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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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L’EDITORIALE 
 
 
Cari Soci, 
 
Si respira già una nuova aria all’interno del nostro Camper Club e in particolare all’interno del Di-
rettivo stesso. 
All’ultima riunione ci siamo ritrovati tutti e dopo aver ringraziato la Massimina, che per motivi per-
sonali ha declinato le proprie dimissioni, per il prezioso contributo dato in tutti questi anni di parte-
cipazione attiva alle varie iniziative del Club, e averla invitata in ogni caso a rimanere come Socia 
partecipando attivamente alle Assemblee, ci siamo dedicati in primis alla riorganizzazione del 
Club. Il tutto per favorirne lo sviluppo sia  con proposte per il potenziamento dei canali evoluti 
(Internet, SMS ecc…) e sia per  lo sviluppo di programmi e attività di interesse specifico per i no-
stri Soci. 
Nel prossimo Direttivo andremo a definire esattamente le modalità operative ed assegnare i nuo-
vi incarichi ai vari Consiglieri in modo da presentarci già alla prossima Assemblea con attività 
concrete in mano. 
Nel frattempo Renzo ha presentato il viaggio attraverso l’Ungheria e la Romania che nel mese di 
giungo consentirà ai nostri Soci di abbinare l’attività culturale con 12 gg. di intense visite e pro-
grammi e poi magari di allungare la permanenza nei territori con altri giorni e attività consigliate. 
E’ un viaggio esclusivo per il nostro Camper Club che segue pertanto le nostre esigenze e le no-
stre indicazioni  con la copertura sia logistica e sia assicurativa di un Tour operator già sperimen-
tato l’anno scorso. 
Per il periodo Pasquale ci organizzeremo con un Tour attraverso le bellezze dei Parchi Naturali 
della Croazia, nel periodo che normalmente è il migliore in assoluto per tale attività. 
Con cordialità. 
 
 
        
 
                                                                                                         Luciano Righetti.        
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                                                        DIRETTIVO DEL 22/2/2011 
 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Il consigliere Gobbi presenta le dimissioni dal Consiglio per motivi personali, mantenendo in ogni 
caso l’iscrizione al Club. Si ringrazia per il contributo dato nel corso degli anni invitandola a parte-
cipare attivamente alle Assemblee dei Soci. 
Vengono esposte le linee guida che dovrebbero consentire una rapida trasformazione dell’attività 
del Club per incrementarne l’utilizzo e la soddisfazione di tutti i Soci. 
Al prossimo Direttivo verranno definite esattamente i nuovi incarichi e le modalità di prosegui-
mento della gestione del Club stesso. 
Il Consigliere Fattori presenta i dettagli organizzativi del viaggio in Ungheria/Romania che verrà 
organizzato nel mese di giugno con dati definitivi nella prossima riunione. 
Viene programmata per il periodo Pasquale una visita ai parchi Naturali della Croazia. 

Convenzione...…. 

 

     Un giardino sul 
mare 

  per le tue vacan-
ze ! 

 

     A 200 METRI DALLA SPIAGGIA 
 
DOV’ E’ CAMPEROASI 

a 5 minuti dalle Terme di venturina 
a 10 minuti da Follonica e da Piombino 

con gli imbarchi per l’Isola d’Elba 
a 20 minuti da Punta Ala e Massa M.ma 
a un’ora  dall’Abbazia di San Galgano 

e dal Parco Naturale dell’Uccellina 
 

   
 
 

FERMA IL TUO CAMPER! 
e goditi la costa suggestiva della 

 Maremma settentrionale!! 

TROVERAI 
 
Piazzole individuali di mq. 55 con     giardi-

netto esclusivo, luce,acqua,scarico nere 
Servizi igienici collettivi con bagni, docce e 

punti di lavaggio 
Servizio gratuito di guardiania e custodia 

del camper per tutto il tempo di perma-
nenza 

LE TARIFFE DI  

CAMPEROASI  2011 
 

Le tariffe  di CAMPEROASI sono for-
fettarie, riferite cioè all’occupazione 
della piazzola da parte  del camper, a 
prescindere dal numero delle persone 
presenti a  bordo dell’automezzo. 

Le tariffe di  CAMPEROASI  sono  com-
prensive  di  ogni  consumo e  servi-
zio  (acqua - elettricità - scarichi - wc) 
ad esclusione dei gettoni doccia. 

Le tariffe di CAMPEROASI includono 
anche la presenza di animali dome-
stici al  seguito del  camperista. 

 
PREZZO AL GIORNO : 

 
 Bassa stagione    (1)  Euro    20,00 
 Media stagione   (2)  Euro    26,00 
 Alta stagione      (3)  Euro    36,00 

 
NOTE:  
 
1. Dal 01 gennaio al 31 marzo/dal 01 otto-

bre al 31 dicembre. 
2.  Dal 01 aprile al 30 giugno/dal 01 set-

tembre al 30 settembre. 
3.  Dal 01 luglio al 31 agosto.  

TEMPI DI APERTURA :  

Bassa stagione            
(dal 01 gennaio al 31 marzo)  
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (1) 
(dal 01  ottobre al 31 dicembre) 
 
NOTA (1) : solo nei giorni di venerdì, sabato, 
domenica; gli altri giorni apertura su prenota-
zione per gruppi e raduni 
 

Media  stagione 
(dal 01  aprile al 20  maggio)          
dalle ore 9:30 alle ore 19:30 
(dal 21  maggio al 30  giugno)        
dalle ore 9:00 alle ore 22:00   

   (dal 01 settembre al 30 settembre)  
   dalle ore 9:00 alle ore 22:00 (2) 

 
NOTA (2) : solo nei giorni di venerdì, sabato e 
domenica; gli altri giorni apertura dalle ore 
9:00 alle ore 20:00 
 

Alta stagione 
(dal 01  luglio al 15 luglio)            
 dalle ore 8:30 alle ore 22:30 
(dal 16  luglio al 31  agosto)           
dalle ore 8:00 alle ore 24:00 

 

CAMPEROASI 
(lat. 42°57’17’’- long.10°40’3’’) 
Area sosta Camper attrezzata 

 Mortelliccio - 57020 Riotorto ( LI ) 
Tel. 0565/20187 – Fax 0565/252771 – 

Cell. 338/1226780 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
E-mail :   info@camperoasi.com 
Sito web: www.camperoasi.com 

 
 

       è un’iniziativa 
       BLUEVERDE srl  
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VIAGGIO…...CAMPERCLUBDELLUPO 

 

Il Camper Club del Lupo Il Camper Club del Lupo Il Camper Club del Lupo Il Camper Club del Lupo     
Organizza un viaggio in  

Ungheria e Romania  
 dal 12 al 24 giugno  2011 

 
Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una 

pagina.  

Sant'Agostino  
“La Transilvania è una delle province più romantiche della Romania. Situata al centro della Ro-
mania, si trova tra le montagne e le colline ed è immersa nei boschi: la catena montuosa dei Car-
pazi che percorre la Romania con dei posti davvero spettacolari . La natura è quasi intatta: acqua 
pura, vegetazione verde e vivace, con tanta flora e fauna. Sulle montagne del centro e dell' ovest 
dei Carpazi si  possono visitare dei post i  selvaggi ancora intatt i . 
Le principali città sono: Cluj-Napoca situata in collina, Brasov e Sibiu nella zona ai piedi dei Car-
pazi Meridionali, Timisoara – all’estremo Ovest, Sighisoara nella zona centrale, Bistrita, Alba-
Iulia, Medias, Fagaras, Deva e altre.  
Le culture si intrecciano tra: rumena, sassone e ungherese. Tutt’ora ci sono regioni e/o città dove 
s i  p a r l a n o  d u e  o  t r e  l i n g u e :  r u m e n a  e  u n g h e r e s e . 
Il clima continentale è: caldo secco d’estate e freddo secco d’inverno. La temperatura media va-
ria: da 25-30° C d’estate ad –5 – 12° C d’inverno. “ 
http://www.transilvaniaonline.it/info_transilvania.html 
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Vi anticipiamo l'idea del grande viaggio di giugno i cui dettagli però, saranno divulgati non appena 
definiti. E' sostanzialmente un viaggio vacanza. 
Il programma che stiamo predisponendo prevede una tappa di due giorni a Budapest e 10 in Ro-
mania (TRANSILVANIA). 
La proposta che stiamo elaborando è mista, tra la massima organizzazione e il “disorganizzato” 
libero. La parte organizzata occuperà i primi 12 giorni, poi forniremo indicazioni per un ritorno 
tranquillo a tappe. 
Daremo infatti indicazioni su sosta nella zona del vino Tokaji Aszu, anche ribattezzato il vino dei 
Re, in quanto già nel passato conteso dalle corti di tutta Europa. Questo nettare era usato dagli 
Imperatori austro-ungarici ma anche dai Re francesi e da altre aristocrazie dell'epoca. Altra sosta 
consigliata il lago di Heviz 

 

 

 

 

 

 

 

 
un lago termale unico al mondo: 
..”La temperatura del lago riscaldato dall'energia geotermica, d'inverno non si abbassa sotto i 22-
24 C , e d'estate raggiunge i 35-36 C . Dalla grotta della sorgente scaturiscono 410 litri di acqua 
di 40 gradi al secondo per cui l'acqua del lago viene scambiata in 3 giorni mantenendo così la 
sua purezza. Il lago termale Hévíz si trova su un territorio protetto che è circondato di un bo-
schetto di 54 ettari ed è riparato dal vento. L'evaporazione continua dell'acqua pulisce l'aria ren-
dendo così possibile un riposo perfetto anche per quelli che soffrono qualche tipo di allergia , of-
f r e n d o  l a  r i n a s c i t a  s i a  d e l l ' a n i m a  c h e  d e l  c o r p o . 
A differenza degli altri laghi di acqua calda del mondo i quali generalmente hanno suolo di origine 
vulcanica, il suolo del letto del lago Hévíz è di torba . La sorgente scaturisce alla superfice da 
questa torba grossa di 7 metri dissolvendo combinazioni preziose. Il fango di torba è unico nel 
mondo, suo effetto curativo è molto piú intensivo dell'acqua. Grazie al suo contenuto dei sali di 
radio e le sostanze ridotte di zolfo ha un effetto antidolorifico, calma il sistema nervoso, stimola la 
rigenerazione delle cellule ed il metabolismo. L'acqua termale è ricca sia di materie dissolte sia di 
sostanze gassose, unificando in tal modo le caratteristiche benefiche delle acque termali conte-
nenti zolfo, calcio, magnesio, bicarbonato e una lieve radio-emanazione. L'acqua del lago è adat-
ta alla terapia delle malattie reumatiche e degli organi di locomozione e per mantenere la salute. 
Stimola la produzione degli ormoni che influenzano i reni laterali così le materie proprie dell'orga-
nismo combattono l'infiammazione e il dolore. “.... 
http://www.transilvaniaonline.it/info_transilvania.html 
Vicinissimo al lago c'è un comodo campeggio che permette di raggiungere in pochi minuti il lago 
a piedi. Per chi ha tempo sulla strada del ritorno potrebbe anche essere invitante un salto al ma-
re, infatti Slovenia e Croazia sono a portata di camper sulla strada per qualche giorno al mare. 
Nel prossimo numero del nostro giornalino inserirem o tutti i dati e costi. 
I prezzi li stiamo prevedendo per un minimo di 10 c amper ed un massimo di 15  
Anticipiamo inoltre che una volta raggiunto il campeggio tutti gli spostamenti avverranno in bus 
privato con guida. 
Per ogni informazione potete contattarmi nelle ore serali al n 3493633786. 
Un saluto a tutti 
Renzo 
Capogruppo del tour Dino. 
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Appuntamenti vari...….Carnevale 

CARNEVALE  DI  IVREA  
Domenica 6 marzo 2011 
Ore 9,00 Fagiolate Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate del Castellazzo (piazza Maretta),    
     San Lorenzo (Ex Polveriera), via Dora Baltea e San Bernardo (piazza della Chiesa).  
Ore 9,30 Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in piazza Castello. Il Podestà con il suo seguito 
      ed i Credendari, salendo per via della Cattedrale, si recano in piazza Castello per effettuare da   
      vanti all’antica sede del Comune il giuramento di fedeltà agli Statuti alla presenza del Corteo   
      Storico.  
Ore 10,00 Visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo in piazza Maret
      ta. Generale, Mugnaia ed il loro seguito fanno visita alla fagiolata per il rituale assaggio dei fa   
      g io l i  e  per  l ’ in iz io  del la  d ist r ibuzione del le  raz ioni  benef iche. 
      Il Podestà al Castellazzo scalza la pietra per la Preda in Dora dai ruderi del Castellazzo con   
      l’antico martello d’arme.  
Ore 10,30 Preda in Dora sul Ponte Vecchio Il Podestà con il suo seguito ed i Credendari, accompagnato 
     dagli Alfieri e dai Pifferi e Tamburi, volgendo le spalle al parapetto del ponte getta dietro di sé 
     verso valle la pietra tratta dal Castellazzo pronunciando la frase Hoc facimus in spretum olim    
     Marchionis Montisferrati, nec permittemus aliquod aedificium fieri ubi erant turres domini Mar
     chionis (facciamo questo in dispregio del Marchese del Monferrato, né permetteremo che alcun 
     edificio abbia a sorgere dove erano le torri del signor Marchese) in segno di rifiuto di ogni forma 
     di tirannia. La Mugnaia con il Generale, lo Stato Maggiore e la Scorta d’Onore assistono alla Ce
     rimonia dalla sponda destra del fiume.  
Ore 11,00 Presentazione dei gruppi ospiti in piazza di Città  
Ore 14,00 Inizio della Marcia del Corteo Storico da piazza di Città Gli Alfieri  con le Bandiere dei Rioni, 
     i Pifferi e Tamburi, il Generale con lo Stato Maggiore, il Sostituto e gli Abbà a cavallo; la Banda 
     Musicale, la Mugnaia con le Damigelle sul cocchio dorato trainato da tre cavalli bianchi; la Scor
     ta d’Onore della Mugnaia; i Paggi a cavallo, il Mugnaio (Toniotto) sul carro dei rifornimenti, il 
     Podestà sul carro trainato da quattro buoi con i Credendari a cavallo percorrono il corso di gala: 
     piazza di Città, via Arduino, piazza Gioberti, via Guarnotta, Ponte Vecchio, via Gozzano, piazza 
     Lamarmora, corso Nigra, corso Cavour, corso Re Umberto, corso Gallo, corso Botta, piazza Bal
     la, corso Massimo d’Azeglio, via IV° Reggimento Alpini (Ufficio del Turismo), via Cascinette, 
     corso Massimo d’Azeglio, piazza Balla, via Palestro, piazza di Città  
     Battaglia delle arance  
     Le nove Squadre a piedi danno vita alla Battaglia delle arance con i tiratori sulle Pariglie e sui   
     Tiri a quattro, per un totale di 32 carri suddivisi su due percorsi: interno (piazza Ottinetti e piazza 
     di Città) ed esterno (Borghetto, piazza del Rondolino passando da Lungo Dora e piazza Fregu  
     glia).  
Ore 17,30 Generala in piazza Città. Al termine del giro iPifferi e Tamburi eseguono la Generala in onore 
     del Generale.  
AREA DI SOSTA CAMPER  
 Area attrezzata sosta camper in Via Dora Baltea  3, angolo Piazzale della Croce Rossa,  nel parco lungo il 
fiume. Acqua, pozzetto, illuminazione. Segnalata e gestita da Gruppo Eporediese Campeggiatori - 
(0125.615026 / 562015). Coordinate  GPS  N 45°27'43.80"  E 7°52'40.71" 
Area attrezzata sosta camper in Via Circonvallazione angolo Via S. Ulderico 1 (Piazza del Mercato). Area 
a prato, acqua, pozzetto, servizi, recintata, aperta 24 ore. Segnalata e gestita da Gruppo Eporediese Cam-
peggiatori  -  (0125.615026/562015). 
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La tradizione. Come in tantissime altre città italiane, anche Imola aveva 
una sua tradizione di Carnevale, incentrata in particolare sulla sfilata dei 
carri allegorici e sui veglioni. Al riguardo ci sono dei documenti nella Bi-
blioteca Comunale che riportano alla seconda metà del '700. Nel corso del 
'900 però la tradizione si interruppe più volte e le ultime edizioni con la sfi-
lata dei carri si svolsero dal 1982 al 1988, organizzate dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con i Consigli di Quartiere e i Centri Sociali del 
territorio.  L'idea. Nel 1996 l'Amministrazione comunale decise di ripropor-
re durante le giornate di Carnevale un momento di festa nella piazza centra-
le della città e la popolazione rispose con entusiasmo. Da quel momen-

to stabilì di provare a reinventare una tradizione locale di Carnevale, evitando però di centrarla sul carro allegorico, 
elemento italiano caratteristico della festa, ma troppo impegnativo senza una storia consolidata alle spalle. L'organiz-
zazione fu affidata agli uffici Partecipazione, Cultura e Progetto Giovani, con il coinvolgimento fondamentale di 
scuole, associazioni, centri aggregativi, gruppi giovanili e imprese socio-culturali. Le peculiarità. Dal 1998 il carne-
vale ha assunto la sua connotazione attuale diventando il Carnevale dei Fantaveicoli. Imola nel '900 era denomina-
ta "la città dei matti" (per la presenza di due ospedali psichiatrici) e forse una certa dose di "pazzia" e di estrosità s'è 
trasmessa agli imolesi; Imola fa parte della Romagna e di romagnolo ha la passione dell'ingegnosità tecnica e dell'in-
venzione; Imola è famosa nel mondo per l'Autodromo, ma forte è l'amore per la bicicletta, compagna fedele di ogni 
giornata. Da questi elementi - uniti al radicato rispetto per l'ambiente - è nata l'idea del "Fantaveicolo".Cos'è il Fan-
taveicolo. Si tratta di un veicolo che può mescolare fantasia, creatività, ingegnosità, colore, stravaganza, ironia. Può 
essere creato in modo originale ed unico, come pure essere realizzato assemblando biciclette, carriole o altri veicoli 
d'uso comune. Importante che sia caratterizzato anche in modo tematico, con un soggetto, un mascheramento ed un 
abbellimento a scelta. Guarda l'Albo d'Oro e partecipa con il tuo Fantaveicolo!Ecologico, prima di tutto. Altro ele-
mento indispensabile: il movimento del veicolo non può avvenire con l'utilizzo di motori inquinanti. Quindi qualsiasi 
soluzione senza motori va bene (a spinta, a pedali, a traino, a vela, ad elica, etc) oppure con motori ad 'emissione ze-
ro' (ad energia elettrica, a pannelli solari, ad aria compressa, ecc). 
La Grande Sfilata e il Concorso. Il Fantaveicolo caratterizza la parte cen-
trale della festa. Un apposito concorso coinvolge tutti i partecipanti che sfi-
lano nella grande parata di Domenica. Ma la festa non si esaurisce qui: il 
concorso e la sfilata dei gruppi mascherati, il Carnevale dei Bambini e dei 
Ragazzi, i laboratori per i più piccoli, le mostre fotografiche arricchiscono il 
c l ima di  festa e d iver t imento in tut ta  la  c i t tà .   
Nel corso degli anni  la manifestazione ha incrementato la sua popolarità 
superando sempre le 20.000 presenze,e inserendosi così di diritto tra i più 
originali e coinvolgenti carnevali italiani.  
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                                                                    Parchi Naturali Croati 
 

Dal 21 al 27 Aprile 2011 e poi a proseguire…………… 
 
In anteprima vi diamo le indicazioni di massima per un’escursione attraverso i più importanti Parchi 
nazionali Croati che ci consentiranno di apprezzare, all’inizio della primavera, della bellezza natura-
le e paessagistica di luoghi protetti e di notevole fascino…. 
 
Andremo a vedere: 
 
Il Parco Naturale sulle isole Brioni….dal 1983 parco naturale, costituito da 14 isole con le due mag-
giori Brioni maggiore e Brioni minore. La visita guidata ci porterà in traghetto e poi con un trenino 
all’interno. Di rilievo la macchia mediterranea che il clima mite ha consentito di svilupparsi al me-
glio, animali e uccelli che popolano liberamente il Parco. Vedremo un museo fotografico dedicato a 
Tito, lo zoosafari,  

      
 
Il Parco dei laghi di Plitvice……..si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela e Rijeka, sorgenti 
sotterranee, collegati tra loro da cascate che si riversano nel fiume Korana. Dal 1979 sono stati pro-
clamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentie-
ri e a 18 km di passerelle. 

 
          
Il Parco delle cascate di Krka…..Il fiume Krka sorge sotto la cascata del ruscello Krci e scorre attra-
verso la pianura di Knin entrando in un kanyon lungo 50 km e profondo sino a 200 m. formandovi 
una serie di cascate e di laghi. La cascata più grande è alta 26 m.    

 
          
 
 
 
 
 

 
Per chi poi desidera proseguire per altri giorni consigliamo di scendere ancora verso Medugor-
je….Mostar…Dubrovnik…….  

VIAGGIO…...CAMPERCLUBDELLUPO 
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raduno…...altro club 

9° palio dei Somari - Amatrice 
                                    19/20 marzo 2011  

 
 

Programma  
19 marzo 2011 Ore 10: Registrazione partecipanti presso camper Campo sportivo 
Pomeriggio: libero 
Ore 20: dopo cena brindisi di benvenuto con dolcetti , vin brulè ed altre cose 
 
20 marzo 2011 Ore 10: visita con la guida alla cittadina 
Ore 12: Pranzo presso il Ristorante “La Campagnola” 
Menù: Antipasto: (lenticchie, trippa, fagioli con le cotiche, prosciutto, coppa, mozzarelle, salcicce, 
coratella, pecora al callaro ed altro…….) 
Primi piatti: amatriciana rossa e bianca 
Secondi piatti: abbacchio al forno con patate 
Acqua, vino,bibite, caffè, dolce della casa (a scelta tra tiramisù o panna cotta o crema catalana) 

 
Somarodromo di Amatrice appuntamento con la 9° edizione di questa singolare  manifestazione 
che vede i somari partecipanti con il nome del sindaco del rispettivo comune di rappresentanza. 
Ore 15.00: Sfilata del corteo lungo Corso Umberto 1° 
15.30: Benedizione degli asini 
15.45: Arrivo Somarodromo e sorteggio gare 
16.00: Inizio della gara 
17.00: Elezione della 1° dama del palio 
Ore 17.30: Rinfresco con bruschetta e polentone 

 
Quota di partecipazione Euro 70 ad equipaggio composto di due persone, Euro 30 a persona 
in più, ragazzi sotto gli 8 anni non pagano                                                                                    
pagamento al momento dell’arrivo 
Sosta camper presso il Campo Sportivo di Amatrice r iservato solo agli iscritti raduno  
 
E’ gradita la prenotazione contattando: Giampietro Spadoni tel-fax: 0746-203896  
cell. 329-4184442 E-mail: giampietrospadoni@inwind.it  
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RADUNO  CAMPEGGIATORI  PIEMONTESI 

Programma Raduno Anniversario Unità Italia 
TORINO 

 
VENERDI’ 25 - 03 – 2011 
Dalle ore 10,00 arrivi e sistemazione in Piazza D’Armi – C.so Monte Lungo- 
Torino (GPS N 45°02’ 55.47” E 7°39’ 21.20”) 
Giornata libera (per scelta itinerari: Info Point del campo)Per chi vuole anche 
… “Torino by night” 
Ore 21,00 Vin brulé offerto dall’Organizzazione 

 
SABATO 26 – 03 – 2011 
Ore 09,00 Visita in gruppo (previa prenotazione) a: Balòn (caratteristico Mercatino delle Pulci); Basilica 
della Consolata e Chiesa di Maria Ausiliatrice 
Ore 12,00 Pranzo libero 
Ore 14,00 Visita con guide alla “Regale Torino” (percorso in parte con tram e in parte a piedi – su prenota-
zione) 
Ore 17,30 Rientro al campo 
Ore 19,00 Trasferimento al Ristorante con autobus privato 
Ore 20,00 Gran Serata di Gala ( prenotazione obbligatoria) 
DOMENICA 27 – 03 – 2011 
Ore 09,00 Visita Palazzo Carignano (sino a 200 partecipanti su prenotazione) Sede del 1° Parlamento Ita-
liano – Visita con guida 
Ore 14,30 Palazzo Carignano – Visita libera per coloro che non sono rientrati nel gruppo della mattina. 
 
NOTE IMPORTANTI : 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTE: obbligatoriamente ent ro 16 marzo 2011. 
COSTO RADUNO : € 25,00 a persona (bambini fino a 6 anni gratis) 
La quota comprende gli spostamenti del sabato e della domenica., le guide e sistemazione camper. Per in-
formazioni e prenotazioni delle escursioni rivolgersi all’Info Point. 
Tutti gli spostamenti in Torino avverranno con i mezzi pubblici. 
Gran Serata di Gala : € 30,00 a persona 
La prenotazione è obbligatoria con versamento anticipato del costo della Serata di Gala per evidenti motivi 
di carattere logistico ed organizzativo 
La scheda di Adesione debitamente compilata con allegata la copia del bonifico bancario deve essere invia-
ta ai seguenti recapiti: fax 011 966 19 56 E-mail : luise20@libero.it 
E’ vietato accendere fuochi nell’area di sosta. 
Il programma e le visite potranno subire modifiche per eventuali avversità atmosferiche. 
Non è prevista la possibilità di allacciamenti elettrici. 
L’area del Raduno è illuminata e dotata di un punto di carico/scarico acqua. 
E’ indispensabile il possesso della tessera Confedercampeggio o della Camping Card per copertura assi-
curativa. 
Coordinate bancarie per effettuare il bonifico intestato alla Federazione Campeggiatori Piemontesi: INTE-
SASANPAOLO S.p.A. filiale di Alpignano (TO) Via Mazzini 5 Cod. IBAN IT55 F030 6930 0401 
00000013 971 
Per scaricare il modulo di iscrizione: 
http://www.federcampeggio.it/files/pdf/unita-italia/adesione.pdf 
 
 



 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             

• 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   
 
• cerco 4 cerchi originali (in ferro) per ducato maxi 18 (dovrebbero essere da 16 pollici). 

chiedere di Orlando  tel 348 1049753 
 
 
 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...    
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                          La Confedercampeggio c´è! 
Forte dei suoi 22.000 iscritti e più di 190 Club sparsi nel territorio Italiano oltre ai propri 
soci sempre più! 

Servizi: 
• Camping Card International 

• Pubblicazioni su Campeggi, Aree di sosta 

• Consulenza legale 
Organizzazione raduni ed eventi 
Agevolazioni & Sconti su: 
Abbonamenti a riviste, ACI, acquari e parchi acquatici, skipass, assicurazioni, servizi, 
grotte, musei, parchi di divertimento, parchi acquatici, protezione e sicurezza, Rafting, 
terme, traghetti... e tanto altro. 
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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 eventua-
li 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 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 
• 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 
• 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 Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivo l te l la  de l  Garda  (Bs )  te l .  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 medesimo principio un 
equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

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

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
21-27 Aprile…………….Parchi della Croazia 
 
12-24 Giugno…………..Romania-Ungheria 
 
 
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 2011 


