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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 
ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI  ARTI-
COLI: 
BERRETTO + SCIARPA  A  € 10 
BERRETTI ESTIVI A € 8 
SPOLVERINI  A €  13 
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  

PRESIDENTE E  RESP. C00RD. CLUB:  
LUCIANO RIGHETTI 
 
VICEPRESIDENTE E REVISORE CONTI 
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NUMERO 101  

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, 
 
Siamo tutti consapevoli che la nostra attività è puramente ricreativa e del tutto gratuita. 
Ma siamo altrettanto certi che chi dedica del tempo e delle energie ha l’esigenza almeno in parte di sentirsi 
appagato per quello che fà. 
Queste considerazioni ovviamente diventano sempre più importanti nel momento in cui si programmano e 
si stilano idee e progetti per l’anno che andrà a venire. 
Vi confesso e quanto dico viene condiviso anche dall’intero Direttivo che nel corso degli ultimi mesi di 
attività si è registrato un notevole calo sia della partecipazione passiva alle nostre assemblee e sia e questo 
è ancora più preoccupante alle varie iniziative e viaggi proposti, non ultimo la decisione di sospendere il 
fine settimana alla Tre cime di Lavaredo programmato per il 16/17 Ottobre per il quale non siamo riusciti 
ad arrivare alla quota minima di 30 persone….(solo 9 camper hanno aderito)… 
Il nostro rammarico e il nostro diciamo sfogo è legittimo in quanto più volte abbiamo interpellato tutti Voi 
per capire se dobbiamo cambiare rotta o se vi sono altre esigenze…ma al momento non abbiamo avuto esi-
ti. Diciamo che ci dobbiamo impegnare tutti affinché la situazione prenda una direzione diversa in quanto 
altrimenti non si intravedono altre soluzioni che ridurre progressivamente le attività, in quanto è ovvio che 
mancando i partecipanti non si riesce più ad organizzare al meglio gli eventi, sino alla naturale sospensione 
dell’attività. 
Carissimi Soci date un chiaro e deciso segnale. La prossima occasione è estremamente ghiotta in quanto 
per il periodo Natalizio e Capodanno abbiamo già il programma pronto per un bellissimo viaggio a Napoli 
e dintorni con l’organizzazione magistrale di Natale, noto a tanti di Voi come un napoletano doc..e pertanto 
l’invito è di partecipare numerosi, anche se alcuni di voi hanno già visitato parte dei luoghi, magari  nel no-
stro precedente viaggio del 2003, ma la zona e il programma darà sicuramente tanti e nuovi spunti a tutti.  
Anche per questo viaggio è previsto un minimo di partecipanti altrimenti dobbiamo rinunciare e non ci vo-
glio nemmeno pensare…!!!!!!!! 
Poi andiamo a chiudere la partecipazione al programma del 6/7 novembre a Faenza dove ci hanno già riser-
vato minimo 10 posti…. 
Quello che vi chiedo è di pensare sempre che dietro alle proposte vi sono sempre persone che dedicano 
tempo e energie per organizzare al meglio…. 
Con cordialità 
 
                                             Luciano Righetti        
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Viaggio disorganizzato…Camperclub del Lupo  
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Per informazioni e prenotazione 
Sig. Alberti Lorenzo cell. 347 2633474 
 

LE PRENOTAZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL  30/10/20 10  
I posti disponibili sono 10/13 Camper 
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Viaggio di capodanno…...camperclubdellupo 

La CFC Comunità Famiglie Camaldoli di Napoli 
Per il Camper Club del LUPO di San Giovanni Lupatoto di Verona organizza 

Capodanno  a  NAPOLI  e  dintorni 
dal 28/12/ 2010  al 03/01/2011 

Programma ordinario : 
 
Martedi 28 sera:  
Arrivi dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con accoglienza, sistemazione, esposizione e discussione del 
programma. Conversazione illustrativa introduttiva su Napoli e dintorni: geografia, geologia, sto-
ria, mito, linguaggio, teatro, canzoni, cultura e curiosità 
 
Mercoledi 29: Napoli-Centro Storico, 
dalla preistoria al Medioevo, attraverso i monumenti: un incontro con fatti, persone e personaggi, 
meraviglie e fantasmi. 
            
           Mattino          La Cattedrale e il Tesoro di San Gennaro 
                                   San Gregorio Armeno, il Vico dei Pastori e l’arte del Presepio, 
     Napoli sotterranea  greco romana in San Lorenzo Maggiore.    
                                   Pranzo veloce in ristorante al Centro. 
           Pomeriggio    Piazza del Gesù: Guglia, Basilica con la storia dei Gesuiti e di San Giuseppe 
                                   Moscati. Santa Chiara, Monastero, Basilica e Museo.            
                                   Rientro al Campo  
    Ore 20.00 Pizza in locale caratteristico con stuzzichini, Taralli, Birra e Vino di Casa Mele 
 

 

NOTA  il giorno 29: Se il tempo lo consente: visita Guidata a San Domenico e alla Cap-
pella San Severo con le meraviglie di Don Raimondo De Sangro Principe di Sansevero e 
il Cristo Velato del Sammartino. 
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Giovedì 30 dicembre: Capri  
Stupenda passeggiata dalla Piazzetta ai Faraglioni 
Pranzo in ristorante panoramico sull’isola.  
 
NOTA: Se le condizioni del mare non consentis-
sero la traversata e una serena esperienza, si potrà 
accedere all’alternativa : 
a)    Museo di San Martino – Castel Sant’Elmo   
        Parco della Rimenbranza con Pranzo a Posil  
        lipo, in Ristorante sul mare. Pomeriggio   
        shopping sul lungomare e Via Toledo.               
b)    Visita Guidata alla Reggia di Caserta con    
        Visita Guidata e  Pranzo a Caserta Vecchia. 
 
Venerdì 31 Campi Flegrei-Pozzuoli e la Solfatara – Napoli Regale – Piazza del Plebiscito 
Lago d’Averno, Arco Felice, Acropoli di Cuma, Sosta in Gran Bar, La Via Domiziana, Anfiteatro 
Flavio di Pozzuoli, il Serapeo e il Vulcano Solfatara. 
Sosta al Supermercato e rientro al Campo per le ore 15.00. 
Organizzazione del Pranzo Sociale di domani 1 del 2011 con il sostanziale contributo culinario 
della CFC. 
Ore 21.00 Passeggiata per Napoli Regale con Concerto di Capodanno a  Piazza del   Plebiscito 
in attesa della mezzanotte.  
 
Sabato 1° dell’anno 2011:  

ore 0.00 – 02.00     - Saluto e brindisi al Nuovo Anno 2011 

                               - Passeggiata per Via Caracciolo verso Castel      
              dell’Ovo 
                               - Spettacolo Pirotecnico  dei Fuochi a Mare.  
                               - Rientro al Campo Ore 03.00 
Dopo una abbondante dormita: 
                              Ore 13.00 Pranzo Sociale di Capodanno            
                            (alias: Grande Abbuffata) 
                              Ore 18.00 Caffè/Gelato a Mergellina e Posillipo  
                            By Night. 
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Domenica 2 gennaio: Pompei  
Visita Guidata agli scavi dalle ore 9.00 alle 11.30 
Ore 12.00 Sosta di preghiera/Messa al Santuario della Ma-
donna del Rosario (per chi vuole) 
Pranzo presso gli scavi. 
Sosta al Supermercato per i rifornimenti. Rientro al Campo 
per le ore 18.00 
NOTA: Chi volesse acquistare prodotti tipici, come  moz-
zarella,  taralli, sfogliatelle, struffoli, pastiere, Babà, Vino 
Falanghina e  Piedirosso Flegrei, mele Annurche  e al-
tro, li potrà avere alla ripartenza in confezione viaggio se 
li ha prenotati in tempo utile.  
Lunedì 3 gennaio  
                 Partenza da Napoli entro le ore 10.00  

 
1) Presidi telefonici di assistenza per il viaggio e l’arrivo a Napoli e al Campo Base. 
2) Segnaletica per il percorso dall’uscita della Tangenziale “Zona Ospedaliera” verso Monaldi al  
          Campo Base. Istituto Darmon - Salus ( no scuola darmon) in località La Decina (Castello 
           semidiruto) in zona Collinare a meno di venti minuti dall’uscita della Tangenziale; ricettività 
           fino a 25 camper. Satellitare da impostare su Napoli Via Camillo Guerra 55 oppure Hotel   
           Salus,Via Vicinale Soffritto snc Marano di Napoli.  
3) Parcheggio custodito giorno e notte. 
4) Trasferimento da e per il Campo Base in Bus Turistico tutti i giorni. 
5) Guida specializzata per tutte le escursioni con l’accompagnamento, l’assistenza e  l’animazione dei  
 giovani della  CFC, Comunità Famiglie Camaldoli.  
6) Il Pranzo a Capri ( o a Posillipo o a Caserta Vecchia) del 30 Dicembre 
7) Il Pranzo a Pompei del 2 Gennaio 
8) La parte CFC del pranzo sociale 1 Gennaio 

 
1) Biglietti di ingresso a siti o monumenti  
2) Biglietti di trasporto pubblico  
3) Spese per consumazioni a Bar o Gelaterie  
4) Tutto quello non citato nel “il Viaggio Comprende” 
 
COSTO 
€ 340,00 a Persona per i soci del Camperclubdellupo 
Da versare € 100,00 a persona al momento dell’iscrizione versando la quota a mano o tramite versa-
mento bonifico bancario sul c.c. intestato al Camper Club del Lupo -  
Unicredit Banca Spa  IBAN  IT52U0200859822000040183499   
Causale “VIAGGIO  CAPODANNO  A  NAPOLI” 
 
PER I NON SOCI DEL CAMPERCLUBDELLUPO OBBLIGO DI TESSERAMENTO AL CLUB 
PER UN TOTALE DI € 30,00 
 
IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUMGIMENTO DELLA QUOTA DI  
ISCRIZIONE DI N° 45/50 PERSONE IN CASO DI ANNULLAMENTO LE CAPARRE SARAN-
NO RESTITUITE 
Per Informazioni e Prenotazioni Sig Brunelli Luigi tel 333 2097308 
 
LE ISCRIZIONI SARANNO INDEROGABILMENTE CHIUSE ENTRO IL 11/12/20010 

Il costo del viaggio comprende 

Il costo del viaggio non comprende 
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 XXVIII° RADUNO NAZIONALE DELL’OLIVO 
 

04/08 -12 - 2010 ASSISI 
Camping Fontemaggio 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Sabato 04 Dicembre 2010 
Arrivo e sistemazione equipaggi 
Ore 21.00 Scambio dei dolci e giochi………… vari 
 
Domenica 05 Dicembre 2010 
Ore 10.00 scopriamo…ASSISI ( porta le scarpe comode) 
Ore 13,00 Pranziamo insieme 
Ore 21.00  Con la nostra orchestra…. 4 salti in allegria 
 
Lunedì 06 Dicembre 2010 
Ore 9.00 Raccolta delle Olive; 
Ore 13.00 Pranzo libero 
Ore 15,30  Pomeriggio libero e se piove sotto con le sfide (gara di briscola di dama, di 
scacchi e chi più ne ha più ne metta); 
Ore 16.30 Assaggio dell’Olio nuovo con bruschetta  
Ore 19.30 Pasta e ceci, panino con porchetta 
Ore 21.00 la febbre……” dell’Oro” e giochi…particolari 
 
Martedì 07 Dicembre 2010 
Ore 8.30 visita guidata di Spoleto ; 
Ore 14.00  Pranzo al ristorante; 
Ore 19,00 Serata alla Rocca di Assisi; canti ,balli, castagne e vino a volontà 
 
Mercoledì 08 Dicembre 2010 
Ore  9.00 S. Messa e posa a dimora di  2 olivi dedicati alla pace  
Ore 10.30 Bruschetta, panino con salsicce 
arrivederci al prossimo Raduno e buon anno a tutti 
la quota di adesione è di € 90.00 a persona (da 12 anni in poi) bambini € 45.00 
( 4/11 anni) 
 

Le prenotazioni si accettano entro il 30/11/2010 
Versando € 50.00 a persona come anticipo 

 

LA SCHEDA DI ADESIONE PUOI SCARICARLA DAL NOSTRO SITO: www.asscamperugini.it 
INFO: presidente@asscamperugini.it   -    segreteria@asscamperugini.it   - ANTONELLO 3476382208 
GIULIANO 3355479525  - SILVANO 3395456902 -   ALBERTO 33765641 

 

Via Alfieri – 06100 Perugia – Tel  e Fax 075.36290 e mail: segreteria@asscamperugini.it 
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Appuntamenti vari...…. 

Novello ducale 
Si svolgerà nella tenuta rinascimentale dei Gonzaga la rassegna A Volta per star bene , manife-
stazione che il 13 e 14 novembre  propone a Volta Mantovana (MN)  il meglio della produzione 
tipica del territorio: grandi protagonisti i vini novelli delle diverse regioni, che si potranno assag-
giare con la guida di sommelier specializzati, ma anche le prelibatezze tradizionali delle Colline 
Moreniche, come i capunsei (gnocchi di pane conditi con burro e salvia), i salumi e i dolci; olive e 
cereali saranno il tema portante delle rievocazioni degli antichi mestieri locali, che prevedono la 
spannocchiatura manuale del granturco, la sgranatura con attrezzi d’epoca, la battitura del grano 
e la spremitura delle olive. Un’ulteriore occasione per gustare la cucina della zona sarà offerta 
dai ristoranti locali, che proporranno menu incentrati sulla buona tavola della zona al prezzo 
speciale di 25 euro. 
La mostra è aperta sabato dalle 14.30 alle 22, domenica dalle 9.30 alle 19.30; l’ingresso è libero 
Sosta:   
aree camper attrezzate a Monzambano e Cavriana, a pochi chilometri (collegamenti via bus).  
Castagne, camper e colline 
Non mancano certo i motivi per visitare Monzambano (MN) , borgo di origine medioevale arroc-
cato su una collinetta della valle del Mincio e ricco di testimonianze architettoniche di pregio e di 
prelibatezze gastronomiche legate al territorio: chi però deciderà di trascorrervi questo finesetti-
mana troverà calorosa e appetitosa accoglienza direttamente presso l'area attrezzata cittadina, 
dove la sera di sabato 13 novembre  la locale associazione di camperisti offrirà agli equipaggi 
presenti una ricca castagnata  con l'accompagnamento di vin brulé e della tipica sbrisolona man-
tovana. Oltre alla festa, per partecipare alla quale è richiesta la prenotazione, da non perdere le-
occasioni di un weekend pleinair che offre la stessa località e i suoi immediati dintorni, con possi-
bilità di esplorare, oltre al centro storico della cittadina, il vicino borghetto di Castellano Lagusello-
e  l ' a m b i e n t e  m a g n i f i c o  d e l l e  C o l l i n e  M o r e n i c h e .

 
La staffetta del culatello 
E’ un tour dalla mariola allo strolghino, dal prete ai ciccioli, dai castelli alle rocche quello proposto 
dal 6 al 27 novembre  nella manifestazione November Porc , rassegna enogastronomica itine-
rante che la provincia di Parma  dedica al culatello e ai suoi insaccati più famosi. Per quattro sa-
bati e domeniche Sissa  e a seguire Polesine , Zibello  e Roccabianca  proporranno degustazioni 
e appuntamenti alla scoperta dei propri tesori di arte e sapore, con assaggi di prelibatezze e mer-
catini che offriranno prodotti biologici, specialità del Po a base di pesce, salumi regionali e distilla-
ti. Fra gli eventi da non mancare, la preparazione sotto gli occhi del pubblico del parmigiano e lo 
spezzamento del maiale; per tutto il mese, inoltre, selezionati ristoranti e agriturismo offriranno 
menù a tema con pietanze tradizionali a base di carne suina. Il programma dettagliato con le ini-
ziative si può consultare online; per l'occasione sarà attivo un servizi di bus navetta che da Par-
ma condurrà in tutte le località interessate dalla rassegna 
Sosta:  parcheggi per camper appositamente predisposti in loco.  
La Riviera dei fantasmi 
Arrivano dal mare le fattucchiere e i fantasmi che popoleranno Cervia (RA)  la notte del 31 otto-
bre , quando mostri, fattucchiere e giocolieri per celebrare Halloween metteranno in scena la lot-
ta fra il bene e il male. Per l’occasione tutto il centro della città romagnola si trasformerà in un ve-
ro e proprio sabba, dove a partire dal primo pomeriggio si svolgeranno animazioni e merende per 
i più piccoli e via via intrattenimenti all’insegna della paura e del divertimento: ad accogliere i visi-
tatori in Piazza Pisacane sarà la Famiglia Addams, mentre in Piazza Garibaldi fachiri e artisti di 
strada proporranno acrobazie e presso appositi stand gastronomici non mancheranno occasioni 
per assaggiare dolci e specialità autunnali; gran finale a partire dalle 22, con un grande spettaco-
lo di danza e giocoleria 
Sosta:  area camper attrezzata in loco.  
 
                                                                                                  Tratti da PleinAir online 

Info:  Associazione Camperisti di Monzambano, tel. 334 
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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...    

                                                         DIRETTIVO DEL 18/10/2010 
 
Viene deciso all’unanimità di proporre per il pranzo Natalizio la data di Domenica 18/12 e si dà 
mandato al Consigliere Gobbi di attivarsi per la scelta del ristorante e delle condizioni economi-
che relative. 
Si concorda per la scelta del gadget per l’anno 2011 dando mandato al Presidente di proporre 
offerte e costi relativi. 
Il costo della Tessera Sociale per l’anno 2011 viene riconfermata in € 30,00 
Il costo della Tessera della Federcampeggio per l’anno 2011 viene confermata in € 18.00 
Si declina l’offerta dell’agenzia viaggi Girocamper per una proposta di viaggio in Tunisia per il pe-
riodo Natalizio in quanto la si ritiene eccessivamente onerosa rispetto ad altre offerte disponibili. 
Il Consigliere Brunelli si propone come organizzatore e accompagnatore per il viaggio di fine an-
no da organizzarsi nella città di Napoli e dintorni con l’ausilio di una guida locale già favorevol-
mente sperimentata in altro viaggio. 
Si decide per una durata dal 28 dicembre sino al 2 gennaio 2011.  
Si propone di ampliare le adesioni ai Soci di altri Camper Club e di inserirlo come proposta nella 
Home page del sito Internet in quanto la quota minima di partecipanti dovrà essere di almento 50 
persone per ridurre i costi di partecipazione. 
Si concorda che nel caso non dovesse essere raggiunto il numero minimo il viaggio verrà rinun-
ciato. 
Il Consigliere Alberti prenota n. 10 posti camper per il fine settimana del 6/7 novembre a Faenza.         

DOMENICA 19  DICEMBRE...CI RITROVIAMO PRESSODOMENICA 19  DICEMBRE...CI RITROVIAMO PRESSODOMENICA 19  DICEMBRE...CI RITROVIAMO PRESSODOMENICA 19  DICEMBRE...CI RITROVIAMO PRESSO    

UN RISTORANTE  PER  IL TRADIZIONALEUN RISTORANTE  PER  IL TRADIZIONALEUN RISTORANTE  PER  IL TRADIZIONALEUN RISTORANTE  PER  IL TRADIZIONALE    

“PRANZO DEL TESSERAMENTO”“PRANZO DEL TESSERAMENTO”“PRANZO DEL TESSERAMENTO”“PRANZO DEL TESSERAMENTO”  
Come sempre la scelta del ristorante sara’ curata come da nostra tradizione. 
Sul prossimo giornalino saranno inseriti il nome del ristorante ed i relativi costi che cercheremo di 
tenere in linea con quelli dello scorso anno. 
Potete dare fin da ora la vostra adesione  
                                                                                                                    IL Direttivo 
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NOTIZIE  VARIE...NOTIZIE  VARIE...NOTIZIE  VARIE...NOTIZIE  VARIE...    

V Conferenza Nazionale del Turismmo  

Nei giorni 15 e 16 ottobre a Cernobbio (Lago di Como) ha avuto luogo la V Conferenza Italia-

na per il Turismo, su iniziativa del Ministro del Turismo On. Michela Brambilla. Un appunta-

mento biennale che ha visto riuniti rappresentanti delle istituzioni e dell’imprese del settore 

turistico. Tema di discussione è stato“ Turismo: la condivisione delle strategie per lo svilup-

po del settore e per la crescita del Paese”.  

In quasi un’ora di relazione il ministro del turismo Brambilla ha indicato i punti qualificanti 

del Codice Turismo varato dal Consiglio dei ministri per il quale, ha detto, «è già aperto il 

confronto con le associazioni di categoria e con le Regioni, al fine di recepire, prima della sua 

approvazione definitiva, ulteriori istanze e proposte».  

Ma chi ha fatto il conto ha notato che su 32 interventi nei due giorni di conferenza 29 sono 

stati di rappresentanze delle istituzioni, e solo tre delle imprese: con Daniel John Winteler, 

presidente di Federturismo; Bernabò Bocca presidente di Federalberghi, e Claudio Albonetti 

di Assoturismo, le tre associazioni che dell’approvazione del nuovo Codice avevano appreso 

dai media, protestando di non essere mai state consultate per la sua stesura.  

Per la cronaca, c’eravamo anche noi campeggiatori rappresentati dalla Confederazione Italia-

na Campeggiatori, ha detto il presidente Gianni Picilli. C’eravamo come chiunque altro avesse 

voluto iscriversi e parlare. C’eravamo come unici rappresentanti del settore, come se 

un’occasione del genere non fosse da cogliere al volo da chi ha a cuore le sorti del turismo 

itinerante. Abbiamo parlato in rappresentanza di tutte le organizzazioni italiane di campeg-

giatori, ma anche a nome della testata di settore registrata alla Conferenza (“Il Campeggio 

Italiano”). Insieme a noi c’era anche “Turismo all’aria aperta”, unica altra testata a dimostra-

re interesse alle problematiche in discussione. Abbiamo accennato – ha proseguito Picilli - al 

nostro hobby, alla carenza di un “servizio di accoglienza” in senso lato; all’assenza dello Sta-

to nel nostro settore; alle diverse e non omogenee leggi regionali. Abbiamo “calcato la voce” 

sulla necessità di far approvare una “Legge quadro sul Turismo all’aria aperta” che metta ri-

ordino nel nostro settore. Che riconosca l’importanza del segmento. Che stimoli la diffusione 

di un “servizio di accoglienza”, come nel resto d’Europa; che consideri positivamente anche i 

turisti diversamente abili e quelli accompagnati da animali domestici. Una legge che contem-

pli precise norme comportamentali per i gestori delle strutture e per i consumatori. Che in-

centivi sia la destagionalizzazione delle strutture ricettive, ma anche i Comuni ad autorizza-

re insediamenti di campeggi e di aree di sosta.  

 
                                                                                                    tratto da Turismo itinerante 
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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 

 
 
 



 

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 
 
17-18-19 Settembre...Festa di Santa Croce sul Lago D’Iseo 
 
5-7      Novembre….Fiera di San Rocco (Faenza) 
 
28 Dic. al 3 Gennaio..Capodanno a Napoli 
 
 
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 


