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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 
ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI  ARTI-
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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  

PRESIDENTE E  RESP. C00RD. CLUB:  
LUCIANO RIGHETTI 
 
VICEPRESIDENTE E REVISORE CONTI 
OLIVO CIPRIANI 
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NUMERO 99  

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, 
 
E l’estate stà finendo….è proprio vero e ci ritroviamo a parlare e programmare i 
viaggi autunnali e siamo già proiettati con l’organizzazione dei programmi di fine 
anno. Spero che le vacanze estive siano state per tutti un momento di vero relax e 
“ricarica” per nuove energie necessarie alla ripresa delle attività quotidiane, almeno 
per chi è ancora impegnato in attività lavorativa, ma anche per chi si gode la pen-
sione e che però è sempre attivo in tante altre attività. 
Il camperista è sempre in movimento e mentre noto con piacere che tutti voi state 
utilizzando questi scampoli di estate per gli ultimi fine settimana al mare o in monta-
gna vi invito a farvi parte attiva per portare a tutti noi le vostre esperienze e i vostri 
viaggi, con dei piccoli resoconti che sono sempre utili per tutti coloro che necessita-
no di queste piccole guide “fai da te” con consigli preziosi per i parcheggi, le soste, i 
posti migliori da visitare e tutto quanto serve per usufruire al meglio dei luoghi da 
visitare. Il nostro gruppo ha oramai la possibilità di spaziare in tantissimi luoghi e 
situazioni, visto che molti di voi sono da anni che viaggiano in lungo e largo sia in 
Italia che in Europa. Questo è sicuramente un valore da tenere stretto e da mettere 
a disposizione di tutti noi per ampliare e facilitare l’utilizzo del camper, in particolare 
per chi si avvicina solo ora al mondo del campeggio. Ovviamente per tutti voi vi so-
no molte possibilità di reperire informazioni sui siti Web dedicati al mondo del cam-
per ma vi assicuro che talvolta l’esperienza diretta e vissuta in prima persona è 
molto più precisa e ricca di particolari che consentono di viaggiare al meglio anche 
per i neofiti. Il camper Club offre questa possibilità e pertanto invito tutti voi ad ap-
proffitarne e passare le informazioni necessarie per far crescere la cultura e il ba-
gaglio di notizie. 
Con cordialità 
 

                  Luciano Righetti           Luciano Righetti           Luciano Righetti           Luciano Righetti            
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   Ritorno sul lago d’Iseo per la festa popolare di S.Croce Ritorno sul lago d’Iseo per la festa popolare di S.Croce Ritorno sul lago d’Iseo per la festa popolare di S.Croce Ritorno sul lago d’Iseo per la festa popolare di S.Croce     
                    17/18/19  settembre 2010   17/18/19  settembre 2010   17/18/19  settembre 2010   17/18/19  settembre 2010       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Nel borgo di Carzano, borgo situato in riva ala lago, si svolge la Festa di S.Croce che ricorre ogni 5 
anni in ringraziamento della mancata pestilenza del 1600. 
Tra borghi antichi e viste suggestive si ritorna al lago d’Iseo alla ricerche degli ultimi “spicchi” di 
sole nell’incantevole panorama di MonteIsola e le piccole isole che la circondano…………… 
 
Venerdì……17 settembre ……Ritrovo in serata al campeggio Riva di San Pietro a Marone –
Tel. 030/9827129 (km 100 ca. ) 
 

………………………….ricordarsi di portare le bici ……………………………………. 
 
Sabato…….18 settembre …….In mattinata per chi desidera con il bus verso Zone (partenza a 
Marone stazione ore 10,20 e rientro ore 12,45), per ammirare le piramidi di Terra, enormi guglie 
di terra che sostengono grossi massi. (ca. 5,5 km). 
Passeggiata nel bosco e visita della chiesetta di S.Giorgio e il Bosco degli Gnomi  con panorama 
sul Lago. 
Nel pomeriggio tutti in bici lungo la ciclabile verso Pisogne 
In serata per chi desidera cena in compagnia al ristorante del campeggio 
 
Domenica…19 settembre   ore 8,45 partenza in bici in direzione Sale Marasino con arrivo al por-
to commerciale di Sultano, imbarco per Monteisola al borgo di Carzano per assistere alla Festa 
di S.Croce con le vie del paese decorate da “arcate di legno” addobbate da fiori di carta.    (sono 
circa 4 km e le bici le lasciamo al porto) 
 
Rientro al campeggio per il pranzo e poi rientro a Verona 
 
Costi: 
Campeggio: € 15,00/notte camper e due persone da pagarsi individualmente con partenza nel 
primo pomeriggio di Domenica. Per chi rimane sino a sera + € 10,00  
Traghetto:    €   5,00/persona A/R 
 
Per informazioni e prenotazioni Righetti L. 347/250 6286 

Il Camperclub del Lupo organizza…... 
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Dal  Direttivo... 

 DIRETTIVO DEL 24/8/2010 
 
 
Si valuta la richiesta di sponsorizzazione dell’agenzia Assicurativa Vittoria di S.Giovanni Lup. e si 
dà mandato al Presidente di concordare le modalità per l’inserimento nel giornalino sociale della 
pubblicità. 
Si prendono in esame alcune proposte di viaggio da proporre ai Soci nel periodo autunnale. Si 
rimanda alla prossima riunione la decisione di proposte di viaggio relative al fine anno con pro-
grammi già predisposti. 
Viene confermata l’uscita di settembre sul lago d’Iseo a Monteisola e l’uscita nel mese di ottobre. 
   

Cambia il Codice della Strada  
 

 
E’ legge il nuovo Codice della Strada : giusto in tem-
po per il primo grande esodo estivo. Dopo un iter par-
lamentare non proprio breve, ha avuto il via libera an-
che del Senato grazie ad una fattiva collaborazione tra 
maggioranza e opposizione. Numerosi gli articoli modi-
ficati e alcune delle nuove norme  saranno già opera-
t i v e  n e l  p r o s s i m o  w e e k e n d . 
Tra le novità più rilevanti  le restrizioni ulteriori sulla 
guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche: per i condu-
centi professionali e per i neopatentati (meno di 3 anni 
dal rilascio) o comunque per chi ha meno di 21 anni, 

non è ammessa  neppure una minima quantità di alcol . Per tutti gli altri invece, sanzione mini-
ma di 500 euro  con tasso di alcol compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro. D’ora in avanti sarà vieta-
ta la vendita di alcolici  nelle aree di servizio autostradali dopo le 22  e dopo le 3 di notte  nei 
locali come bar , discoteche  e ristoranti , locali che saranno anche obbligati a dotarsi di un rile-
vatore di tasso alcolemico  per i clienti (prova volontaria, non obbligatoria).  
Altra novità interessante è la riduzione del tempo di notifica delle multe , che passa da 150 a 
90 giorni. Per chi ha subito il ritiro della patente è previsto un apposito “permesso di guida a ore”, 
per un massimo di 3 ore al giorno, ma solo per scopi lavorativi e per motivi sociali. Sale a 55 kW/
tonnellata  il rapporto potenza/peso dei veicoli conducibili da chi ha la patente da meno di 1 anno 
(prima era 50 kW/tonnellata), con un massimo di 70 kW/tonnellata. Gli ultraottantenni saranno 
ora obbligati a sottoporsi a visita medica biennale se vorranno vedersi rinnovare la patente. Per 
le minicar  scatta l’obbligo delle cinture di sicurezza, mentre l’obbligo della guida con lenti  è 
esteso ai conducenti di ciclomotori. Per chi va in bicicletta fuori dei centri abitati, obbligatorietà 
del giubbotto retroriflettente  dopo il tramonto, ma non è stata invece approvata la norma che 
prevedeva l’utilizzo del casco in bici per i minori di 14 anni. 
 
                                                                                                       Tratto da pleinair 
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Il Camperclub del Lupo Propone…... 

Ferrara Balloons Festival  
17-26 settembre 2010  

 
Nato sei anni fa da Provincia e Comune di Ferrara, il Festival ha sapiente-
mente introdotto il mondo delle mongolfiere all'interno dell'offerta turistica 
della città, affermandosi in breve tempo come il più importante Festival del-
le mongolfiere in Italia e uno dei più prestigiosi d'Europa. Il Parco urbano 
"G. Bassani" è cornice ideale di eventi sportivi e di spettacolo, incontri e ani-
mazioni a due passi dal centro storico di Ferrara, gioiello del Rinascimento e 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO.Anno dopo anno enormi palloni colorati 
si confondono tra le nuvole di Ferrara e il cielo si trasforma in un variopinto 
caleidoscopio. Questa è la magia che si ripete da cinque anni e che attrae 
sempre più visitatori da tutta Europa. La strada percorsa fino ad oggi è stata 
lunga ed impegnativa, ma se abbiamo ottenuto una crescita così importante è 
grazie a tutti Voi e a coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni 
del Festival.  
Prendono lentamente forma nell'aria quieta del primo mattino o nella luce 
dorata del tramonto, quando le condizioni metereologiche sono ottimali e in 
grado di garantire un volo sicuro. Assistere al gonfiaggio dei giganti dell'a-
ria, osservare le manovre dei piloti, sentire il rumore e il calore dei bruciatori 

e vedere infine le mongolfiere alzarsi in volo è uno spettacolo indimenticabile. 
É il vento che indica la strada da seguire; ai passeggeri non rimane 
che godersi lo spettacolo dall'alto e soddisfare le proprie curiosità 
sul volo grazie alla professionalità dei piloti. Utilizzate dapprima 
come mezzo di trasporto sono poi divenute veicolo sportivo e turi-
stico. La visibilità di cui godono, sia per grandezza che per posizio-
ne, fanno di questi giganti dell'aria un mezzo pubblicitario di indi-
scusso valore. 
Ma non è solo emozione: le mongolfiere sono anche mezzi ecologici 
poiché il gas che li alimenta è il più pulito tra i combustibili fossili. 
L'ingresso in mongolfiera è consentito anche ai soggetti in carrozzi-
na grazie ad un cesto speciale dotato di portellone laterale che permette di accedere facilmente all'interno 
del cesto.L'ideatore dell'aerostato fu l'italiano Padre Francesco Lana nel Seicento, ma furono i fratelli Mon-
t g o l f i e r  a  f a r  v o l a r e  i l  p r i m o  p a l l o n e  a d  a r i a  c a l da  n e l  1 7 8 3 .  
La Francia rivoluzionaria istituì l'arma degli aerostieri e un corpo analogo venne creato dal Presidente ame-
ricano Lincoln durante la Guerra di Secessione.  
Palloni frenati furono usati in guerra come osservatori e sbarramenti antiaerei, ma ormai il cielo era domi-
nio degli aerei e gli aerostati cedettero il passo. 
Il loro boom come mezzo sportivo, turistico e pubblicitario è storia recente: la “riscoperta” è americana e 

risale agli anni Sessanta.Oggi, in Italia, le mongolfiere entrano a 
pieno titolo nella FITA (Federazione Italiana Aerostatica) e hanno 
un calendario ben strutturato di competizioni, tra le quali l'appassio-
nante “Caccia alla volpe”. La volpe è una mongolfiera che si alza in 
volo un quarto d'ora prima delle altre e atterra in un luogo segreto 
dove va a disegnare una X, il simbolo del nascondiglio della volpe 
virtuale. Gli equipaggi in gara tentano di centrare la zona X lancian-
do markers appositamente ideati. Sembra facile, ma in realtà è 
un'impresa: venti e correnti rischiano di allontanare i palloni dal 
campo di gara.     
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La Città Magica, il villaggio che per il sesto anno consecutivo il Ri-
one Santo Spirito allestirà all'interno del Ferrara Balloons Festival, 
vuole far vivere al pubblico l'emozione e le suggestioni del Rinasci-
mento.Dopo il risultato lusinghiero delle edizioni precedenti, anche 
quest'anno il Rione, in collaborazione con l'Ente Palio della città di 
Ferrara, offrirà al pubblico un intenso programma quotidiano di 
spettacoli e scenari storici: il mercato degli antichi mestieri, il vil-
laggio dei pescatori, la zona dedicata all'esoterismo e alla magia, 
duelli di spade, tornei, spettacoli estemporanei e appuntamenti pre-

fissati di giullari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 25 settembre 2010, le Frecce Tricolori presenteranno il loro emozionante 
programma completo delle famose manovre acrobatiche nei cieli di Ferrara, rendendo 
omaggio alla città e alla provincia. 
Un'esibizione tutta dedicata al Festival: questa grande festa dell'aria con la spettacola-
re scia di fumo tricolore è destinata a trasformare i cieli di Ferrara in una grande ma-
gia di emozioni e di colori, per l'entusiasmo di tutti gli appassionati. 
Anche per quest'anno lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha deciso di inseri-
re Ferrara all'interno del Programma di esibizioni per l'anno 2010 della Pattuglia    
Acrobatica Nazionale.  
Un Air Show che vedrà, oltre alla presenza della più famosa pattuglia acrobatica del 
mondo, decine di aerei civili e militari impegnati in evoluzioni straordinarie sui cieli 
dell'Aeroporto Fabbri di Ferrara: voli radenti e giri della morte, aerei a motore moder-
ni e storici, biplani, monoala, elicotteri e piccole pattuglie dalle perfette combinazioni 
aeree.  
I migliori piloti del nostro paese faranno da apripista d'eccellenza per l'esibizione de-
gli ospiti d'onore: le Frecce Tricolori. 
 

Come arrivare  
IN AUTO  
Puoi raggiungere la città estense dall'autostrada A13 Padova-Bologna uscendo al casello Ferrara Nord o 
Ferrara Sud. Dagli accessi alla città saranno indicati con specifica segnaletica dei parcheggi speciali gratuiti 
collegati al Parco Urbano con servizio navetta "Balloons-bus" gratuito e noleggi biciclette con tariffe gior-
naliere agevolate.  

 
AREE SOSTA CAMPER 
Via Canapa - Parco Urbano (44°51'13'' - 11°36'55'') 
250 posti, accesso diretto al Festival, tariffa per e-
quipaggio:  
1 pernottamento € 18,00 
2 pernottamenti  € 32,00 
3 pernottamenti  € 43,00 
Solo camper service € 5,00. 
Info Campeggio Comunale Estense (44°51'12'' - 11°
38'00''). 
Tel/Fax 0532 752396  
Email: campeggio.estense@libero.it  
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Il Salone del Camper predispone l'accoglienza 
 

Numerosi i servizi con cui il quartiere fieristico di Parma si 
prepara ad accogliere gli appassionati di abitar viaggiando in 
occasione della grande kermesse che si svolgerà dall'11 al 
19 settembre e che conterà oltre 200 espositori su una su-
perficie di 40.000 metri quadrati. L'ente organizzatore co-
munica che chi arriverà in loco con il proprio veicolo trove-
rà 7.500 posti di parcheggio, di cui 4.500 destinati a cam-
per e caravan: in particolare, nel parcheggio B saranno 
disponibili 270 piazzole per la sosta con allaccio elettrico, 
a pagamento e prenotabili fin da ora sul sito ufficiale del 
salone. Un ulteriore parcheggio sito a 500 metri dal quar-
tiere espositivo sarà collegato alla fiera con un bus navetta 

e sarà provvisto di biglietteria direttamente sul posto, in modo da acquistare l'ingresso prima ancora di 
giungere alla sede della rassegna. Entrambi i parcheggi saranno aperti a partire dal 9 settembre e, per 
garantire la tranquillità notturna di chi sosta, saranno ad accesso interdetto dall'una alle 7 mattino. Ulteriori 
parcheggi satellite saranno disponibili nel finesettimana nelle immediate vicinanze della Tangenziale di 
Parma e a circa 800 metri dalla fiera, sempre collegati con un servizio shuttle. Chi giunge in caravan po-
trà prenotare una piazzola con allaccio elettrico e spostare la macchina in un altro parcheggio senza costi 
aggiuntivi, mentre ai visitatori diversamente abili verranno riservate gratuitamente parte delle aree di 
sosta munite di elettricità del parcheggio B. A disposizione dei visitatori vi sarà inoltre un servizio di colle-
gamento con la città  dalle ore 8 fino alla mezzanotte al costo di 1 euro.Tre gli ingressi alla rassegna per i 
visitatori: il Nord, prospiciente il parcheggio A e che introduce direttamente al padiglione 6 dove si trova-
no i produttori di v.r; l'Ovest, adiacente il Parcheggio B, attivo solo nei fine settimana e direttamente colle-
gato con il padiglione 7 che ospita accessori, componenti e tende; e l'ingresso Centro, inaugurato in giugno 
e direttamente collegato ai padiglioni 3 e 5 (dove sono in rassegna i veicoli) e al padiglione 7. Trenta le cas-
se a disposizione del pubblico per l'acquisto dei biglietti: l'ente organizzatore raccomanda però di acquista-
re l'ingresso online, disponibile a prezzo ridotto sul sito ufficiale del salone, per evitare code in entrata. 
Ulteriori servizi sono predisposti per la ristorazione: oltre a una struttura coperta di 1.500 metri quadrati 
che si aggiungerà al ristorante, ai self service e agli otto bar del quartiere fieristico, dal 9 al 19 settembre 
sarà disponibile un servizio di ristorazione serale a pagamento che nei giorni del salone offrirà un fitto 
programma di appuntamenti collaterali. 

E' possibile portare con sé cani purché al guinzaglio e dotati di museruola  

PREZZI DA BIGLIETTERIA ONLINE (acquistati tramite i nternet) 

ABBONAMENTO Intero Generico - FERIALE 1 GG dal 13/09/2010 al 17/09/2010   € 3.00 

ABBONAMENTO Intero Generico - WEEKEND 1 GG dal 11/09/2010 al 12/09 dal 18/09/2010 al 19/09/2010  € 7.00 

ABBONAMENTO Intero Generico - FERIALE 2 GG dal 13/09/2010 al 17/09/2010  € 5.00   

ABBONAMENTO Intero Generico - WEEKEND 2GG dal 11/09/2010 al 12/09 dal 18/09/2010 al 19/09/2010  € 12.00 
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Nuove aree di sosta in FVG 
Il Presidente della FC FVG ha informato che, nonostante le difficoltà economiche del momento, dopo nu-
merosi solleciti da parte della stessa Federazione, la Regione ha finanziato 3 nuove aree di sosta nei comuni 
di Polcenigo (Pn), Savogna (Go) e Staranzano (Go) che aiuteranno ad incrementare il numero di campeg-
giatori in visita nella zona ed a regolamentare la sosta dei camper sul territorio regionale, a beneficio della 
sicurezza dell’ambiente. Tutto ciò grazie alla particolare sensibilità e coerenza dell’Assessore Regionale al 
Turismo, Dott. Luca Siriani. Quanto prima saranno programmate iniziative pubblicitarie. 
 
Area camper a Masseria Radogna 
Una nuova area camper è stata inaugurata nel cuore del parco della Murgia Materana. Masseria Radogna è 
un luogo molto appartato e silenzioso nella zona panoramica di fronte ai Sassi. L’area attrezzata dispone di 
40 piazzole, carico e scarico dell’acqua, bagni, area picnic, barbecue. Dispone anche di bus navetta per il 
transfert in città. Infoline: 320.2636528 
 
Invito del camping Bi-Village 
A Fažana, a pochi chilometri da Pola (Croazia), di fronte alle Isole Brijuni, sorge il centro turistico Bi-
Village. Il Villaggio con la sua posizione piacevole e ideale offre diverse soluzioni abitative dotate di ogni 
comfort, con terrazzo e giardino, compreso il parcheggio riservato. Per gli amanti del campeggio ci sono 
case mobili e piazzole dotate di allacciamento elettrico e idrico e vicine ai servizi sanitari. Il Bi-Village 
propone ai suoi ospiti due rinomati ristoranti sulla spiaggia, una pizzeria con vista panoramica, un centro 
commerciale etc. 

Auronzo, paese ostile ai camperisti 
Il C. C. Belluno fa sapere a quanti intendono visitare Auronzo che potrebbero trovarsi in difficoltà perché 
non essendo consentita la sosta per i camper, potrebbero essere contravvenzionati. L’unica area di sosta, 
super intasata nei fine settimana e distante dal centro 5km, non prevede il frazionamento della tariffa di 
parcheggio giornaliera di € 12,00.A 20km di distanza, nel centro di Cadore, vi sono 2 aree attrezzate a Val-
le (gratuita) ed all’ingresso del Comune di Pieve che garantiscono i necessari carico e scarico. 

Venticinque anni di libertà 
Recentemente il campeggio Bor, situato sull’Isola croata di Krk ha festeggiato i suoi primi 25 anni di ge-
stione. Un anniversario particolarmente importante perché quel campeggio è stato il primo a liberalizzarsi 
dopo la nascita della Repubblica di Croazia. Confedercampeggio ha voluto partecipare all’importante ricor-
renza con un dono ricordo. 

Notizie  da  Federcampeggio…... 
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Raduno Nazionale 
“Rassegna delle Sagre in camper” 

  

17-18-19 Settembre 2010  
In collaborazione con la PRO LOCO di San Sisto (Pg) 

 

Programma di massima 
 

VENERDI’ 17 Settembre 2010 
Ore 15.00 Arrivo, sistemazione presso il dopolavoro della Perugina (Str. 
Torretta, 29); 
Ore 21.00 Saluto di benvenuto in allegria con “stuzzichini” e brindisi . 
 

SABATO 18 Settembre 2010 
Ore 9.00 Visita in bus di alcuni paesi che parteciperanno alla Rassegna ; 
Ore 13,00 Pranzo al sacco; 
Ore 19.00 inizio transfert con nostre navette alla “Rassegna delle Sagre” 
fino alle ore 24.00. 
 

DOMENICA 19 Settembre 2010 
Ore 9.00 benedizione dei camper,   
Ore 10.00 Convegno “ Il turismo Itinerante e … le Amministrazioni 
locali della Provincia di Perugia” 
Pranziamo insieme (facoltativo, € 2O.00 a persona) con prodotti tipici umbri 
(antipasto, primi, secondo, contorno, dolce, acqua, vino, caffè) e …dopo 
pranzo ci salutiamo dandoci appuntamento a ottobre per 
 “ CAMPER CHOCORAVE 2010” – Il Raduno del Cioccolato ( Eurochocolate). 
 

Quota di partecipazione euro 26.00 a persona adulta 
Quota partecipazione bambini (0/11 anni) € 13,00 – pranzo facoltativo € 10.00 

 

La quota comprende: L’area di sosta (non è disponibile corrente elettrica), la visita dei paesi 
in bus, il saluto di benvenuto il pranzo al sacco e le navette per i trasferimenti. 

Prenotazione con versamento della quota al c/c postale n° 30341630 e invio 
copia tramite fax n° 075 36290 entro il 10/09/2010 

Info: Alberto 337652641 Antonello 3476382208, Giampaolo 3476284556, 
Claudio 3477872878, Luciano 3382032559 
 
 

www.asscamperugini.it 
Via Alfieri – 06100 Perugia – Tel  e Fax 075.36290 e mail: segreteria@asscamperugini.it 
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Oktoberfest 
la festa della birra 

18-9  -  3-10-2010 

Ogni anno, per due settimane, Monaco di Baviera 
diventa la capitale mondiale della birra con 
l'Oktoberfest, nata nel 1810 per festeggiare le 
nozze del principe ereditario Ludwig - che nel 
1825 salirà al trono come Ludwig I - con la princi-
pessa Therese von Sachsen-Hildburghausen ed in 
seguito diventata la festa popolare più grande 
del mondo.Più di 6 milioni di persone affollano 
gli enormi stand situati a Theresienwiese (prato 
di Therese), una grande zona all'aperto nella peri-
feria di Monaco - circa 1 km a sud-ovest della sta-
zione centrale - che da sempre ospita l'Oktober-
fest.I vari stand, ognuno decorato ed allestito in 
maniera diversa (si consiglia di visitarli tutti per 
gustarne colori, musica e atmosfera), hanno una 
capienza enorme - 7.000 posti a sedere solo in 
quello della Hofbräu - ed appartengono alle prin-
cipali fabbriche di birra che da secoli hanno la sede a Monaco. Quest'anno, in occa-
sione dei 200 anni dell'Oktoberfest, è stato aggiunto un giorno in più, facendo ter-
minare la festa di lunedì e non di domenica. La tradizione vuole che il giorno dell'i-
naugurazione il sindaco di Monaco alle 12 in punto apra la prima botte di birra del 
nuovo anno con la celeberrima frase "O'zapft is!" nello stand Schottenhamel davan-
ti a migliaia di festanti monacensi, turisti e telecamere delle tv di tutto il mondo.  
l'Oktoberfest è una festa pubblica, aperta a tutti, come una sorta di enorme luna 
park. Si può solo fare un giro e si paga solo se si entra nei tendoni per bere e man-
giare. Gli stand delle diverse fabbriche di birra sono enormi e possono ospitare mi-
gliaia di persone in grandi tavolate di legno. L'Oktoberfest è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 23.30, sabato, domenica e festivi (3 ottobre) dalle 9 alle 23.30. La 
birra viene servita fino alle 22.30. Eccezione: gli stand "Käfers Wiesnschänke" e 
"Weinzelt" chiudono all'1 (la birra viene servita fino alle 0.30). Questi stand sono più 
eleganti e spesso frequentati dai vip. Gli stand più belli  Sono quelli che apparten-
gono alle fabbriche di birra più antiche e famose: Löwenbräu, Hofbräu (nel centro 
di Monaco da non perdere la birreria Hofbräuhaus, la più famosa del mondo!), Pau-
laner, Spaten, Hacker-Pschorr e Augustiner. La bellezza di questi stand deriva 
anche dalle belle decorazioni che ornano le pareti e dalle cameriere che vestono se-
condo i tipici costumi bavaresi. Per prenotare un posto nei tendoni è necessario ri-
volgersi alle singole birrerie. Prima di tutto un'informazione tecnica: con boccale di 
birra si intende 1 bicchiere che contiene 1 Litro di birra e che si chiama "ein Maß" (si 
pronuncia "ain mass"). Il prezzo è intorno a 8-9 Euro. Ovviamente si possono anche 
ordinare boccali da 1/2 litro, ma praticamente tutti partono da 1 litro...  
Parcheggi per i camperisti  
Sono allestiti due parcheggi speciali per i camper. Il De-Gasperi-Bogen a Monaco-
Riem si raggiunge prendendo l'autostrada A99 fino all'incrocio München-Ost e poi la 
A94 fino all'uscita Feldkirchen-West, seguendo le indicazioni Messe/ICM. Da qui l'O-
ktoberfest si raggiunge in circa 20 minuti con la metropolitana U2 fino a Innsbrucker 
Ring, poi U5 fino a Theresienwiese. L'altro parcheggio è nella Siegenburger Stras-
se; per arrivare alla festa si prende l'autobus 133 (fermata Siegenburger Strasse) 
fino ad Heimeranplatz, poi la U4/U5 fino a Theresienwiese.  
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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...    

Brescia, la città diventa giardino 
Ambiente, ecosistema, giardino sostenibile. Sono le parole chiave della nuova edizione di Fiorinsieme. Dal 3 set-

tembre al 3 ottobre torna infatti la manifestazione organizzata dall'Associazione Florovivaisti Bresciani in col-

laborazione con il Comune di Brescia che gli scorsi anni ha vestito di verde le più importanti piazze cittadine 

bresciane e che anche questo autunno trasformerà Piazza Paolo VI in un maestoso parco verde ricco di piante, 

alberi e giardini delle più belle specie e varietà.  

La storica Piazza del Duomo di Brescia vedrà nascere oltre 1200 metri quadrati di giardini verdi, offrendo al 

visitatore una visuale unica data dallo strano ma efficace binomio di elementi urbani e elementi naturali, geo-

metrie e colori di portoni e palazzi a fare da scenografia agli splendidi giardini.  

La Biodiversità è il tema affrontato per questa nuova edizione il cui progetto prevede otto giardini realizzati 

da alcune tra le più affermate aziende associate di costruzione del verde, il tutto sotto il coordinamento pro-

gettuale dell’Arch. Nicola Faustini (StudioDprogettazione) e di Corivert (Consorzio per la riqualificazione del 

verde e del territorio). Si vedranno, ad esempio, la realizzazione di un biolago naturale, che senza l’ausilio di 

cloro o componenti chimici sfrutta il potere rigenerativo delle piante acquatiche e il movimento dell’acqua per 

fornire equilibrio ed energia all’ambiente.  

Un altro interessante progetto vedrà invece l’applicazione di elementi di ingegneria naturalistica: tecnica che 

prevede l’utilizzo di sole essenze vegetali autoctone al fine di dimostrare l’importanza di un giardino naturale e 

sostenibile. Verrà inoltre realizzato un orto urbano, realtà sempre più diffusa tra le metropoli che, oltre a co-

stituire un vero e proprio polmone verde per la città si pone come alternativa alla agricoltura intensiva, basata 

sull’utilizzo di prodotti chimici, ritmi di coltivazione forzati e inquinamento del terreno, tutti elementi che an-

nientano la biodiversità.  

Il progetto prevede anche la realizzazione di una zona relax e di un'area per i bambini, perfettamente inserite 

nel contesto verde tra giochi di forme e geometrie, siepi e oltre 50 metri di cespugli. Un percorso pedonale 

delimiterà i singoli giardini e le diverse aree tematiche. Non mancheranno un giardino zen e un esempio di giar-

dino didattico, in aggiunta ad altre interpretazioni paesaggistiche che hanno come obiettivo di integrare il ver-

de e l’architettura per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.  

Per info: Associazione Florovivaisti Bresciani - Tel 0303534008 - www.florovivaistibs.it - e-mail: in-

fo@florovivaistibs.it  

                 

                                                                                                            Tratto da turismo itinerante 
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APPUNTAMENTI  VARI...APPUNTAMENTI  VARI...APPUNTAMENTI  VARI...APPUNTAMENTI  VARI...    

Fino al 7 novembre 2010 Trento 
L'avventura del vetro dal Rinascimento al Novecento  tra Venezia e mondi lontani.  
Capolavori rinascimentali dai musei veneziani, un carico di perle e vetri cinquecenteschi recuperati nei fondali marini 
croati, affascinanti collane di perle vitree destinate al mercato africano, ed ancora il flauto in vetro di Napoleone che 
fu recuperato dagli inglesi dopo la battaglia di Waterloo, sono solo alcuni dei settecento magnifici oggetti che si po-
tranno ammirare in mostra allestita al Castello del Buonconsiglio ma allargata a Castel Thun, dove viene proposta 
una sezione monografica dell'esposizione maggiore. A proporla è la provincia di Trento, Castello del Buonconsiglio. 
Con questa mostra il Castello del Buonconsiglio sigla un altro importante "gemellaggio" con Venezia e il museo del 
Vetro di Murano, che concederà in prestito centinaia di vetri per la maggior parte inediti. Preziose collezioni pubbli-
che e private restituiranno l'immagine delle molteplici applicazioni del vetro, come materia straordinariamente duttile 
e versatile. Questo tema affascinante consentirà di illustrare anche aspetti salienti della tecnica e degli stili quando, 
in epoca rinascimentale, le officine dei vetrai muranesi influenzarono la storia del vetro europeo grazie anche alle 
nuove scoperte del cristallino, del lattimo e del calcedonio e di tecniche innovative come la filigrana a reticello e a 
retortoli. Tra la sorprendente varietà di applicazioni del vetro, la mostra focalizzerà in particolare l'attenzione sugli 
impieghi per la creazione di gioielli, bicchieri, calici, vasi e piatti per sontuose tavole e apparati decorativi. Il percorso 
della mostra curata da Aldo Bova, si snoderà lungo i prestigiosi ambienti del Castello del Buonconsiglio di Trento e le 
magnifiche sale di Castel Thun in Val di Non, e si articolerà in diverse sezioni arricchite da suggestive ricostruzioni 
scenografiche: dalla lavorazione del vetro in una fornace, all'individuazione e preparazione delle materie prime, ai 
vetri da tavola, da illuminazione, da spezieria. Orario: 10 -18, chiuso il lunedì. Biglietti: intero: 7 euro, ridotto: 4 euro. 
Info: tel. 0461233770 info@buonconsiglio.it  
 
8 - 10 settembre 2010 Bologna (BO) 
Gelato in piazza per le Sette Chiese   
In scena, un’inedita kermesse di gelateria a scopo benefico. Scendono (letteralmente) in piazza per la Basilica di 
Santo Stefano, uno dei monumenti storici di Bologna, Carpigiani e Fabbri 1905, che da Bologna hanno fatto la storia 
del gelato nel mondo. La celebre Basilica, nota come “complesso delle Sette Chiese”, necessita di urgenti restauri. 
Lo scorso 23 marzo a muoversi per la Basilica è stato un pull di big della musica nostrana (da Lucio Dalla a Gianni 
Morandi, da Cesare Cremonini a Samuele Bersani) con un grande concerto. Ora sono Fabbri e Carpigiani a schie-
rarsi al fianco dei Padri della Basilica. In piazza Santo Stefano, per tre serate, gustare un gelato sarà anche gesto di 
solidarietà: l’intero incasso dell’evento contribuirà alle operazioni di restauro delle Sette Chiese. I gusti della tradizio-
ne, dall'8 al 10 settembre, faranno davvero bene alla città di Bologna e al suo patrimonio artistico, contribuendo a 
salvare uno dei monumenti di maggior valore storico e culturale. Eccezionalmente, un nuovo gusto sarà chiamato a 
rendere omaggio alla famosa Basilica: il Gelato di Santo Stefano. Una variante inedita, presentata in anteprima mon-
diale, nata dalla collaborazione fra i Maestri della Carpigiani Gelato University e l’esperienza di Fabbri e della sua 
tradizione. Non senza i suggerimenti dei Padri della Basilica, coinvolti per ghiotti assaggi durante la “fase creativa”. 
La storia del dolce, del resto, è piena di grandi creazioni ad opera di uomini di Chiesa. Furono i monaci del Monaste-
ro alla Martorana di Palermo a scoprire la famosa Frutta Martorana, a base di mandorle e marzapane. I pasteis de 
Belém, i famosissimi biscotti portoghesi, sono invece un’idea dei monaci geronimiti di Lisbona. Tre ingredienti 
“segreti” dietro l’esclusiva ricetta: Crema Bologna, Croccante e l’inimitabile e amatissima Amarena Fabbri. Il Gelato 
di Santo Stefano, prodotto con le macchine Carpigiani, sarà offerto in anteprima ai visitatori dalle due aziende made 
in Bologna nel corso di questa maratona del gusto e della solidarietà.   Un gelato che continuerà a vivere al Carpigia-
ni Lab di Anzola dell’Emilia: da qui alle migliori gelaterie di tutta Italia, di certo, il passo sarà breve.   Arte del gusto e 
gusto per l’arte: oltre alla gola, l’importante iniziativa appagherà anche l’occhio dell’esteta. I Padri della Basilica di 
Santo Stefano, infatti, apriranno eccezionalmente le porte delle Sette Chiese ai visitatori della kermesse, che potran-
no così visitare l’interno della Basilica. E fra gli ospiti attesi, che potranno visitare il capolavoro architettonico, ovvia-
mente anche Nicola Fabbri, Amministratore di Fabbri 1905, e Andrea Cocchi, Direttore Generale di Carpigiani 
 
                                                                                                                             Tratti da Caravan e Camper 
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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 


