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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 97  

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 

Cari Soci, 
Il gruppo di “avventurosi” che per primi si cimenteranno in un viaggio da veri camperisti in un ter-
ritorio da tutti considerato inospitale, qual’è l’Albania, sono in fase di partenza e dopo accurati 
controlli sia meccanici che logistici tutti sono pronti ed entusiasti di una tale nuova opportunità. 
L’ottima organizzazione di Renzo che per ovvi motivi di massima sicurezza per tutti e di scorrevo-
lezza delle procedure burocratiche che sicuramente incidono pesantemente sulla logistica del viag-
gio stesso, ha condiviso con il Direttivo di appoggiarsi in toto ad un tour operator specializzato, ha 
dato la piena garanzia ai nostri dieci equipaggi che sono pronti per questa nuova esperienza. 
Il gruppo anche questa volta è stato motivo di “traino” e se il viaggio in ogni caso comporta qual-
che incognita ecco che affrontarlo insieme ha dato la giusta motivazione e il corretto spirito 
d’avventura. Il nostro Club ha già più volte offerto ai Soci alcune mete particolarmente “attrattive” 
ma talvolta difficili da raggiungere con le forze singole. Abbiamo proposto un tour in Turchia, un 
percorso in Russia e a seguire con la collaborazione di camperisti esperti la visita in paese quali la 
Siria, Tunisia…… 
Le esperienze hanno creato gruppi di amici che ancora oggi si vedono e pur abitando in zone lonta-
ne tra loro si ritrovano per altre iniziative e mantengono viva l’amicizia consolidata nel corso 
dell’esperienza camperistica. 
Il camperista si misura e vive anche per queste opportunità e se è vero che il mondo è grande è an-
che vero che talvolta il nostro modo di viaggiare ci avvicina a tante altre persone indipendentemen-
te dalla lontananza. 
Il nostro Club vive di queste ed altre esperienze che continuamente vengono arrichite.. 
Nel frattempo parlando di “cose di casa nostra” vi invito a prenotarvi con solerzia per la Festa So-
ciale che ci consentirà di trovarci tutti assieme nell’area di sosta a Jesolo Lido dove ci accoglieran-
no con tutti gli onori, vista anche la simpatia e disponibilità del buon Renato, responsabile nonché 
amico dei camperisti. 
Il fine settimana in bici con rafting collegato darà la dovuta movimentazione al gruppo di 
“temerari” che si avventureranno in Valbrenta……e poi altre attività sono in cantiere…a disposi-
zione per tutti voi. 
Con cordialità                               
                                                                                                           Luciano Righetti 
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13° FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA   13° FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA   13° FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA   13° FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA   
Del  Camper Club del LupoDel  Camper Club del LupoDel  Camper Club del LupoDel  Camper Club del Lupo    

  
  

…..Tutti i Soci sono invitati a partecipare alla festa Sociale che Tutti i Soci sono invitati a partecipare alla festa Sociale che Tutti i Soci sono invitati a partecipare alla festa Sociale che Tutti i Soci sono invitati a partecipare alla festa Sociale che 

anche quest’anno ci consentirà di passare un fine settiamana anche quest’anno ci consentirà di passare un fine settiamana anche quest’anno ci consentirà di passare un fine settiamana anche quest’anno ci consentirà di passare un fine settiamana 
all’insegna dell’allegria e della compagnia…all’insegna dell’allegria e della compagnia…all’insegna dell’allegria e della compagnia…all’insegna dell’allegria e della compagnia…    
 

…..Ci diamo appuntamento a:Ci diamo appuntamento a:Ci diamo appuntamento a:Ci diamo appuntamento a:    
 Jesolo Lido presso l’area di sosta “DON BOSCO” Jesolo Lido presso l’area di sosta “DON BOSCO” Jesolo Lido presso l’area di sosta “DON BOSCO” Jesolo Lido presso l’area di sosta “DON BOSCO”     
In Via  Oriente  ..dove tutti i Soci potranno godere dell’ospitalità In Via  Oriente  ..dove tutti i Soci potranno godere dell’ospitalità In Via  Oriente  ..dove tutti i Soci potranno godere dell’ospitalità In Via  Oriente  ..dove tutti i Soci potranno godere dell’ospitalità 
che il responsabile  e  nostro  amico  Renato ci  riserverà….che il responsabile  e  nostro  amico  Renato ci  riserverà….che il responsabile  e  nostro  amico  Renato ci  riserverà….che il responsabile  e  nostro  amico  Renato ci  riserverà….    

L’area di sosta è  a ca. 100 m. dalla spiaggia  libera  a disposi-L’area di sosta è  a ca. 100 m. dalla spiaggia  libera  a disposi-L’area di sosta è  a ca. 100 m. dalla spiaggia  libera  a disposi-L’area di sosta è  a ca. 100 m. dalla spiaggia  libera  a disposi-
zione e a ca. 300 m. dall’inizio della zona pedonale e turistica zione e a ca. 300 m. dall’inizio della zona pedonale e turistica zione e a ca. 300 m. dall’inizio della zona pedonale e turistica zione e a ca. 300 m. dall’inizio della zona pedonale e turistica 
di Jesolo Lido con la lunga passeggiatadi Jesolo Lido con la lunga passeggiatadi Jesolo Lido con la lunga passeggiatadi Jesolo Lido con la lunga passeggiata    
  

…Si può arrivare già dalla giornata di  Venerdì  in piazzole ri-…Si può arrivare già dalla giornata di  Venerdì  in piazzole ri-…Si può arrivare già dalla giornata di  Venerdì  in piazzole ri-…Si può arrivare già dalla giornata di  Venerdì  in piazzole ri-
servate…..con sosta per :servate…..con sosta per :servate…..con sosta per :servate…..con sosta per :    
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--------    ----------------VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì------------Sabato Sabato Sabato Sabato ------------Domenica Domenica Domenica Domenica --------Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì ------------------------------------al prezzo : al prezzo : al prezzo : al prezzo : 
€ 18,00 o  € 11,00 per chi arriva il Sabato€ 18,00 o  € 11,00 per chi arriva il Sabato€ 18,00 o  € 11,00 per chi arriva il Sabato€ 18,00 o  € 11,00 per chi arriva il Sabato    

(+ € 3,00/giorno per chi vuole la corrente)(+ € 3,00/giorno per chi vuole la corrente)(+ € 3,00/giorno per chi vuole la corrente)(+ € 3,00/giorno per chi vuole la corrente)    
            (la quota per la sosta verrà pagata singolarmente da ogni partecipante) 
 
La Festa……inizia il…………La Festa……inizia il…………La Festa……inizia il…………La Festa……inizia il…………    
    
----------------Sabato 19 giugno: 
.......ore 17.00 aperitivo di benvenuto 

…...ore 20.00 cena a base di : lasagne al forno-grigliata di carne-contorni-dolce-
caffè-acqua, vino ecc… 

           
A seguire intrattenimento e allegria in compagnia con l’amico Eros e il suo grupo  
 

------Domenica 20 giugno: 
        ore 8,30 colazione 
       ore 12.30 pranzo di : grigliata di pesce-contorni-vino acqua e caffè 
                      (per chi non desidera il pesce offriremo un primo piatto) 
 
Il costo complessivo sarà di : € 25,00 a persona compreso di tutto. 
(€ 15,00 per i ragazzi  da 3 a 12 anni) 
(€ 30,00 per i non Soci accompagnati dai Soci) 
 
 
Si prega dare la propria adesione il più presto possibile e in ogni caso entro e non oltre 

il 14 giugno 2009 direttamente a: 
Brighenti Dino cell. 349/5750431 
Alberti Lorenzo tel. 045/519321 
 
---Per arrivare all’area di sosta: Autostrada A4-barriera di Mestre-Tangenziale-uscita 

aeroporto di Venezia-seguire per Jesolo città- Cortellazzo-Jesolo Lido li-
torale zona campeggi-ca. 500 m. prima dell’inizio della zona urbana di 
jesolo Lido………..ca. 150 km da Verona  
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Il Camper Club del Lupo propone…                
 

    AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……AVVENTURA E NATURA SUL BRENTA…12/13 GIUGNO 2010……    
 

                         
 

RAFTING E BICI IN MEZZO ALLA NATURA 
 

…Venerdi’ 11 giugno ritrovo presso l’area attrezzata di Valstagna (VI) loc. Lebbo   
(autostrada A4 fino alla Valdastico A31, uscita Vicenza Nord-Cittadella-Bassano del Grappa
-Valstagna) 
 
…Sabato 12 giugno si  parte ore 9,15 con trasporto bici direttamente dall’area di sosta con 
pulman e trasporto bici al seguito in direzione Borgo Valsugana e poi in discesa libera lungo 
la ciclabile della Valsugana per ca. 35 km  percorso pianeggiante in leggera discesa quasi 
interamente in ciclabile con possibilità di sosta.  
 
…In serata vedremo di organizzare una pizza in compagnia. 
 
….Domenica 13 giugno si parte in mattinata per la vicina  Sede del Circolo “Val Brenta 
“ (km 4 ca.) da dove si inizierà la discesa in gommone del fiume Brenta in tutta tranquillità 
e sicurezza. (durata attività ca. 3 ore) 
…. Per chi non partecipa all’attività di rafting possibilità di visitare le grotte di Oliero e par-
co circostante con accesso direttamente dalla sede del circolo rafting con trasporto dedica-
to….Altri percorsi naturalistici-in loco accessibili a tutti. 
 
….Pic-nic per tutti al rientro dalla discesa direttamente alla Sede del Circolo (eventualmente 
portare il necessario per il pic-nic) attrezzato con bagni-area verde- Nel pomeriggio rientro. 
 

Costi:..€ 10,00 a testa + € 30,00 per chi effettua rafting + € 6,00 per chi effettua visita 
alle grotte di Oliero. 

           € 10,00 al giorno per area di sosta da pagarsi individualmente 
Per prenotazioni e informazioni 
Righetti Luciano  cell….3472506286 
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DAL DIRETTIVO... 

                                                        DIRETTIVO DEL 17 MAGGIO 2010  
 
 
Il Direttivo prende in esame varie ipotesi per l’organizzazione della Festa Sociale 2010 tenendo conto 
delle necessità espresse dai Soci. 
Da varie analisi si decide alla fine di organizzare il tutto utilizzando l’area di sosta “Don Bosco” a Je-
solo Lido che si è resa disponibile, previo contatto telefonico, alla sistemazione e dispone della struttu-
ra fissa per accogliere i Soci, dando la propria disponibilità anche per la preparazione della cena del 
Sabato sera e del pranzo per la Domenica. 
Si dà mandato al Presidente di organizzare il tutto contattando il responsabile dell’area di sosta. 
Vengono messi a punto gli ultimi dettagli operativi per il viaggio in Albania in partenza per fine mag-
gio e l’organizzazione del fine settimana per la biciclettata organizzata nella zona di Bassano del Grap-
pa.     

- Quotidiano del: 06/05/2010 Difetto di conformità: sì alla risoluzione del contratto se la ripa-
razione del caravan comporta notevoli inconvenienti per il consumatore (Tribunale di Lecco, 
sezione seconda, sentenza 4 marzo 2010). Scatta la risoluzione del contratto di compraven-
dita quando la riparazione del camper comporta notevoli inconvenienti per il consumatore. Lo 
precisa la sentenza del 4 marzo 2010 (qui leggibile come documento correlato) emessa dalla 
seconda sezione civile del Tribunale di Lecco. Il caso. Ecco i fatti: una coppia acquistò un ca-
ravan che fin da subito rilevò problemi strutturali: infiltrazioni d’acqua nell’abitacolo anche in 
presenza di modeste piogge. Malgrado il camper fosse stato portato in riparazione il proble-
ma non era stato risolto, tanto che gli acquirenti senza successo chiesero la sostituzione del 
caravan. Tutele. Poiché la perfetta impermeabilità di un camper, considerato l’uso cui è desti-
nato (non solo il trasporto ma anche il pernottamento) è una qualità normale, anzi essenzi 
ale, per questo tipo di bene – ricorda il giudice – il difetto di conformità genera la responsabi-
lità del venditore ex articolo 130 comma 1 del D.Lgs 206/05 (il codice del consumo). Gli atto-
ri, quindi, dopo aver inutilmente chiesto la sostituzione del camper hanno diritto alla risoluzio-
ne del contratto. L’articolo 130 comma 3 del codice del consumo prevede, infatti, che il con-
sumatore abbia diritto, tra l’altro, alla sostituzione del bene, se questo rimedio non sia ogget-
tivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto alla riparazione. Il comma 4 della 
stessa norma stabilisce poi i criteri per valutare l’eccessiva onerosità, che includono 
l’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per 
il consumatore. Fastidi, no grazie. Dunque, il ritiro del caravan per un periodo imprecisato, 
senza alcuna garanzia di effettivo buon esito delle riparazioni, con trasporto dello stesso ad-
dirittura in Spagna, rappresenta un notevole inconveniente per il consumatore. Il fastidio non 
può essere neppure superato dalla temporanea sostituzione con un altro mezzo, considerata 
la normale destinazione del camper quasi una seconda casa, un contenitore di effetti perso-
nali e beni che non si presta ad essere sostituito. (cri.cap) (Tribunale di Lecco, sezione se-
conda, sentenza 4 marzo 2010) Difetto di conformità: sì alla risoluzione del contratto se la 
riparazione del caravan comporta notevoli inconvenienti per il consumatore.Tribunale di Lec-
c o , S e z i o n e  s e c o n d a  -  s e n t e n z a  4  m a r z o  2 0 1 0 .  

SENTENZA  PRO  CAMPER... 
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RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...    

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo ritornati in Valtellina per percorrere la strada ferrata che da Tirano sale lentamente 
sino al passo del Bernina e poi arriva a S.Moritz.  
Abbiamo scelto di andare in inverno per ammirare uno scenario innevato  che ci hanno 
garantito assolutamente affascinate. 
I nostro prodi condottieri nonché organizzatori Gerardo e Loredana ci aspettano 
nell’ampia ed ottima area attrezzata di Tirano (acqua, luce, posto per tutti e vicinanza con 
il paese fanno di quest’area un’ottima base per la visita alla vicina Svizzera, visto le diffi-
coltà di sostare nel paese elvetico). 
Di buona mattina e in perfetto orario ci presentiamo tutti assieme, un gruppetto di una 
quarantina di persone alla stazione e ci accomodiamo con ordine nella carrozza riservata 
al nostro Camper Club. Una gentile guida inizia a snocciolare dati, informazioni che ci ter-
ranno compagnia per tutto il viaggio rendendolo oltremodo affascinante. 
Il treno arranca per la ferrovia a scartamento ridotto, senza cremagliera ma con ingegnosi 
meccanismi per salire in tutta tranquillità, si avventura tra burroni, rapide salite e tornanti 
colmi di neve in un paesaggio innevato, lontano da ogni rumore. Le piccole stazioni che 
troviamo sul percorso sono oramai cimeli storici e i pochi passeggeri che salgono durante 
il percorso sembrano usciti dai boschi  circostanti. Alla fine dopo ca.3 ore arriviamo alla 

stazione di S.Moritz che con il suo lago ghiacciato e il su-
o centro in perfetto stile “vip” ci consente di passeggiare 
in attesa del ritorno….Nel ritorno ci fermiamo a Poschia-
vo, località che merita sicuramente una visita attenta, in 
particolare per la sua “Via dei Palazzi” dove da parte del-
la popolazione prostestante sono state costruite e ora 
mantenute in perfetta efficienza delle sontuose ville stile 
anni 800.  
Alla fine della giornata ci ritroviamo tutti nell’area di so-
sta, stanchi ma soddisfatti della giornata trascorsa e delle 
emozioni vissute a bordo del trenino rosso che ci ha ac-
compagnato alla scoperta di un’angolo di natura di “rara” 
bellezza. 

Ciao a tutti. 
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       “ VIA DEI PALAZZI “  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  Lorella, Luciano e Vittoria   
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Rinnovo  convenzione…... 

 
Rosolina Mare, 27.04.2010 
 
Spett.le Camper Club del Lupo,anche quest’anno siamo lieti di inviarVi nostra proposta di Con-
venzione riservata ai Vostri associati per la stagione estiva 2010. 
 
Di seguito una breve presentazione della nostra struttura:  
 
Il nostro Villaggio è immerso nel verde all’estremità del Parco del Delta del Po, si affaccia diretta-
mente sul mare con spiaggia riservata ed è la meta ideale per famiglie con bambini. E’ punto di 
partenza per escursioni in bicicletta ed a piedi, grazie ai numerosi percorsi naturalistici che 
l’ambiente offre. A breve distanza dal nostro Villaggio, il Giardino Botanico di Porto Caleri, ricco di 
singolari attrattive ambientali e meritevole di ospitare esemplari unici universalmente riconosciuti. 
Possiamo offrire ai Vostri Associati ampie piazzole con e senza corrente o con corrente, acqua e 
scarico. 
Grazie alle diverse caratteristiche ambientali che ci contraddistinguono, disponiamo sia di piazzole 
vicino al mare sia di piazzole nel cuore della pineta.  
Oltre alla sistemazione in campeggio, c’è la possibilità di alloggiare in bungalow o chalets, unità 
abitative autonome ed indipendenti dotate di angolo cottura, servizi igienici (doccia, wc, lavabo) 
e terrazza coperta. 
Per maggiori informazioni / descrizioni relative alla nostra struttura ed ai servizi che possiamo of-
frire, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.rosapineta.it.  
Se desiderate, possiamo inviare mezzo posta dei prospetti illustrativi del nostro Villaggio. 
Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento e in attesa di un Vostro cortese 
riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA     

 

  
  
  

 Spett.le 

CAMPER CLUB DEL LUPOCAMPER CLUB DEL LUPOCAMPER CLUB DEL LUPOCAMPER CLUB DEL LUPO    

37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

(VERONA) 
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C O N V E N Z I O N E 
 
Con la presente  il  Villaggio  Turistico  Camping  Rosapineta  stipula Con il Camper Club 
del Lupo con sede in Casella Postale 130 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) la seguente  con-
venzione  che avrà vigore dal 12.05.2010 fino al 04.07.2010. e dal 20.08.2010 fino al 
19.09.2010.L'offerta è fruibile da tutti i soci del Club in regola con il tesseramento  e  previa 
presentazione della tessera in corso di validità. La convenzione si riferisce a piazzole con e sen-
za allacciamento alla rete  elettrica nonché a piazzole con allacciamento alla rete e-
lettrica, idrica e fognaria e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il sabato e la 
domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre; col medesi-
mo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una 
giornata di permanenza. Le tariffe sono come  da listino campeggio 2010 allegato. 
Questa formula "week-end" comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia.  
Da segnalare la disponibilità di un camper service per carico e scarico acque. 
Per quanto riguarda soggiorni week-end in bungalow / chalet (salvo disponibilità e pre-
via richiesta di prenotazione), eccezionalmente per i Vostri associati, possiamo offrire la pos-
sibilità di usufruire delle attrezzature del Villaggio fino alle ore 22.00 del giorno di partenza 
(domenica) lasciando libera tuttavia l’unità abitativa occupata entro le ore 10.00 del mattino. 
Le tariffe villaggio sono comprensive di IVA 10%, batteria da cucina e stoviglie (moka da caffè 
esclusa), frigorifero, pulizia finale, 2 sedie a sdraio ed un ombrellone, consumi di luce – acqua e 
gas, accesso alle piscine ed alla spiaggia, animazione diurna e serale (giugno-luglio-agosto) ed 1 
posto auto e si intendono già comprensive del numero di persone relative alla tipologia dell’unità 
abitativa scelta. 
Segnaliamo inoltre le seguenti offerte promozionali valide per tutti i tipi di bungalow / chalet: 
Per prenotazioni con arrivo il 12.05., 13.05., 14.05., 15.05., 05.06., 11.09.2010: 
7 giorni di soggiorno al prezzo di 5; 
Per prenotazioni con arrivo il 29.05., 12.06.2010: 
7 giorni di soggiorno al prezzo di 6. 
Vi preghiamo di prendere visione del listino prezzi 2010 e del regolamento allegato per ulteriori 
informazioni relative ai prezzi ed al soggiorno. 



 

Pagina 12 

• Vendo generatore ,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 
• Vendo Rimor Superbrig 680 TC  meccanica Ford Transit 125 T350  anno luglio 2004 - 

km.52.000 sospensioni Alko, gomme nuove nov.09, 6 posti + 1, doppia dinette, letti a 
castello trasversali con garage a volume variabile sempre rimessato e tagliandato,super 
accessoriato.Ottime condizioni - unico proprietario - vendo a € 29.000 trattabili 
tel.3493945457 – Verona 

 
• Vendo tv per camper 10 pollici 220-24-12 volt a colori marca Grundig  modello P25-

449/12 con telecomando ad € 50,00,Vendo cassetta wc thetford grande come nuo-
va,Vendo oblò 40x40 come nuovo,per info tel. 348 2600295 

 
• Vendo gommone per Camper con chiglia semi rigida mt.3,60 con motore yamaha Bici-

lindrico 15 cv completo di molti accessori per info tel 348 2600295   
 
 N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti  ind. email alberti.lo@tiscali.it 
tel.3472633474  le inserzioni rimarranno pubblicate  90 giorni.  Si prega di avvisare in 
caso di vendita  

MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...    

FOTO WEEK END IN  FRIULI...FOTO WEEK END IN  FRIULI...FOTO WEEK END IN  FRIULI...FOTO WEEK END IN  FRIULI...    
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FOTO SPAGHETTATA...FOTO SPAGHETTATA...FOTO SPAGHETTATA...FOTO SPAGHETTATA...    
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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 by EUROCAR  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 0442629170 

www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 
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 
• INAUTO di MARINELLO GIANCARLO  – Via Araldi 24 – Monteforte d’Alpone VR -              Tel. 

0456176111 Officina meccanica-elettrauto auto e camper – pre revisioni, bollino blu. Installazione riscaldamento a 
gasolio Eberspacher,condizionamento cellula Viesa,(L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA)ammortizzatori 
pneumatici, livellatori di carico, stabilizzatori di corrente, dispositivi speciali per guida e trasporto di persone disa-
bili.  

   Propone ai soci del Camper Club del Lupo, preventivi gratuiti e condizioni particolari su  
   ogni tipo di lavorazione.  

• 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 Camper club del  
          lupo 
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
• SAN BENEDETTO VECCHIO MULINO  –  Via Bergamini 14 – San Benedetto di Lugana VR Tel. 045 

7550544 www.campingsanbenedetto.it Consultare il sito internet o chiamare in campeggio    
• 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 speciale 20 giorni a Jesolo € 155,00 senza corrente escluso Agosto,oppure 10 giorni € 99,00 
compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-22 Agosto valido 
anche per il nuovo campeggio BoscoPineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivoltella del Garda (Bs) tel. 0309119464  www.campingsanfrancesco.com .Per 
i week-end dal 09.04.09 al 25.04.09 € 27,00 (escluso Pasqua e il ponte del  1° Maggio)Per i week-end dal 07.05.09 
al 23.05.09  € 28,00-Per i week-end dal 04.06.09 al 27.06.09 € 35,00-Per i week-end dal 02.07.09 al 04.07.09 € 
40,00 

• CAMPING GRANDE ITALIA Sottomarina tel.041405664.Aprile-Maggio-Settembre tranne i Ponti 25 Aprile e 1 
Maggio € 18,00 a notte piazzola+2 persone. Giugno-Luglio-Agosto €25,00 a notte piazzola+2 persone 

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 12.05.2010 fino al 
04.07.2010. e dal 20.08.2010 fino al 19.09.2010.prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il 
sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre; col me-
desimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una gior-
nata di permanenza. 

RIMESSAGGI 
• RIMESSAGGIO CAMPER CASABELLA  – Via Valnuova – Palù – VR Tel. 3357723582 
            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 
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  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 

 

12-14 Febbraio…...Carnevale  a  Busseto (PR)   
                                                                                                                                                                 
19 -21 Marzo ……..Tour sulla neve col trenino del Be rnina 
 
16-18 Aprile……….Viaggio disorganizzato…..Marano Lag unare  
 

7-9 Maggio………...S. Daniele in Friuli 
 
14-16 Maggio……...Spaghettata a Sottomarina 
 
29 Maggio 6 Giugno ...Tour in Albania 
 
11-13 Giugno……...Avventura e natura sul Brenta 
 
19-20 Giugno……...Festa sociale Camperclub 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatam ente ai  soci…….buon viaggio a tutti 
 
 
 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2010 


