirare soldi da un bancomat, è possibile av-
visare la polizia inserendo il PIN# in senso inverso. Per esempio, se il tuo numero di pin è 1234, 
dovresti digitare 4321. Il sistema ATM riconosce che il codice PIN è stato invertito rispetto alla 

carta bancomat inserita nella postazione ATM. La macchina ti darà il denaro richiesto, ma la poli-
zia – all’insaputa del ladro – sarà mandata immediatamente alla postazione ATM. 

Questa informazione è stata recentemente trasmessa su CTV da Crime Stoppers, tuttavia è rara-
mente usata perché la gente semplicemente non la conosce. 
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Tratto dalla rivista inCamper 
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Il Natale delle meraviglie a San Marino 8 dicembre 8 gennaio 2012 

E’ il Natale delle Meraviglie! 
Un fitto programma di appuntamenti accompagna piccoli e grandi nei luoghi piu affascinanti della Citta, in 
quelli conosciuti ma anche negli angoli solitamente nascosti, alla riscoperta di una San Marino palpitante di 
musica, luci, profumi e sapori. 
Luce, tra sogno e poesia 
L’Arte delle Luci natalizie avvolge di un’aura inusuale il centro storico sul Monte Titano. La Citta vestita a 
festa, indossa una collana splendente. Le nuove luci disegnano architetture lucenti e scenografiche. Migliaia 
di lampadine e chilometri di fili delineano le antiche mura, edifici, monumenti, alberi, strade. La Repubblica 
splende e desidera essere ammirata, ma con riguardo alla sostenibilita, grazie al ridotto consumo  energetico 
della tecnologia led. 
Dal 2 Dicembre 2011 fino all’8 Gennaio 2012 
Mercatino di Natale 
Dall’8 all’11 17 e 18 dal 23 al 31 Dicembre 2011 1° Gennaio dal 6 all’8 Gennaio 2012, Via Eugippo e Piaz-
zale Lo Stradone, dalle ore 10,00 alle 19,00; 25 Dicembre e 1° Gennaio dalle ore 15,00 alle 19,00 
Le antiche mura del centro storico fanno da cornice al tradizionale “Mercatino Natalizio”. Le casette in legno 
presentano i colorati addobbi per l’albero di Natale e il Presepe e tante idee regalo per uno shopping origina-
le, dall’oggettistica all’artigianato artistico, ai prodotti della gastronomia, tra i profumi del mercatino: “vin 
brule”, cioccolata calda, crepes, cascioncini romagnoli fritti e caldarroste. 
Animazioni degli Artisti itineranti 
E la musica, in perfetto clima natalizio allegro e coinvolgente, a guidare i visitatori lungo le vie e le piazzette 
del centro storico. Musici viandanti, zampognari e la “Babbo Natale Brass Band” dedicano brani e melodie 
ai visitatori. Perche senza musica, che festa e? Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio, nei giorni del mercatino nata-
lizio, dalle ore 15,00 alle 19,00, nelle contrade del centro storico 8 Dicembre 2011-8 Gennaio 2012 
Presepe 
Classico Presepe nella nicchia del torrione, antiche mura di Contrada del Pianello 
Concerto Gospel 
Per chi ama la tradizione, il coro Gospel “Joyful Gospel Singers”, fra i migliori cantanti provenienti da grup-
pi e corali gospel delle chiese battiste di New Orleans. Da non perdere! 
26 Dicembre, Teatro Titano, ore 21,00 Ingresso € 5,00 
Notte di San Silvestro “Happy New Year@San Marino” 
Una grande Festa di Capodanno sotto le stelle, per salutare insieme il Nuovo Anno col Concerto Live della 
“MAGICABOOLA BRASS BAND” che, gia dal pomeriggio, suona gioiosamente in marcia lungo le vie del 
centro storico. Lo spettacolo con VideoJay FRANKIE B. & VALENTINA MONETTA trasforma la piazza 
in una grande discoteca all’aperto di forte impatto scenico. L’occasione richiede Piatti della tradizione 
all’insegna della buona fortuna: cotechino con lenticchie, “vin brule”, ciambella e bustrengo. Al Brindisi di 
Mezzanotte si comincia a stare con il naso in su per ammirare lo spettacolo pirotecnico che illumina la volta 
del cielo. Musica e balli in Piazza Sant’Agata, dalle ore 21,00 fino a tarda notte 
Concerto del Nuovo Anno 
Tradizione anche in “APPASSIONATAMENTE… MUSICAL!”, concerto della Banda Militare della Re-
pubblica di San Marino, diretta dal Mç Stefano Gatta, con la partecipazione del soprano Barbara Andreini, 
per chi vuole aprire il Nuovo Anno con note positive. 
Domenica 1° Gennaio 2012, Teatro Titano, ore 17,00. Ingresso . 5,00 
Shopping conveniente 
Occasioni di shopping nel centro storico, nei 340 negozi del piu grande centro commerciale all’aperto e nei 
Centri Commerciali, Outlet e Boutiques nel territorio della Repubblica.  
Menu delle Feste e Prodotti Tipici Sammarinesi 
Durante il periodo natalizio i ristoranti sorprendono con creazioni culinarie che esaltano le caratteristiche dei 
prodotti tipici della tradizione gastronomica sammarinese, accompagnate da vini tipici certificati. 
Per brindare in allegria, con gusto!  
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi 
stipulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di 
tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE S.R.L.  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 

0442629170    www.lafenice.vr.it  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozio-
ne. 

 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 
• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR 

tel. 0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare 
offerte varie nel sito. 

 
MOTORI/PNEUMATICI 
• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici 

Pneuservice 
• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - 

tel. 45512687 Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi 
presso l’officina. 

• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 
          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci   

 Camperclub  del Lupo 
  
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 

20% tutto il periodo 
• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-

3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-22 Agosto valido 
anche per il nuovo campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 
12.05.2011 fino al 03.07.2011. e dal 19.08.2011 fino al 18.09.2011.prevede che un equipaggio in 
arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di per-
manenza anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domeni-
ca ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

 
VARIE 
• SPACCIO BAULI SpA – Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  

tel. 0458288375 convenzione stipulata: 
    su tutti i prodotti a marchio BAULI - DORIA - CASALINI - MOTTA  sconto 10% presentando    

alla cassa la tessera del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di 
imperfetto aspetto, esclusi quelli già in promozione 
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• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 
 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  
• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 
• TUA ASSICURAZIONI via M. Ortigara 10 San Giovanni L upatoto VR Tel.045 8750143 
          Per i soci del Camperclubdellupo sconti particolari fino al 30% su polizze: RCA auto motocicli ciclomotori 
          RCA camper,Furto incendio + garanzie acc. camper,furto incendio rct abitazione,infortuni,vita e finanza      
          personale 

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 
Tel. e fax 0423 23603 - cell. 338 2231462 /  333 3109114     

www.jesolocamper.it   
 

  Promozione  speciale :  
     20 giorni  a  Jesolo  € 155  no corrente 
     10 giorni  a  Jesolo  € 99  con corrente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
2-3 Aprile……………….Festa delle Boche 
 
21-27 Aprile…………….Parchi della Croazia 
 
28-29 Maggio…………..14° Festa sociale Camperclub a Je solo 
 
1-5 Giugno……………..Sui Laghi della Carinzia meridiona le 
 
12-23 Giugno…………..Romania-Ungheria  (ANNULLATO) 
 
9-10   Luglio…………….Camminata in Val di Rabbi 
 
23-25 Settembre……….Biciclettata in Val Rendena 
 
14-16 Ottobre………….Ticino e Naviglio grande 
 
8 Dic.- 11 Dic…………..Viaggio in Toscana 
 
30 Dic.-7 Gen………….Capodanno in Sicilia 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite sm s immediatamente ai  soci   
                                                             buon viaggio a tutti 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2011 


