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Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
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Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
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L’EDITORIALE 

Cari Soci, 
Le vacanze estive sono alle porte e come è oramai d’abitudine la nostra consueta riunione men-
sile viene sospesa nel periodo estivo per ritrovarsi a fine Agosto e precisamente il Lunedì 30.  
Come di consueto da parte mia e dell’intero Direttivo vi auguriamo buone vacanze ed anzi vi invi-
tiamo a sfruttare tutte le opportunità per un periodo di assoluto riposo nelle località balneari o 
montane o anche per chi è assetato di cultura nelle città d’arte che tanto sono visitate anche nel 
periodo estivo. 
Le vacanze sono un momento importante per ritrovarsi essenzialmente con la famiglia o con gli 
amici con i quali condividere esperienze e momenti spensierati. 
Alcuni di Voi sono già in giro, altri stanno partendo o predisponendo il tutto con meticolosa atten-
zione per avere “tutto sotto controllo” e poi via….. 
Dobbiamo utilizzare questa opportunità per condividere il più possibile questi momenti con gli altri 
e quindi il campeggio o l’area di sosta o solo l’incontro durante il percorso deve diventare anche 
momento di sodalizio con altri camperisti e perché no scambio di esperienze e culture diverse 
che messe assieme sicuramente arricchiscono ognuno di noi aldilà della semplice vacanza. Que-
sta è una prerogativa assoluta dei camperisti, difficilmente replicabile nelle vacanze organizzate 
con il tutto compreso delle agenzie di viaggio e pertanto sfruttiamo al massimo le conoscenze di 
tutti e creiamo nuove amicizie per nuove avventure. 
A proposito di avventure diamo il ben ritornato al gruppo di lupacchiotti che reduci dall’esperienza 
del viaggio in Albania sono rientrati ai primi di giugno e sono già pronti per nuove esperienze. Il 
viaggio è stato sicuramente “diverso” con situazioni sia logistiche che ambientali non riconducibili 
agli standard conosciuti. L’appoggio e l’assistenza, peraltro elemento indispensabile, ha funzio-
nato a dovere e tutti si sono divertiti ed hanno saputo vivere in assoluta tranquillità una viaggio 
che rimane ancora oggi come un’esperienza unica ….mai visto 10 camper tutti assieme in Alba-
nia hanno confermato le guide…e mai visto la corrente in tutto il viaggio ha replicato il nostro 
buon Renzo, dall’alto del suo nuovissimo e fiammante Hymer super accessoriato….. 
Altre attività e altre esperienze arriveranno a breve…e tutti voi avrete la possibilità di partecipa-
re… 
Al momento, conclusa la Festa Sociale e rientrati dal fine settimana a Valstagna andiamo in ferie 
e poi ci ritroviamo a fine Agosto……. 
Buone Vacanze 
                                                                                                                   Luciano Righetti               
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        PIOVE A DIROTTO SULLA FESTA SOCIALE  
 
 
Cari Soci, 
 
Diciamo subito che il fine settimana prescelto per la nostra 13° Fe-
sta Sociale ha messo a dura prova i nostri Soci che catapultati in 
due giorni di “tempaccio” con acqua a catinelle e temperature a pic-
co hanno fatto “buon viso a cattiva sorte” e si sono in ogni caso in-
gegnati per ottenere il miglior risultato possibile…. 
L’organizzazione del buon Renato, amico e titolare dell’area di so-
sta Don Bosco a Jesolo, ci ha permesso di usufruire della sua otti-
ma cucina al riparo dalle intemperie e la serata di sabato allietata 
dal gruppo di cabaret “ I Bauchi Volanti” con Eros e i suoi amici, pe-
raltro camperisti trevigiani pure loro, ci ha consentito di divertirci con barzellette a volontà, sce-
nette tratte da personaggi di Zelig…e altro ancora sino a tarda sera…. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La domenica il tempo peggiorava e mentre diluviava ininterrottamente con soddisfazione di chi 
“navigava e saltava” nelle piazzole stracolme di acqua la cucina sfornava un’ottima grigliata di 
pesce che metteva tutti d’accordo sotto il tendone e ci consentiva di chiudere in bellezza la no-
stra Festa. 
L’unico rammarico viene dalla scarsa partecipazione dei Soci, anche se sia il periodo scelto che 
ha coinciso con la partenza di tanti di voi per le vacanze e sia le previsioni del tempo che hanno 
ovviamente scoraggiato la partecipazione non ci hanno consentito di avere quella partecipazione 
che da sempre ritengo indispensabile per una Festa che almeno una volta all’anno ci veda riuniti 
anche solo per uno scambio di idee e esperienze. 
Diciamo subito che alcuni di voi avrebbero potuto fare uno sforzo e magari anticipare o posticipa-
re la partenza per essere dei nostri o non guardare le previsioni meteo ma pensare alla sostanza 
delle cose…..diciamo che si poteva fare di più e per questo da parte mia e dell’intero Direttivo vi 
è una nota di rammarico. 
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DAL DIRETTIVO... 

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE IL MESE 
DI LUGLIO NON SI TERRA’ L’ASSEMBLEA 
MENSILE DEI SOCI,CI TROVEREMO LUNEDI 
30 AGOSTO 2010 ALLE ORE 21  IN SEDE 

Voglio però pensare in positivo e magari il prossimo anno anticiperemo la data per dar modo ad 
ognuno di poter partecipare anche se credetemi quest’anno è stata un’occasione persa. 
 
Un ringraziamento invece per chi c’era e per tutti coloro che si sono dati da fare per 
l’organizzazione…………… 
 
 
                                    

 
   
                                                                                           
  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           
                                                                                                               Luciano… 



 

Pagina 6 

ALBANIA  

– ECCOCI TORNATI – 
 
 

Si è concluso un viaggio molto interessante, in collaborazione con IL GIROCAMPER ed ELLADE VIAGGI, 
in una terra ricca di storia, come l’Albania. 
E’ stata un’esperienza che ha interessato tutti i partecipanti,  coinvolgendoci per 9 giorni in una scoperta 
delle sue bellezze naturali e delle sue vicende storiche. 
Abbiamo visto una realtà molto diversa dalla nostra e constatato che la popolazione è in cammino per 
migliorare il proprio tenore di vita. 
Abbiamo conosciuto Aleksander un giovane studente di 24 anni che è sempre stato all’altezza del suo 
compito con molta competenza e capacità. 
Abbiamo conosciuto il gruppo di ragazzi di Vivalbania, di cui la nostra guida fa parte, che ci hanno  
presentato i loro programmi, coinvolgendoci in una cena di specialità tipiche, con tanta simpatica e alle-
gri balli popolari. 
Il resoconto più dettagliato verrà fatto da un partecipante, io volevo solo aprire una breve parentesi per 
ringraziare tutti gli amici che mi hanno seguito, adattandosi ai vari momenti e cogliendo i frutti che un 
viaggio offre sempre. 
Grazie a tutti ed al nostro Club che ci da la possibilità di organizzare momenti importanti del nostro 
viaggiare, alimentando amicizia e sana convivenza. 
 
Renzo e Licinia 
 
 

Il gruppo a Valona 
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RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...    

CROAZIA -  BOSNIA ERZEGOVINA – MEDUGORJE 

DAL  1° ALL’8 MAGGIO 2010 
 

Partenza mattina del 1° Maggio con destinazione Seny dove sostiamo per la notte in un campeggio in 
riva al mare Kamp Škuer, € 14,00 a notte. Qui c’è un piccolo ristorantino e ne approffitiamo per man-
giare un po’ di fritto misto e un bel piatto di scampi alla griglia, buoni, per due persone € 50,00. 
 

 Il mattino seguente partenza direzione Medugorje, prendiamo l’autostrada, semi deserta ma bella. 
Finita l’autostrada ci sono circa 70 km di strade un po’ tortuose ma fattibili. 
Arriviamo nel pomeriggio e troviamo un bel campeggio a due passi dalla Basilica dove ci sistemiamo in 
un bel posticino all’ombra, € 10,00 a notte. 
 

Il giorno seguente lo dedichiamo tutto al luogo dove siamo, si decide di andare sul monte dove ci sono 
state le apparizioni, scarpe da trekking e via!!! 
Il  percorso è tortuoso ma senza dubbio una bella esperienza. 
 

Nel pomeriggio visitiamo il paese e la basilica, alla sera partecipiamo al rosario e alla santa messa che 
viene celebrata all’aperto dietro la basilica. C’è davvero tanta gente. 
Visto che siamo vicini, solo 25 Km, partiamo per visitare la bella cittadina di Mostar, dove vediamo il fa-
moso ponte vecchio e ammiriamo uno dei famosi tuffi dei giovani del posto. 
…..Qui la guerra ha davvero  lasciato il segno, case mitragliate…. bruciate… distrutte…. 
 

Proseguiamo con destinazione Dubrovnik, dove andiamo in un campeggio sul mare. 
Prendiamo l’autobus e in dieci minuti siamo subito in centro; è una città vecchia circondata da mura. 
A Dubrovnik c’eravamo già stati anni fa’ ma ci ha fatto piacere rivederla! 
Anche qui i segni della guerra non passano inosservati, gran parte della città è stata distrutta e poi rico-
struita. 
 

Nel pomeriggio partiamo per Sibenik, dove arriviamo per sera in un bel campeggio sul mare. 
Avremmo voluto fermarci per qualche giorno a goderci un po’ di relax, ma purtroppo il maltempo non 
ce lo ha permesso. 
Decidiamo così di proseguire per Skradin, un bellisimo paese nel parco visitabile del fiume Kirka. 
Avendolo già visitato ne approfittiamo per mangiare un po’ di buon pesce e fare quattro passi in centro. 
 

Proseguiamo il nostro viaggio di ritorno risalendo tutta la costa, una meraviglia!! 
La strada è piacevole e poco trafficata. 
Passiamo Zara e arriviamo a Seny, dove ci fermiamo per la notte. 
Il mattino seguente ripartiamo con calma verso casa. 
 

Davvero un bel viaggio tranquillo!!!! 
 

 

 

Alessandro, Giusy e naturalmente Luna 
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RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...RACCONTO DI VIAGGIO...    

RENATA, GIGI E “LA TATA” (NAVIGATORE SATELLITARE GPS = OK!!) 
Viaggio attraverso Friuli – Slovenia – Croazia - Bosnia/Erzegovina                                                        

(Dal 7/5/2010 al 27/5/2010) 
 
Libri guida: 

Lonely Planet 
Touring 
Rivista 

 
Prima tappa, Venerdì 7 maggio – Passariamo 
Ci ritroviamo con altri 5 camper vicino al park gratuito vicino a villa Manin. 
Sabato 8 maggio – Passariamo 
In mattinata visita sala carrozze e armi con mostra fotografica gratuita e visita a villa Manin con mostra “ I 
Basadella” (ingresso € 16,00). 
Sabato pomeriggio 8 maggio – Spilimbergo 
Sosta gratis con carico e scarico e visita del centro 
Seconda tappa, domenica mattina 9 maggio – San Daniele del Friuli 
Park gratis – visita centro -  pranzo presso casa del prosciutto (€ 28,00) – bicchierata di saluto con gli altri 
equipaggi- inizio tour autogestito. 
Domenica pomeriggio 9 maggio – Trieste 
Visita al parco tropicale (interessante) presso giardini castello Miramare con guida (€ 10,00) – sosta gratui-
ta sul viale che porta al castello. 
Terza tappa, lunedì 10 maggio – Porek 
Touring pagina 164, nella mattinata parcheggio presso supermercato 15 minuti a piedi dal centro – visita 
centro storico (interessante) – visita basilica Eufrasiana (molto interessante). 
Lunedì pomeriggio 10 maggio – Rovinj 
Touring pagina 233, camping Porton Biondi 20 minuti a piedi per il centro – visita città vecchia 
Sant’Eufemia – porto di pesca intatto (interessante). 
Quarta tappa, martedì 11 maggio – Pula 
Touring pagina 176, park presso bus 10 minuti a piedi dal centro – visita anfiteatro (80 KN) (molto interes-
sante) – arco dei Sergi (molto interessante) porta Gemina (interessante) – tempio di Roma e Augusto (20 
KN) (molto interessante). 
No Plitvicka – si Zadar: variazione spostamento programma per cattivo tempo. 
Quinta tappa, mercoledì 12maggio – Zadar 
Lonely Planet pagina 254 e Touring pagina 238, camping Borik 15 minuti di bici per centro – visita San 
Donato (molto interessante) – Santa Anastasia (molto interessante) – San Simeone (molto interessante) – 
Organo marino – il saluto al sole. 
Sesta tappa, giovedì 13 maggio – Kornati isole 
Touring pagina 245, partenza barca dal pontile vicino al campeggio (10 minuti a piedi) ore 08.15 con nave 
Leut navigazione, tutta la giornata con pranzo a bordo (ottimo),  rientro ore 17.30. 
Racconti di vita vissuta da parte dell’equipaggio recentemente trascorsi (KN 600). 
Settima tappa, venerdì mattina 14 maggio – Krka parco 
Touring pagina 244, park Skradin 10 minuti a piedi per imbarco – ingresso parco KN 160 – visita prima 
parte 1 ora e 30 min. quasi tutto su passerelle (molto bello). 
Venerdì pomeriggio 14 maggio – Sibenik  
Touring pagina 200, park presso imbraco 10 minuti a piedi dal centro – visita cattedrale di San Giacomo 
(molto interessante) – centro storico (interessante). 
Ottava tappa, sabato 15 maggio – Trogir 
Touring pagina 223, camping Seget 20 minuti in bici per il centro – visita città Unesco – Porta Marina, 
S.Bala, San Lorenzo (KN 40) (molto interessante) – mercato – centro città molto caratteristico in stile ve-
neziano – park vicino ponte pedonale (70 KN per 2 ore) – brutto tempo. 
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Nona tappa, domenica 16 maggio- Split 
Touring pagina 209, camping Stobrec utilizzo pulman per centro – visita palazzo di Diocleziano (molto 
interessante) – mausoleo di Diocleziano (molto interessante) – tempio di Giove e chiesa di San Doimo 
(molto interessante). 
Decima tappa, lunedì mattina 17 maggio – Mostar 
Lonely Planet pagina 150, park dientro chiesa San Francesco, custode € 5,00, 10 minuti a piedi dal centro –
visita stari most (ponte vecchio) – moschea Neziraga – moschea Tobacica – moschea Karadozbeg – mo-
schea Koski melmed pasa (interessante) – torre dell’orologio – chiesa ortodossa (interessante) – bolschevi-
ca cosak (casa turca). 
Si rimane colpiti dalla quantità di piccoli e grandi cimiteri, sorti dove prima vi erano giardini; sulle date 
delle lapidi ricorre 1993 e 1995 – case trivellate che raccontano quanto è accaduto. 
Il racconto di una guida è stato: non è servito a niente perché tuttora non c’è volontà di ripartire. 
Mussulmani 50% - Cristiani 50%. 
Il fascino/richiamo della cittadina è forte con i suoi minaretti/bazar sulla sponda della Neretua che ha se-
gnato il confine fronte. 
Lunedì pomeriggio 17 maggio – Medugorje 
Lonely Planet pagina 160, camping Zeno – San Giacomo – salita impegtativa monte Krizevac (via crucis) 
(4 ore salita/discesa) – salita alla collina delle apparizioni (2 ore 30 min. salita/discesa). 
Si respira un silenzio mistico percorrendo questi sentieri. 
Cena al ristorante del camping Solitudo a Dubrovnik. (KN 150 1 piatto di pesce e 1 uno di carne). 
Undicesima tappa, martedì/mercoledì 18 e 19 maggio – Dubrovnik 
Touring pagina 186, camping Solitudo 2 notti, bus per centro Porta Pile – giro delle mura (KN 140) (molto 
interessante) – Luza/piazza delle loggia (molto interessante) – palazzo dei rettori (molto interessante) – 
Mala Braga/convento francescano ( KN 20) (molto interessante) – Bijeli frati/convento domenicano (KN 
20) (molto interessante) – pranzo locanda Peskarija/porto vecchio (KN 210) (ok!!!) – passeggio tutta una 
giornata per vie e vicoli. 
Dodicesima tappa, giovedì/venerdì 20 e 21 maggio – Orebic 
Rivista pagina 76, camping Le Palme a Koliste – penisola di Peljesac Ston 20 minuti bici per Orebic – visi-
ta muraglia e città vecchia – giornata di relax per Renata – giro in bici per Gigi. 
Sabato 22 maggio – Korciula 
Lonely Planet pagina 275, tragghetto da Orebic (anadata e ritorno KN 48) – visita città in attesa imbarco – 
mura (interessante) – cattedrale San Marco (interessante) – pranzo presso ritorante porta ingresso ovest 
(KN 175). 
Tredicisima tappa, domenica 23 maggio – isola di Brac (Penisola Peljesac – terra ferma) 
Touring pagina 117, traghetto da Trpanj per Ploce (KN 274) – traghetto da Makarska a Sumartin/isola Brac 
(KN 344). Campig da Mario in collina 15 minuti dal centro – visita a Bol, famosa spiaggia di Zlatni Rat – 
Milma, pittoresco villaggio di pescatori (interessante) con strada stretta ed in forte pendenza. 
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Quattordicesima tappa, lunedì/martedì 24 e 25 maggio – Rab 
Touring pagina 102, traghetto da Supetar per Split (KN 344, 1 ora) traghetto da Jablamac per Rab (€ 
30,60), camping Padova III due notti 10 minuti dal centro – visita Rab centro (molto interessante) – quattro 
campanili e mura medioevali – traghetto da Rab per Jablanac (KN 200). 
N.B. non possibile visita in giornata di Hvar da Split perché il catamarano in questo periodo fa solamente 
andata con il ritorno il giorno dopo. 
Quindicesima tappa, mercoledì/giovedì 26 e 27 maggio – Plitvicka 
Touring pagina 175, 2 notti al camping Korana, servizio bus per ingresso parco protetto dall’Unesco – per-
corso H e G comprensivo di trasporto con barche e tranino, camminamenti su passerelle e sentieri per inte-
ra giornata, tra cascate grandi e piccole. 
Molto interessante e faticoso da farsi per vastità in due giornate. Comprende 16 laghi alimentati da 3 fiumi. 
 
Tour molto bello e preparato nei minimi dettagli, apprezzate le città d’arte mescolate a romanico, venezia-
no e medioevo. 
 
Info varie: 
• L’utilizzo dei telefoni pubblici stradali con tessera prepagata è economico,anche dalle cabine 

all’interno degli uffici postali presenti in ogni città e paese. L’acquisto delle tessere si può effet-
tuare presso le rivendite di giornali. Mai utilizzare  per telefonare i contatori ubicati presso gli 
uffici di ricevimento dei campeggi sono maggiorate del 50% 

• Per il cambio denaro meglio le banche o uffici postali,attenzione alla frontiera e negli uffici di 
cambio chiedono provvigioni anche abbastanza alte. Il cambio migliore che abbiamo effettuato 
è stato : 1€=7,18 KN 

• Mai pagare servizi di trasporto traghetti in euro, utilizzare la loro moneta le KN (kune) altri-
menti chiedono una maggiorazione del 15% 

• Per evitare di pagare le 30 € della vignetta autostradale della Slovenia bisogna entrare in auto-
strada a Basoviza 

• La nuova rete autostradale Croata è ottima , in pedaggi spesi € 56,00 
• KM percorsi 2712 
• LT. di gasolio consumati 288 (costo gasolio € 1,10 litro) 
 
 
 
                                                                                                                                          Gigi & Renata 
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Area di sosta camper…... 

Il Roseto Patrucco  
 
Vieni a trovarci nella Riviera dei Fiori... in mezzo alle rose!! 
 
Nuovo Roseto con più di 200.000 piante di rose e 270 varietà selezionate da collezione! 
 
Possibilità di sosta con autocaravan/camper all'interno dell'azienda! 
 
Area attrezzata per camper con moderno pozzetto per lo scarico, colonnine per l'elettricità, servizi igienici, 
area relax e ovviamente tante, tantissime rose!!! 
 
Ti aspettiamo nello splendido Golfo Dianese, potrai trascorrere le tue vacanze al mare immerso nelle rose 
per vivere la Riviera dei Fiori in totale libertà circondato dalla natura! 
 
Sarai ospite della storica azienda florovivaistica ‘Vivaio Rose Patrucco’ che dal 1946 crea e seleziona le 
migliori varietà di rose per diffonderle in tutto il mondo. Potrai visitare il nuovo roseto che raccoglie più di 
270 varietà di rosai pregiati che, con l’arrivo della primavera, sbocciando ci regalano una meravigliosa e 
suggestiva fioritura! 
 
Si informano gli Amici camperisti che nei pressi del roseto è stato loro adibito un ampio prato pianeggiante 
su massicciata drenante e compatta, con moderni servizi a loro dedicati. 
 
Il Roseto si trova nelle immediate vicinanze di Diano Marina, a poche centinaia di metri dal mare e da tutti 
i servizi e le attrazioni che la Riviera dei Fiori può offrire. 
 
Sono i benvenuti gli animali al guinzaglio sotto il controllo e la responsabilità del padrone. 
 
Prodotti tipici di produzione propria: olio di oliva taggiasca 'prima spremitura', agrumi della riviera, primi-
zie dell'orto, genuine prelibatezze tutte a Km zero e, ovviamente, non mancano mai le piante di rose di tutti 
i tipi, forme, profumi e colori!! 
 
Per info e prenotazioni: Tel 0183.429540 (orario d'ufficio) oppure 338.8747313  

email: vivaio@patrucco.net 
 
Ti aspettiamo! 
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• 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 BICICLETTATA & RAFTING...FOTO BICICLETTATA & RAFTING...FOTO BICICLETTATA & RAFTING...FOTO BICICLETTATA & RAFTING...    



 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Pagina 13 



 

Pagina 14 

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. 

 
 
 



 

Pagina 15 

• 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 


