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L’EDITORIALE 

carissimi Soci, 
 
Ci rivediamo dopo il periodo estivo dopo che tanti di voi hanno viaggiato in lungo e largo, 
da capo Nord alla Sicilia e oltre. 
Il nostro incontro mensile è sempre più un momento di scambio di esperienze e di nuove 
idee per utilizzare al meglio i momenti che passiamo a bordo del nostro camper. Ricordo 
poi che non è necessario percorrere centinaia o migliaia di km per vivere esperienze uniche 
e indimenticabili, talvolta anche nel raggio di pochi km vi sono situazioni e realtà che sfug-
gono al turista frettoloso ed organizzato e che invece con un’attenta visione dell’occhio e-
sperto del camperista possono riservare delle piacevoli sorprese. 
Parlo di tante località più o meno note che il nostro viaggiare in tranquillità ci permette di 
vedere e di assaporare, con le proprie tradizioni, culture e manifestazioni popolari che tanto 
ci permettono di entrare nella realtà quotidiana del luogo che visitiamo.  
Tante di queste località cosidette minori si sono ritrovate nel turismo itinerante dei camperi-
sti e si sono organizzate con apposite aree di sosta, percorsi e itinerari studiati per 
l’occasione ed un’assistenza turistica capillare sul territorio. 
Di queste e altre località è sempre ghiotto il camperista che pur non disdegnando i grandi 
viaggi e le grandi metropoli Europee, talvolta si sente anche più appagato nell’andare per 
borghi, strade secondarie e piccole curiosità incontrate per caso. 
Per questo motivo lo scambio di esperienze è fondamentale per creare un’unica fonte dalla 
quale attingere notizie sempre fresche e attendibili……non abbiate  timore nel parlare con il 
vostro vicino camperista, più si parla e più si viaggia con soddisfazione. 
Per chi invece vuole descrivere il proprio viaggio siamo in attesa di un resoconto dettagliato 
con indicazioni logistiche,informazioni e curiosità che consentano agli altri Soci di riprova-
re le stesse emozioni e magari di aggiungerne delle altre da mettere sempre a disposizione 
di tutti. Per questo motivo e per dare la giusta e veloce divulgazione di ogni notizia che si 
considera interessante abbiamo attivato il servizio di SMS da inoltrare a tutti i Soci. 
In pratica chi desidera andare in una certa località o chi vuole proporre una certa manifesta-
zione o chi vuole solo incontrarsi per un fine settimana in compagnia, insomma per divulga-
re notizie brevi per incontri tra i Soci deve inoltrare un SMS al Consigliere Todeschini Fio-
renzo al cell. 3409810205 che provvederà ad inoltrare il messaggio a tutti gli altri Soci, 
dando le dovute istruzioni e riferimenti per la gestione dell’uscita proposta. 
N.B. Ricordo che non è possibile rispondere direttamente al messaggio ma si deve sempre 
contattare il cellulare sopraindicato…. 
Mandate idee e proposte e gli incontri saranno sempre più numerosi…… 
Nel frattempo si propone una breve uscita in bici in Trentino nonché si inizia a programma-
re il viaggio di Capodanno per il quale vi chiediamo già da ora di dare la propria disponibi-
lità per riuscire ad organizzare al meglio.. 
Con cordialità 
                   
                                                                                                   Luciano Righetti                  
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IL CAMPERCLUB DEL LUPO STA ORGANIZZANDO UNA BICICLE TTATA IN 
VAL RENDENA DA CARISOLO a RAGOLI 

NEI GIORNI DI 23/25 SETTEMBRE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Da Carisolo a Ragoli costeggiando il fiume Sarca. Si attraversa tutta la Val Rende- 
na e si prosegue poi in direzione Trento, fino quasi a Stenico. Itinerario facile con 
qualche breve saliscendi. Abbondanti lungo il percorso le fontane e i parchi giochi 
per i bimbi. 
 

Dettagli 
 
Distanza:             24 km                       
 
Tipo:                 ciclopedonale 
 
Fondo:               asfalto 
 
Difficoltà :             facile 
 
Adatto ai bambini     Si 
 
 

Si parte Sabato mattina in bici,si percorre l’intero itinerario in andata a mezzogiorno 
pausa e pranzo al sacco. Nel pomeriggio partenza in bici per il ritorno. 
Totale km percorsi in bici  per l’intero percorso 4 8. 
Sarà a discrezione dei singoli partecipanti decider e al momento la distanza 
da percorrere 
Si arriva il venerdi 23 presso il campeggio Parco Adamello a Carisolo per la so-
sta di venerdi e sabato sera,il cui costo sarà  a carico dei partecipanti. 
La domenica è libera,si può visitare Pinzolo o andare nei boschi circostanti per la 
raccolta dei funghi,oppure rimanere tranquilli in campeggio. 
I prezzi di bassa stagione nel campeggio sono i seguenti:8.00 a persona e 12.00 
piazzola per camper al giorno 
Si prega di dare la conferma al più presto al Diret tivo  per la prenotazione ob-
bligatoria delle piazzole 

Dislivello (quota max-min):     0 m 
 
Dislivello (salita):         0 m 
 
Dislivello (discesa):     0 m 
 
Pattinabile :                 Si 
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RESOCONTO DI VIAGGIO...RESOCONTO DI VIAGGIO...RESOCONTO DI VIAGGIO...RESOCONTO DI VIAGGIO...    

                                           Capodanno 2011 in Puglia e Basilicata 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una settimana rilassante tra le meraviglie pugliesi e lucane  con sosta nelle rilassanti mas-
serie e annessi ristorantini con delizie locali.  
E’ il motivo che mi ha indotto ad organizzare velocemente un Capodanno 2011 in località 
già visitate più volte nel periodo estivo ma scarsamente utilizzate nei periodi invernali. 
Non contento di ciò ho coinvolto nella mia idea anche l’amico Gerardo e Loredana che,dopo 
aver storto il naso vedendo la possibilità di approfittare delle abbondanti nevicate che co-
privano l’arco alpino, si sono poi decisi a provare l’ebrezza del sole pugliese…Si parte pro-
prio il 31 e ci si ritrova all’area di sosta a Igea Marina, sempre aperta e punto a mezza tap-
pa del nostro viaggio. Cenone di tutto rispetto con specialità locali di casa nostra e poi in 
spiaggia per festeggiare il nuovo anno…Si riparte per una sosta che ci conduce in visita alla 
basilica di S.Pio a S.Giovanni Rotondo, dove lo sfarfallio luccicante dei decori e pietre della 
nuova chiesa, contrastano un po’ con l’ambiente di preghiera e sofferenza che ha caratte-
rizzato la vita del santo, ma il turismo è importante e la località ne assapora i vantaggi. 
Il prossimo appuntamento è in terra lucana con sosta nella masseria Pantaleone a Matera, 
dove un’eccellente area di sosta ci consente di apprezzare al meglio la visita ai “sassi”, tra-
sporto con pulmino, cena caratteristica, attività equestre, cortesia dei proprietari. Si fa rot-
ta ora sulla nota Alberobello, dove un’area camper praticamente in centro paese catalizza 
tutti i camperisti della zona, ma riusciamo a trovare posto e visitiamo al meglio i “trulli”. 
Sicuramente nel periodo estivo la sosta diventerà molto problematica, ma nei dintorni vi 
sono due campeggi aperti anche in inverno che possono dare il supporto d’estate. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora abbiamo il frigo carico di mozzarelle di bufala, burrate, scamorze ed altro, diciamo che 
ci siamo attrezzati a dovere per i prossimi giorni…Il nostro viaggio prosegue ora verso le 
vicine Grotte di Castellana, dove entriamo ed ammiriamo quanto la natura ha creato nel 
corso dei millenni. Interessante la possibilità di effettuare anche un giro completo di ca. 3 
km e della durata di ca. 3 ore per visionare al meglio tutte le grotte visitabili. Alla fine della 
visita decidiamo di dirigersi verso il mare per arrivare nei presso di Monopoli in località Ca-
pitolo dove un campeggio diretto sul mare è aperto anche in questo periodo, accogliendoci 
con simpatia assieme ad altri 10/12 camper che in serata ci raggiungono, visto che 
nell’intera area non vi sono altre strutture aperte. Pur essendo un campeggio estivo ci dà la 
possibilità di usufruire di docce calde, pur se l’ambiente non è riscaldato e di servirci del 
ristorante sempre aperto.        
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Il mattino successivo percorriamo la litorale con bellissima vista sul mare per poi arrivare 
alla “città bianca” di Ostuni, arroccata su una collina e visibile da molto lontano. Nel par-
cheggio ritroviamo anche parte dei camperisti della sera prima e quindi ci incamminiamo 
lunghi i viottoli e l’intrigo delle strade e delle case del centro, arrivando sino in cima con 
vista sino al mare. Ci fermiamo ora lungo costa per un rilassante pranzo “vista mare” e per 
aspettare il momento di andare a vedere uno spettacolare presepio vivente che si mostra in 
tutta la sua bellezza nell’entroterra tra Fasano e Pezze di Greco. All’arrivo ci troviamo subi-
to in difficoltà in quanto ci indirizzano lungo un viottolo sterrato dove dobbiamo chiudere 
gli specchietti per passare e la Polizia Comunale che forse non si aspettava che dei camper 
potessero arrivare, và subito in tilt dandoci informazioni senza senso. Alla fine, grazie an-
che ad una buona dose di pazienza e diciamo fortuna non facciamo danni e si parcheggiamo 
in tutta tranquillità in un grande spiazzo. La fatica viene subito ripagata dallo spettacolo 
che mano a mano che il sole scende sull’orrizonte si inizia a  materializzarsi ai nostri occhi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’interno di una vasta campagna disseminata da olivi secolari,grotte di tutti i tipi e anfrat-
ti naturali si sviluppano, con la presenza di figuranti in costume,materiali e strumenti 
dell’epoca,una serie di scene di vita quotidiana che ci consentono di rivivere il passato con 
estrema realtà. Il tutto viene proposto con allegria, precisione dei particolari coinvolgendo 
il visitatore con la preparazione e assaggio dei cibi “come si faceva una volta”. Diciamo un 
vero e proprio pezzo di storia che alla fine diventa un presepio di vita quotidiana.  
In tarda serata, completamente appagati dalla visita, riprendiamo i camper e dopo aver e-
vitato il percorso fatto in precedenza, ci ritroviamo a tornare al campeggio della sera prece-
dente, comodo e già sulla strada per il ritorno. Infatti è già ora di ritornare verso casa, la 
strada è monotona e quindi decidiamo di fare la nostra solita tappa a Igea Marina per pren-
dere un’attimo di rilassamento generale. L’area di sosta è sempre frequentata e ben tenuta, 
vicina al centro e proprio fronte strada al mare. Il gestore ci riconosce e ci dà il benvenuto; 
siamo proprio alla fine del nostro viaggio, nato per caso ma vissuto in ogni momento con la 
collaborazione di tutti i partecipanti, signore comprese che oltre ai consigli operativi hanno 
affiancato la consueta maestria nel rendere piacevoli le serate a tavola in camper. 
Grazie a tutti. 
 
                                           Luciano,Lorella Vittoria e Heidi (mascotte).equipaggio 1                         
                                           Gerardo. Loredana…………………………………equipaggio  2         
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SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA     

d’inverno 2011d’inverno 2011d’inverno 2011d’inverno 2011----2012201220122012    
 

È una proposta del club per il periodo di fine anno, con date ancora da definire ma che do-

vrebbero indicativamente andare dal 29 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012. 

La vacanza riguarda la parte occidentale dell’isola, quindi Palermo, Trapani, con appunta-

menti piuttosto rilassanti ma certamente precisi giacché non possiamo certamente affrontare 

un viaggio così impegnativo solo per riposarci. 

La struttura del viaggio già comincia a tracciarsi perché ho preso dei contatti, ma non impegni. 

Eccomi appunto a parlare d’impegni. 

Ribadisco che è preferibile avere una buona partecipazione, non solo per ottenere margini di 

risparmio, ma soprattutto per una bella compagnia in movimento che arricchisce tutti. 

Ecco perciò che prima di fissare impegni e conseguentemente oneri voglio assolutamente sape-

re con certezza quanti saranno i soci che aderiranno. 

Per essere chiari, se dovessimo trovarci in 5 equipaggi, faccio solo un programma di massima, 

ed assieme inventiamo ogni giorno quello che vogliamo fare. 

Se invece le adesioni saranno maggiori, è ovvio che bisogna partire organizzati prendendo ac-

cordi per i parcheggi, bus, guida ecc. 

Preavverto già che non intendo assillare i partecipanti con massacranti giornate, ma come nel 

mio stile, ci sarà del tempo a disposizione per scelte individuali. 

I costi non sono al momento previsionabili poiché, come potrete immaginare, ci sono ancora 

parecchie cose da stabilire, prevedere ed inserire nel programma. 

Onde evitare un lavoro inutile da parte mia, faccio la proposta che, senza stress e inquietudi-

ne sarà analizzata da ognuno e in caso di decisione favorevole “certa” mi contatterà per con-

fermare la partecipazione. 

Una volta ottenuto il n° (minimo 10 camper), farò un programma dettagliato che spiegherò in 

apposito incontro, limitato agli interessati, che sarà passibile di ulteriori modifiche in base ai 

suggerimenti degli aderenti. 

Quindi in conclusione massima libertà decisionale e massimo impegno da parte mia e del 

club, per una vacanza in un territorio ricco ed affascinante come la Sicilia, specialmente 

d’inverno. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore precisazione, informando che entro il 30 settembre de-

vo assolutamente ed inderogabilmente conoscere chi partecipa, od almeno avere la certezza 

del n° minimo per procedere a tutte le incombenze che il programma prevede. 

Cell 3493633786 

Renzo 
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A tavola senza confini 
Prodotti tipici al posto delle auto: questo lo scenario che dal 
22 al 25 settembre offrirà il centro storico di Gorizia in 
occasione di Gusti di frontiera , rassegna a tutto sapore de-
dicata al le special i tà del la Mitteleuropea.  
Fra contaminazioni e intrecci gastronomici di confine, la 
manifestazione offrirà ricette e piatti della cucina locale, 
slovena, austriaca, ungherese, bavarese e croata, con mostre
-mercato di tipicità, menù a tema presso i ristoranti e corsi 
di cucina per imparare tutti i segreti dello strudel, della gu-
bana e del gulasch; non mancheranno appetitose incursioni 
nella buona tavola di altre nazioni, con Francia, Spagna e 
Repubblica Ceca protagoniste di appositi spazi.  

Fitto anche il programma di eventi collaterali, che prevede concerti di melodie balcaniche e transalpine ed 
esecuzioni di raffinata musica da camera. 
Info:  Consorzio Gorizia e l'Isontino, tel. 0481 385269, E-mail info@gois.it. 
Sosta: area camper in loco. 
 

Mantecato di Vicenza 
Da non perdere per i golosi la Festa del Baccalà alla Vi-
centina di Sandrigo (VI), incentrata su uno dei più antichi 
e celebri piatti della gastronomia veneta: attentamente man-
tecato con latte e olio e servito accompagnato da polenta, 
dal 21 al 26 settembre il vanto gastronomico regionale vie-
ne celebrato con tanto di cerimonia di investitura dei nuovi 
cavalieri della confraternita nata per promuoverlo.  
Banchi d’assaggio saranno allestiti nella piazza principale, 
collegata con una navetta all’area adibita alla sosta gratuita 
dei v.r., con innumerevoli occasioni per gustare la prelibata 
pietanza grazie alla preparazione di ben 15.000 porzioni nel 
corso dell'evento; con l'occasione è da non mancare una vi-

sita al territorio circostante la cittadina, che vanta ben nove antiche ville di cui alcune visitabili previo ap-
puntamento. 
Info:  Pro Loco, tel. 0444 658148, E-mail info@baccalaallavicentina.it.  
Sosta: spazio per la sosta camper in loco in Via Volta; camper service a Dueville, a 5 chilometri. 
 

Il Ducato nel tino 
E’ un evento che unisce sapori antichi e storia medioevale 
la Festa dell'Uva con cui Monzambano (MN), affascinan-
te località delle colline moreniche del Garda, celebrerà la 
sua secolare tradizione vitivinicola dal 16 al 19 settembre.  
Fra i momenti più suggestivi la sontuosa rievocazione me-
dioevale che si svolgerà nella cornice del castello, con la 
sfilata di nobili e armigeri nella rocca e per le vie del centro 
storico, ma non mancherà un nutrito programma di eventi 
per i buongustai, con degustazioni di piatti tipici della zona, 
assaggi di vini DOC a cura delle cantine locali e una mostra
-mercato di specialità. Innumerevoli le prelibatezze che si 
potranno assaggiare per l’occasione, fra cui il tipico sugolo, 
dolce semplice quanto squisito ricavato dall’uva. 

Info:  Ufficio Turistico, tel. 0376 800502, E-mail turismo@comune.monzambano.mn.it. 
Sosta: area camper in loco. 
 
                                                                                                                                         Tratti da “Pleinair” 

PROPOSTE...WEEKENDPROPOSTE...WEEKENDPROPOSTE...WEEKENDPROPOSTE...WEEKEND    
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Raduno Camper Cesena Città Malatestiana -30 settembre 2 ottobre 
 

Il Raduno Camper ‘Cesena Città Malatestiana’ si terrà il 30 settembre, il 1 e 2 ottobre 2011 dentro l’Ippodromo del Savio 
di Cesena, un grande spazio illuminato e dotato di servizi, dove si trova anche l’area di scarico, adiacente alla fermata bus per il 
centro storico (che dista solo 800 metri).Durante quel week end, nel centro storico si svolgerà “Saporie”, in collaborazione con 
il Festival internazionale del cibo di strada, una manifestazione nata a Cesena nel 2000 che ha riscontrato fin da subito uno 
straordinario successo affermatosi a livello internazionale come l’unico festival europeo dedicato a questo particolare filone del 
food. Saporie animerà il centro storico con isole gastronomiche di alcune regioni italiane che proporranno ai visitatori i loro cibi 
di strada tipici, in attesa del Festival vero e proprio del prossimo anno. La notte del 1 ottobre sarà la Notte della Cultura: eventi, 
concerti, spettacoli per tutti fino a tarda notte. A ogni equipaggio verrà distribuita una confezione di benvenuto con i rinomati 
prodotti enogastronomici della terra di Romagna. Saranno organizzate visite guidate ai principali monumenti della città, 
primo su tutti la storica Biblioteca Malatestiana dichiarata dall’Unesco Memoria del Mondo.                                                     
La quota di partecipazione, che comprende tutto quanto è previsto dal programma, è di 12,00 euro a equipaggio. Visite guidate 
facoltative in pullman: 3 euro aggiuntive a persona. I bambini fino a 6 anni non pagano. Le visite guidate, da confermare al mo-
mento dell’iscrizione, saranno effettuate solo al raggiungimento delle 50 persone paganti.                                   
L’area preposta alla sosta è all’interno dell’ippodromo di Cesena. Dotata di ogni confort, si trova proprio a pochi minuti dal cen-
tro storico della città raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il servizio di mini autobus elettrici.                    
Prenotazione obbligatoria entro il 27 settembre 2011 presso l’ufficio turistico di Cesena (tel. 0547 356327, e-mail 
iat@comune.cesena.fc.it) 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
Venerdì 30 settembre 

Accoglienza e iscrizione dalle ore 15.00 alle ore 24.00 con distribuzione kit di benvenuto e pagamento quota €.12 a equipaggio 

Sabato 1 ottobre 

Accoglienza e iscrizione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con distribuzione kit di benvenuto e pagamento quota €.12 a equipaggio 
Ore 10.00 e 16.30 Visita guidata a Cesena per i camperisti iscritti al 1° e al 2° gruppo (minimo 20 persone). Ritrovo davanti a 
Palazzo del Capitano (durata 2 ore e 30’ circa) oppure visita libera per la città con la Cesena Card che offre l’ingresso gratuito ai 
musei.                                                                                                                                                                                               
Dalle ore 14.15 visita a Bertinoro o a Villa Silvia. A pochi km da Cesena, Bertinoro è un borgo storico situato sulle prime colli-
ne romagnole, a ridosso della riviera. Chiamato il ‘balcone della Romagna’, si caratterizza per la tradizione dell’ospitalità, sim-
boleggiata dalla duecentesca Colonna, attorno alla quale ogni anno si celebra una grande festa.                                                 
Villa Silvia, a pochi km dal centro città, immersa nella natura, ospita il museo della musica meccanica, collezione unica ed origi-
nale di organetti d’epoca che ripropongono le note romantiche di musiche mai dimenticate. Inoltre, è ancora visitabile la stanza 
del premio nobel Giosuè Carducci che amava trascorrevi le proprie vacanze.                                                                               
Partenze con un pullman (da massimo 50 persone) dall’ippodromo in due turni: alle ore 14.15 con rientro alle 17.15 e alle 
15.30 con rientro alle 18.30. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (max 200 posti). 

Domenica 2 ottobre 

Ore 9.30 Saluto delle autorità cittadine e assaggio di ciambella per tutti                                                                                        
Ore 10.30 escursioni naturalistiche a piedi o in bicicletta (durata 3 ore circa – minimo 30 persone)                                         
Ore 14.30 Visita guidata a Cesena per i camperisti iscritti al 3°gruppo (minimo 20 persone) ritrovo davanti a Palazzo del Capi-
tano (durata 2 ore e 30’ circa) oppure visita libera per la città con la Cesena Card che offre l’ingresso gratuito ai musei            
Entro le ore 20.00 partenza dei camper.                                                                                                                                               
I camperisti non iscritti alle visite guidate della Città avranno comunque la possibilità di visitare la Rocca e la Biblioteca Mala-
testiana presentando all’ingresso dei musei la Cesena Card distribuita all’atto dell’iscrizione. Essa da diritto anche a sconti nei 
ristoranti del centro.                                                                                                                                                                         
TRASFERIMENTI IN CENTRO STORICO:                                                                                                                             
Autobus linea urbana n. 4 con fermata a lato dell’ingresso principale dell’ippodromo fino alle ore 20.00 a intervalli di circa 15 
minuti. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

UFFICIO TURISTICO CESENA – Piazza del Popolo, 15                                                                                                          
47023 CESENA – tel. +39 0547 356327 – fax.+39 0547 356393 
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it – sito: www.comune.cesena.fc.it/Cesena/turismo/ 
orari di apertura: da lunedì a sabato: 9.30-13.00; 15.00-18.00 – festivi: 9.30-12.30 

                                                                                                                                  Tratto da “Turismo itinerante online” 
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50 anni insieme felicemente; quale ricorren-
za può uguagliarla? Siate fieri e felici di ta-
le risultato noi lo siamo per voi. Auguri cari 
per il diamante dai soci del Camperclub a: 
 

Bellisola Corrado & moglie Egle 
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                              FESTA   DELLA  CIPOLLA 

2-3-4 Settembre 2011 a Cannara (PG) 
 

VENERDI’ 2 Settembre 2011 
Arrivo e sistemazione presso l’area di sosta riservata alla nostra asso-
ciazione attigua al centro sportivo di Cannara; 
Ore 21.00 Saluto di benvenuto in allegria con “stuzzichini” e consegna 
gadget. 
 
SABATO 03 Settembre 2011 
Ore 9.30 Visita guidata di Cannara ai  monumenti storici del centro cit-
tadino 
Ore 13.00 pranzo facoltativo ( € 20) con antipasto, primo, secondo, 
contorno, dolce ( tutto a base di cipolla) presso lo stand “Il Cacciatore”; 
Ore 16.30 visita al Museo di Cannara 
Ore 21,00 Cannara in Festa con varie manifestazioni  
 
DOMENICA 04 Settembre 2011 
Mattinata libera per visitare i vari stand,  
Pranzo libero e  arrivederci al nostro prossimo raduno previsto ad OT-
TOBRE in occasione di EUROCHOCOLATE 2011-visita il nostro sito. 
 

Quota di partecipazione euro 18.00 ad equipaggio 
La quota comprende: L’area di sosta (non è disponibile corrente elettrica), la visita guidata 
di Cannara, i gadget, il saluto di benvenuto, uscite del Sabato compreso ingresso al museo 
per n. 2 persone ad equipaggio (eccedenti € 4) 
 

Info e prenotazioni fino al 26.08.2011                  
 Antonello  3476382208 
 Alberto      337652641                                                      
 Morena      3332294863 
 

www.asscamperugini.it 

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



 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             

ANTEPRIMA...OTTOBREANTEPRIMA...OTTOBREANTEPRIMA...OTTOBREANTEPRIMA...OTTOBRE    
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Il Camperclub stà organizzando per ottobre una bici clettata attraverso la pi-
sta ciclabile dei navigli. 
Il programma è in fase di preparazione,sul giornali no di ottobre troverete il 
programma completo 

                                             DIRETTIVO DEL 22/8/2011 
 
Si concorda un’incontro ai primi giorni di Settembre per visionare la proposta del 
nuovo sito Internet da proporre ai Soci. 
Si propone per il mese di Settembre l’uscita in bici a Pinzolo, rimandata a Luglio 
per indisponibilità del campeggio. 
In proposta un’uscita nelle zone dei navigli a Milano e d’intorni con uso della bici e 
sosta in agriturismo da concordarsi nel mese di Ottobre. 
Si concorda per il viaggio di capodanno di optare per un viaggio itinerante in Sicilia 
andando a verificare con i Soci il gradimento ed eventuali partecipanti, prima di ini-
ziare a chiedere le conferme e prenotazioni. 
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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 eventuali 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 promozio-
ne. 

 
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 
    
• 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 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 ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 
12.05.2011 fino al 03.07.2011. e dal 19.08.2011 fino al 18.09.2011.prevede che un equipaggio in 
arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di per-
manenza anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domeni-
ca ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

 
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 - MOTTA  sconto 10% presentando    

alla cassa la tessera del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di 
imperfetto aspetto, esclusi quelli già in promozione 
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• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 
 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  
• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 
• TUA ASSICURAZIONI via M. Ortigara 10 San Giovanni L upatoto VR Tel.045 8750143 
          Per i soci del Camperclubdellupo sconti particolari fino al 30% su polizze: RCA auto motocicli ciclomotori 
          RCA camper,Furto incendio + garanzie acc. camper,furto incendio rct abitazione,infortuni,vita e finanza      
          personale 

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 
Tel. e fax 0423 23603 - cell. 338 2231462 /  333 3109114     

www.jesolocamper.it   
 

  Promozione  speciale :  
     20 giorni  a  Jesolo  € 155  no corrente 
     10 giorni  a  Jesolo  € 99  con corrente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
2-3 Aprile……………….Festa delle Boche 
 
21-27 Aprile…………….Parchi della Croazia 
 
28-29 Maggio…………..14° Festa sociale Camperclub a Je solo 
 
1-5 Giugno……………..Sui Laghi della Carinzia meridiona le 
 
12-23 Giugno…………..Romania-Ungheria  (ANNULLATO) 
 
9-10   Luglio…………….Camminata in Val di Rabbi 
 
23-25 Settembre……….Biciclettata in Val Rendena 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatam ente ai  soci …… buon viaggio 
a tutti 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2011 


