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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. 
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L’EDITORIALE 

Cari Soci, 
 
Voglio riprendere un’argomento che mi stà particolarmente a cuore e che mio malgrado ho verifi-
cato anche partecipando all’ultima uscita programmata dal Club. 
Il gruppo era ben amalgamato e tutti hanno partecipato volentieri alle attività che nostro malgrado 
abbiamo dovuto ridurre, visto le avverse condizioni atmosferiche, ma i Soci che ho visto erano 
sempre i “soliti noti”. In primis devo ringraziare i soliti noti che con la loro presenza hanno con-
sentito di rendere gradevole il fine settimana, ma il mio rammarico è per chi poteva venire ma per 
inerzia o pigrizia non è venuto. 
I mesi autunnali e primaverili sono i momenti migliori per le uscite del fine settimana sia per la 
possibilità di partecipare ad eventi, fiere o attività culturali e enogastronomiche che tanti Comuni 
propongono e sia perché il tempo è ancora favorevole e consente di svolgere attività all’aperto. 
Ecco quindi che secondo il mio parere, oltre che visitare le grandi manifestazioni del settore cam-
peristico come la Fiera del Camper, dove si sono concentrati una moltitudine di camperisti in giro 
per i padiglioni a disquisire sui vari modelli e sulle novità spesso irraggiungibili e solo sognate, il 
dedicare il fine settimana per un’uscita in compagnia con altri camperisti consentirebbe a tanti di 
noi di utilizzare al meglio il proprio camper e il proprio tempo anche se non sia ha a disposizione 
l’ultimo modello di camper… 
Le considerazioni sono del tutto personali ma come Presidente ritengo utile diffonderle a tutti voi 
perché il Club è essenzialmente questo e se tanti di voi partecipano le uscite diventeranno sem-
pre più interessanti e di soddisfazione per tutti. 
Non dimentichiamo poi che la diffusione del viaggiare in camper ad amici, conoscenti e parenti è 
sempre più ampio quanto più chi partecipa è soddisfatto e a tutti noi piace creare sempre nuove 
amicizie e relazioni. 
Con cordialità 
 
 
       Luciano Righetti      
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Viaggio disorganizzato…Camperclub del Lupo  
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SUL LAGO D’ISEO……….ACQUA SOTTO E ACQUA SOPRA 
 
Quando si decide di andare si va e per questo anche se le previsioni meteo erano molto chiare, il 
gruppo di camperisti si sono ritrovati sul lago d’Iseo nel fine settimana del 18/19 settembre per 
assistera alla Festa di S.Croce e per altro ancora. 
Già il venerdì tutti presenti nel campeggio a Marone, con sistemazione tattica in discesa per evi-
tare allagamenti e difficoltà di manovra dei nostri camper. 
Il sabato mattina si decide in ogni caso di addentrarci nel bosco in località Zone, dove un gruppo 
di temerari camperisti, camminando con l’ombrello sotto una fitta pioggia riescono a vedere il Bo-
sco degli Gnomi con le sculture intagliate nel legno dal “Rosso” e girare con tranquillità nel paesi-
no per ridiscendere in bus sino al campeggio. 
Gita sicuramente da apprezzare con il bel tempo e con il giusto tempo da dedicare ma già inte-
ressante così….Il pomeriggio trascorre in compagnia sotto il tendalino della famiglia Zuppini che 
in attesa del nostro rientro dalla gita nel bosco aveva attrezzato di tutto punto un’ottimo punto ri-
storo che ha riscosso il gradimento di tutti i partecipanti. 
Alla sera invece il gruppo si ritrova al ristorante del campeggio che opportunamente avvisato in 
mattinata ci consente di passare la serata in bella compagnia con un’ottima cena alla “faccia” 
dell’acqua che ininterrottamente continua a scendere. 
Alla Domenica le previsioni mantengono fede e il solo fa capolino tra nel nuvole e di buonora con 
le bici e tutti in fila ci rechiamo al punto d’incontro per l’imbarco con il traghetto prenotato. 

 
Siamo finalmente a Carzano paesino a Monteisola dove ogni 5 anni si tiene la festa di S.Croce. 
Tutto il paese è proprio in fiore con addobbi di tutti i tipi di questi bellissimi fiori di carta crespa 
alla cui realizzazione partecipano tutti gli abitanti. 
Giriamo in lungo e largo per vedere ed apprezzare questo vero spettacolo. Dalle sponde del lago 
arrivano continuamente battelli stracarichi di persone che si avventurano nei stretti vicoli, sino ad 
intasare del tutto il piccolo paese. 
E’ il momento di riprendere la via del ritorno, riprendiamo le nostre bici parcheggiate al porto e 
siamo subito al campeggio. 
Finalmente rimaniamo ad apprezzare le rive lacustri e pranziamo in tranquillità con il sole che ci 
riscalda…..la festa è finita, tanti saluti a tutti e alla prossima.. 
 
                                                              Luciano, Lorella e Vittoria con il piccolo Heidi      

Resoconto  di  Viaggio…... 
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Resoconto  di  Viaggio…... 

AUSTRIA E ALTO ADIGE 

ANCHE QUEST' ANNO SONO ARRIVATE LE SOSPIRATE FERIE D' E-
STATE; PARTIAMO IL 27 LUGLIO, IO GERARDO E MIA MOGLIE LORE-
DANA DESTINAZIONE AUSTRIA (VIA LIENZ)   PER VISITARE ALCUNE 
LOCALITA' A NOI SCONOSCIUTE. LA PRIMA CITTADINA E'  FLATTACH  
FAMOSA PER UNA SERIE DI ORRIDI E CASCATE CHE VISITIAMO   
L' INDOMANI  DOPO AVER PASSATO LA NOTTE IN UN PICCOLO MA 
VERAMENTE INCANTEVOLE CAMPEGGIO A GESTIONE FAMILIARE A 
DUE MINUTI DALL' ENTRATA DEL “ PARCO NATURALE  DEL  RAGGA-
SCHLUCHT “   L' ATTRAVERSAMENTO  DELL' ORRIDO FORMATO DAL-
LE VARIE CASCATE DEL TORRENTE RAGGA E' STATO VERAMENTE 
BELLO  (GIRO DI UN PAIO D'ORE SU UN CAMMINAMENTO DI LEGNO  
CON RITORNO PER UN SENTIERO NEL BOSCO). 

POI VIA VERSO VILLACH IN CARINZIA E  DIREZIONE LAGO DI “ WORTHERSEE “ CON BICI AL SEGUITO PER 
VISITARE  MARIAWORTH  L'ISOLA DIVENUTA PENISOLA NEL 1770 E SOPRANNOMINATA “ LA PERLA DEL 
WORTHERSEE “ CON LA SUA IMPONENTE CHIESA DEL 1406 (TUTTO MOLTO BELLO), 
SEGUENDO LA CICLABILE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLUOGO DELLA CARINZIA   KLAGENFURT  (KM.  30) 
VISITA AL CENTRO STORICO E AL PORTO PER IL RITORNO CON IL TRAGHETTO CON UNA MERAVIGLIOSA 
VISTA SU ENTRAMBE LE SPONDE DEL LAGO. 
IL GIORNO DOPO CON MOLTA PERPLESSITA', VISTO IL TEMPO IN PEGGIORAMENTO, DECIDIAMO DI VISI-
TARE LA TORRE PANORAMICA “ PYRAMIDENKOGEL “ SULLA QUALE SI SALE IN ASCENSORE ALLA PIATTA-
FORMA A QUOTA 905 DA CUI LA VISTA SPAZIA SU TUTTA LA CARINZIA ZONA DEI 4 LAGHI (UN PANORAMA 
A 360° VERAMENTE STUPENDO). IL TEMPO CI E' NEMICO E  CI SPOSTIAMO A PEGGAU UN PICCOLO PAESI-
NO A NORD DI GRAZ CON VISITA ALLE “ LURGROTTE” FORMATE DA STALATTITI E STALAGMITI MOLTO 
BELLE PECCATO CHE LA GUIDA PARLASSE SOLO TEDESCO. AL TERMINE PARTIAMO PER ADMONT CON 
LA SUA BIBLIOTECA LA PIU' ANTICA DELL'AUSTRIA CON LIBRI E MANOSCRITTI DEL 1400; CI SEMBRAVA DI 
ESSERE ALL'UNIVERSITA'. 
L' INDOMANI PARTIAMO PER MAUTHAUSEN (POCO DISTANTE DA LINZ); UNA VISITA PER RICORDARE UN 
LUOGO MOLTO TRISTE. 
PERNOTTAMENTO IN UN PICCOLO PAESINO POCO DISTANTE A SAN PANTALEON DOVE, PER PURA COIN-
CIDENZA ASSISTIAMO ALLA PROCESSIONE CON LA BANDA LOCALE E LE MAJORET PER LA RICORRENZA 
DEL PATRONO. ALCUNE PERSONE SI SONO ACCORTE DI NOI E CI HANNO COINVOLTO DANDOCI UNA 
CANDELA PER LA PROCESSIONE E INVITANDOCI AL SUCCESSIVO RINFRESCO IN UNA VECCHIA CORTE 
CON ASSAGGI DI PRODOTTI LOCALI E BIRRA; QUALCHE PROBLEMA CON LA LINGUA MA E' STATA UNA 
BELLA SODDISFAZIONE. L' INDOMANI MATTINA ASSISTIAMO ALLA MESSA SUONATA CON  VIOLINI E  ARPE  
CON MUSICHE RIGOROSAMENTE DI MOZART (VERAMENTE MOLTO BELLO). 
POI PARTENZA PER LA ZONA DEL SALZKAMMERGUT E PRECISAMENTE PER SANT GILGEN SUL LAGO DI 
WOLFGANGSEE, CON SOSTA IN CAMPEGGIO AL “BIRKENSTRAND CAMPING” E VISTO CHE LA GIORNATA 
E' SPLENDIDA DECIDIAMO PER LA CICLABILE INTORNO AL LAGO; ATTRAVERSATA CON BATTELLO (DIECI  
MINUTI) E ARRIVATI SULL'ALTRA SPONDA PROSEGUIAMO ATTRAVERSANDO IL PAESE DI S. WOLFGANG. 
PRENDIAMO IL TRENINO A CREMAGLIERA “SCHAFBERG BAHN” FINO A QUOTA 2000 (UN PANORAMA FAN-
TASTICO) POI PROSEGUIMENTO DEL NOSTRO GIRO IN BICI  E RITORNO A SANT GILGEN. IL GIORNO DO-
PO PARTENZA SOTTO LA PIOGGIA PER HALLEIN PER VISITARE LE “MINIERE DI SALE”  E AL TERMINE  
PERNOTTAMENTO A WERFEN. IL MATTINO SEGUENTE CI ASPETTA UNA GIORNATA INTENSA CON VISITA 
ALLE GROTTE DI GHIACCIO “EISRIESENWELT” E AL CASTELLO DI “HOHENWERFEN“ CON VISITA GUIDATA 
ALL'INTERNO E SPETTACOLO DI FALCHI AMMAESTRATI;  L' INDO-
MANI VISITA ALLA CITTADINA E PARTENZA VERSO LE CASCATE DI 
KRIMML. UNA PORTATA D'ACQUA ENORME, MAI VISTO CASCATE 
SIMILI, UNA PASSEGGIATA VERSO LA PRIMA CASCATE DELLE TRE 
MT. 1800 E RITORNO SOTTO LA PIOGGIA VERSO IL CAMPEGGIO. 
IL GIORNO DOPO RIENTRO IN ITALIA (VIA INNSBRUCK) DIREZIONE 
SAN VIGILIO DI MAREBBE PER INCONTRARE I NOSTRI AMICI DI 
TORINO E PROSEGUIRE ALCUNI GIORNI CON LORO CON VISITA IN 
ALCUNE LOCALITA' DOLOMITICHE COME  VALLE AURINA (MINIERE 
DI PREDOI)  CORVARA (CON ESCURSIONE A PIEDI FINO AL PASSO 
GARDENA) E POI A TAPPE IL GIRO DEI 4 PASSI PASSANDO PER 
ARABBA E IL PORDOI E VIA SU PER IL PASSO SELLA E GIU' PER LA 
VAL GARDENA FINO A VARNA A VISITARE L'ABBAZIA DI NOVACEL-
LA. ANCHE QUESTA VOLTA IL NOSTRO MONOSCOCCA HA RESISTITO ALLA GRANDE, TRA TANTA E TANTA 
PIOGGIA E MONTAGNE AUSTRIACHE MOLTO RIPIDE, TORNIAMO DALLE FERIE SODDISFATTI E SEMPRE 
FIDUCIOSI PER LE PROSSIME. 
 
                                                                                                                     GERARDO E LOREDANA 
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Limitazioni per Veicoli di lunghezza superiore ai 7  metri  
 
In nuovo codice della strada all’art 176 comma 9, prevede che sulle autostrade a 3 o più corsie di marcia i 
veicoli di lunghezza superiore a 7 metri, possono circolare solamente sulla prima e seconda corsia di 
destra. Per la violazione della disposizione ,è prevista una sanzione da €. 74,00 a €. 296,00 
Per la violazione di tale norma c’è il rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro , con 
risvolti penali qualora siano derivate lesioni a terza persone, infatti c’è da vedersi attribuire una parziale o 
maggiore colpa solo per il fatto di occupare la terza corsia. Pertanto c’è da fare attenzione su quale corsia 
occupiamo 
Parte del testo: 
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti 
di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o 
complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più 
vicine al bordo destro della carreggiata. 
 
Tabella sanzioni rilevamento “ Tasso Alcolemico ”  

Info  codice  della  strada…... 

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,50 E NON SUPERIORE A 0,80 GRAMMI PER LITRO     
AMMENDA da € 500 a € 2.000  
ARRESTO  NO  
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 3 A 6 MESI  
DECURTAZIONE  10 PUNTI  
FERMO SI  

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,80 E NON SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO  
AMMENDA da € 800 a € 3.200 
ARRESTO FINO A 6 MESI 
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 6 A 12 MESI 
DECURTAZIONE  10 PUNTI 
FERMO SI 

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO  
AMMENDA da € 1.500 a € 6.000 
ARRESTO DA 3 MESI A 12 MESI 
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 12 A 24 MESI 
DECURTAZIONE  10 PUNTI 
CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA. 
NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSO-
NA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SO-
SPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI. 

  



 

Pagina 9 



 

Pagina 10 

Viaggio  camperclubdellupo...…. 

Trekking dei lupi alle tre cime di lavaredo 
      15-16-17 Ottobre 

 
Questo è uno dei gruppi montuosi più noti delle Dolo-
miti. I tre enormi monoliti slanciati verso il cielo hanno 
riempito da anni guide turistiche,libri,cartoline ricor-
do,calendari diffusi in tutto il mondo. La conquista alpi-
nista di queste vette risale agli anni tra il 1869 ed il 
1891 ad opera dell'alpinista austriaco Paul Grohmann 
coadiuvato dalla guida di Sesto Michele Innerkofler. 
Da quegli anni in avanti le Tre cime vennero scalate 
per le vie più ardite ed impensabili e tutt'ora sono fre-
quentatissime da rocciatori che ripercorrono le vie dei 
grandi del passato o cercano di aprirne di nuove in un 

crescendo di gradi di difficoltà di arrampicata. Tra queste cime e le circostanti (Monte Pia-
na ,Monte paterno ecc..)come ivi furono aspri combattimenti durante il corso della Grande Guer-
ra (1915-18) e restano di questo molte testimonianze di quanto accaduto come trincee ,gallerie e 
fori nelle montagne. I dintorni del rifugio Locatelli sono i punti panoramici classici da dove si pos-
sono osservare le Tre Cime nettamente distinte tra di loro. Per chi volesse vedere dal vero que-
ste magnifiche montagne ,la via più comoda è salire con l'automezzo da Misurina attraverso una 
strada a pedaggio fino al rifugio Auronzo (2320 m.) il quale si trova a sud e perciò per riuscire a 
vedere le Tre Cime belle distaccate come da cartolina, bisogna girarci attorno e vederle da nord. 
Per fare questo bisogna da qui proseguire a piedi attraverso un sentiero fino al rifugio Lavaredo e 
poi attraverso forcella Lavaredo fino al rifugio Locatelli (2438 m.).Il rifugio Locatelli è raggiungibile 
anche partendo a Sesto Pusteria e San Candido risalendo per sentieri però con un maggior disli-
vello da superare. Il confine tra il Veneto ed il Trentino Alto-Adige passa a cavallo dell cime e so-
pra Forcella lavaredo e bisogna giustamente riconoscere che la foto classica è presa dal l territo-
rio del parco delle Dolomiti di Sesto che è situato in provincia di Bolzano.  

Programma 
Arrivo il venerdi sera al camping Caravan park di Sesto. 
Il Sabato libero per escursioni o per approfittare del centro benessere interno il 
campeggio la sera per chi lo desidera si può cenare con pizza o altro in  
compagnia nella pizzeria del campeggio 
La Domenica mattina partenza in pullman per il rifugio Auronzo altezza 2300 
metri da qui partenza per un trekking con guida della durata di circa 2-3 ore, 
percorso non difficile adatto a tutti  
 
 
 

Costi 
€ 38,00 a Camper  
€ 28,00 a Persona 
€ 14,00    Bambini 
 

Attenzione chiusura delle adesioni Domenica 10 Otto bre  
 

il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento d ella quota di 30 Persone  
 

Per informazioni e prenotazioni versare acconto di € 30,00 
Referente Cristina tel.3477429686 
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Lettera inviata presso l’associazione APC (ass. produttori camper) e a tutti 
i vari camper club italiani 
 
Gentilissimi Signori della Pregiatissima Associazione, con rif. al meeting di Parma, da informazioni avute 
tramite Newscamp (in   http://www.newscamp.it/discorso-di-luca-bianchi.html) e da amici camperisti fre-
quentatori di siti/forum/blog , si puo' dedurre che nel prossimo futuro si ipotizzi un intervento normativo 
per cercare di migliorare il turismo itinerante in camper. 
A tal riguardo siamo certi che la Vostra Associazione fara'  tutto quanto possibile per  promuovere presso 
le adeguate sedi  quanto segue : 
1) la libera circolazione e sosta (nel rispetto dell'attuale art. 185 del Codice della Strada) dei camper cosi' 
come oggi gia' deve (dovrebbe) essere, intervenendo per far eliminare i tanti (troppi) divieti illegittimi che 
le Amm. Comunali emettono in difformita' rispetto a quanto indicato dal Codice della Strada (cosi’ come 
p.e. chiaramente indicato nella circolare nr. 277 del 15/01/2008 del Ministero degli Interni). 
A tal riguardo ci permettiamo di far notare che la   sosta libera , nel pieno rispetto delle leggi, statali 
ed ambientali, è un diritto primario per ogni camperista. 
2) l’utilizzo (ovviamente, come gia' e’ e deve essere) delle utenze di bordo quando il camper e' in sosta 
(anche in "normali" parcheggi pubblici) in quanto se, p.e., non dovesse esser possibile usare il frigo a gas 
in tale condizione le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi' come non sarebbe possibile conser-
vare medicinali che necessitano di basse temperature; ovvero che si chiarisca in una eventuale ipotetica 
nuova normativa tale caratteristica in modo tale da eliminare eventuali dubbi e/o interpretazioni errate 
3) l'esistenza di piu' Aree Attrezzate per camper , ma preservando e ampliando quella che e' la sosta in 
"normali" parcheggi pubblici 
4) la creazione di appositi stalli per camper riservati ai portatori di handicap, di dimensioni congrue, ade-
guate ai veicoli ricreazionali , cosi’ come gia’ esistenti all'estero (Francia e Germania ...) 
5) l'esistenza di piu' Camper Service (magari anche cercando di fare in modo che i soggetti che per "legge" 
gia' li dovrebbero mettere obbligatoriamente a disposizione, p.e. le aree di servizio autostradali con una 
superficie uguale/maggiore a 10.000 mq, provvedano quanto prima) 
6) escludere i camper dai divieti di circolazione per i veicoli euro-x (cosi’ come tra l’altro gia’ avviene in 
alcune Regioni tra cui p.e. il Piemonte) , in quanto tali limitazioni per i camper sono da ritenersi  “assurde” 
per l’uso che se ne fa (limitati km in un anno) e per il costo del veicolo che in gran parte e’ dovuto alla par-
te abitativa (ovvero e’ da ritenersi “assurdo” dover rottamare un camper ancora perfettamente funzionante 
ed inoltre c’e’ da dire che non in molti, soprattutto in questo periodo, possono permettersi di comprarne 
uno nuovo e quindi cosi’ facendo si favorirebbe anche il mercato dell’usato che invece con i divieti euro-x 
risulta attualmente completamente bloccato anche causa della svalutazione che vede coinvolti i camper eu-
ro-x).  
Cio‘ detto, se quanto sopra scritto non dovesse avvenire, molti camperisti probabilmente venderebbero il 
camper e/o non ne comprerebbero piu' uno nuovo (o anche usato) con ovvi danni ai Vostri associati e a tut-
to il comparto/filiera ma anche alle tantissime attivita’ commerciali (negozi, ristoranti, bar, …) a cui i cam-
peristi si rivolgono durante tutto l’anno e non solo nei canonici periodi di ferie e/o ponti, tutto questo anche 
considerando il momento poco felice che sta vivendo l’industria turistica. 
Da parte nostra faremo in modo di seguire con grande attenzione l’eventuale evolversi della situazione in-
formandone puntualmente tutti gli amici camperisti. 
Per concludere, ci permettiamo di aggiungere che sarebbe anche molto utile diffondere quanto piu’ possibi-
le (p.e. allegando un documento all’atto della vendita e/o noleggio di ogni camper) le indicazioni su come 
usare correttamente il camper (uso utenze interne, modalità di carico e scarico serbatoi, suggerimenti per 
una guida sicura, …) , sulla vigente normativa e dei relativi comportamenti da evitare. 
 Fiduciosi che prenderete con la dovuta considerazione questo nostro scritto, cogliamo l’occasione per por-
gere cordiali saluti 
  
19 settembre 2010 
  
Movimento Camperisti 
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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...    

Dal  Direttivo... 

                                                   DIRETTIVO DEL 20/9/2010 
 
Si relaziona sul viaggio al lago d’Iseo effettuato nell’ultimo fine settimana. Si programma il viag-
gio del mese di ottobre che verrà organizzato da Cristina. 
Per quanto riguarda altre iniziative per il restante periodo dell’anno si prendono in esame altre 
probabili mete da confermare alla prossima riunione del Direttivo stesso. 
Si riprende il discorso sulla gestione del pozzetto di scarico di S.Giovanni Lup., almeno solo per 
un minimo intervento per rendere più agevole l’utilizzo con il posizionamento di una presa 
d’acqua fuori terra. Si dà mandato al Presidente di verificare la fattibilità con l’attuale gestore.  
Inoltre si dà mandato al Presidente di verificare altre soluzioni per il pranzo di Natale da decidere 
al più presto. 

Un pieno di visitatori per il Salone del Camper 
 
L'ufficio stampa di Fiere Parma comunica le cifre conclusive della prima edizione della rassegna: 
133.000  le  presenze regist rate durante i  nove giorni  del l 'evento.  
I dati, riferisce l'ufficio stampa, sono stati accolti con soddisfazione da espositori e organizzatori. 
Il presidente dell'Associazione Produttori Camper e Caravan Luca Bianchi  ha commentato: «La 
partnership con Fiere Parma ha dato i risultati sperati e il successo di pubblico ci rende ottimisti 
per il futuro del settore. Il Salone è la conferma che “fare sistema” giova a tutto il mondo del turi-
smo all’aria aperta». Soddisfazione espressa anche da Fiere Parma , che sottolinea nel comuni-
cato: «Siamo orgogliosi del fatto che il pubblico dei turisti en plein air abbia apprezzato il Salone 
del Camper. Evidentemente il progetto di lungo periodo da noi intrapreso con APC e con le altre 
associazioni di categoria va nella giusta direzione. Questo entusiasmo conforta anche i nostri re-
centi investimenti per l’ampliamento e l’ammodernamento del quartiere fieristico».  
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APPUNTAMENTI  VARI...APPUNTAMENTI  VARI...APPUNTAMENTI  VARI...APPUNTAMENTI  VARI...    

 
 6° RADUNO NAZIONALE DEL CIOCCOLATO   

EUROCHOCOLATE  
15/17 e 22/24 Ottobre 2010 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

VENERDI’15/22 Ottobre 2010 
Arrivo e sistemazione 
Ore 16.00 visita museo e stabilimento della Perugina/ Nestlè** 
Ore 21.00 saluto di benvenuto  e. . . . . . .  
 

SABATO 16/23 Ottobre 2010 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 cornetto e cioccolata calda  
Ore 9.00/9.30 visita museo e stabilimento della Perugina/ Nestlè** 
 EUROCHOCOLATE dalle ore 9.00 navette per fermata bus di linea per  Eurochocolate   
Ore 19.30 Cena facoltativa  €20,00 (4/11 anni € 12.00) con serata danzante 
 

DOMENICA 17/24 Ottobre 2010  
Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 cornetto e cioccolata calda   
Ore 9.00 visita museo e stabilimento della Perugina/ Nestlè** 
EUROCHOCOLATE dalle ore 9.00 navette per fermata bus di linea per  Eurochocolate 
     

Quota di partecipazione  Adulti e Bambini da 11 anni in sù € 13.00   
LA QUOTA COMPRENDE : Cornetto e cioccolata calda, visita Perugina, cioccolata omaggio, la sosta,  coktail di benvenuto  e  

navette per Eurochocolate   
 

VISITA IL NOSTRO SITO PER MAGGIORI INFORMAZIONI www .asscamperugini.it 
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 10 Ottobre  

INFO: ANTONELLO 3476382208, GIULIANO 3355479525,  
GIAMPAOLO 3476284556, SILVANO 3395456902, ALBERTO 33765641 

L’area di sosta non è servita ne  di scarico, ne di attacco corrente. 
 
ARRIVEDERCI AL XXVIII° RADUNO DELL’OLIVO AD ASSISI 
                 IL PROGRAMMA DI MASSIMA LO TROVI N EL RETRO DEL FOGLIO 

 
** La visita al museo ed alla Perugina vanno prenotate chiamando Antonello, Giuliano… 

Scheda di Prenotazione al 6° Raduno Nazionale “ CAMPER CHOCO RAVE” 

( da compilare in ogni sua parte ) 
Capo Equipaggio______________________________________________________________________ 
Indirizzo__________________________________________________Tel. Cell.__________________ 
C.A.P. ________Citta__________________________Club di 
appartenenza_______________________email_______________________ 
 
Partecipiamo con CARAVAN O CAMPER O in N°___Adulti e N°__Bambini    
Partecipiamo alla cena con N°_____Adulti (€20.00) e N°____ Bambini (€12.00 4/11 anni) €_________ 
Quota di partecipazione Adulti ( e bambini da 11 anni in su) € 13,00  X N°_______             €_________ 
 
Totale versato in data___________                                                                                 €__________ 
 
Allegare fotocopia versamento dell’anticipo sul c/c postale n.30341630 ( intestato a ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI 
PERUGINI Via Alfieri 06121 Perugia) ed inviare fax al n° 075 36290 

 

In riferimento alla Legge 675/96 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY relativa al trattamento dei dati personali messi a disposizione 
dell’ASSOCIAZIONE Campeggiatori Perugini, ti informiamo che l’utilizzo dei tuoi dati personali ha come unico scopo quello di 
informarti sulle iniziative relative al turismo all’aria aperta. La gestione degli stessi dati è eletronica. Hai la possibilità di accedere ad 
essi per aggiornarli, integrarli o cancellarli scrivendoci. 
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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 

 

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 
 
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 


