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scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
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L’EDITORIALE 

Gabriele Girardi

Cell. 335.7047214

S.s. 10 Legnago
37053 cerea (VR)

Telefono 0442.629170 - Fax 0442.629173
www.lafenice-byeurocar.it

Partita I.V.A.: 02248440238

Cari Soci, 
 
Il Direttivo è arrivato alla fine del suo triennio di attività, durante la quale abbiamo condivi-
so assieme tutte le attività proposte dal Club e di cui ci siamo fatti carico nel migliore dei 
modi. 
La nostra attività, mia e del Direttivo nel suo insieme , è sempre stata improntata alla 
massima condivisione tra di noi e di questo ringrazio tutti i consiglieri ma soprattutto nei 
confronti dei Soci che ci seguono in questa avventura che dura oramai da oltre un decen-
nio.L’intero Direttivo è convinto di aver fatto il massimo per andare incontro alle esigenze 
che mano a mano si manifestavano all’interno dell’Assemblea o che venivano riferite dai 
Soci e di questo ringrazio i Soci che con i loro suggerimento e/o critiche ci hanno consen-
tito di adeguare la nostra attività alle varie esigenze. 
Quello che adesso Vi chiedo e quello di cui il Club ha necessità e che vi sia all’interno del 
Direttivo stesso un ricambio naturale e assolutamente necessario per dare nuova linfa vi-
tale al Club e se qualcuno di Voi ha del tempo a disposizione da dedicare alla nostra atti-
vità si proponga senza problemi. Da parte dell’attuale Direttivo vi è la piena disponibilità a 
supportare i nuovi consiglieri che, se ottenuta la fiducia da parte dell’Assemblea, inizie-
ranno immediatamente a dare il proprio contributo attivo. 
Se qualcuno deve chiedere e vuole informazioni circa l’attività da svolgere o il ruolo che 
potrebbe avere all’interno del Direttivo io sono a completa disposizione per informazioni e 
per eludere ogni vostro dubbio…ATTENDIAMO VOLONTARI CON BUONA VOLONTA’ 
……e il divertimento sarà assicurato… 
Nel frattempo siamo pronti per il ponte dell’8 dicembre con i campeggiatori perugini e poi 
importantissimo il nostro incontro conviviale del PRANZO DI NATALE al 20 dicembre che 
consentirà a tutti di scambiarsi gli auguri e di condividere viaggi e programmi di fine an-
no….e nel frattempo il viaggio di capodanno è agli “sgoccioli”, chi vuole partecipare si af-
fretti che il numero è quasi raggiunto. 
 
….TANTI AUGURI DI BUON NATALE A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE…. 
 
                                                                               Luciano Righetti          
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CAPODANNO CAPODANNO CAPODANNO CAPODANNO     
IN COMPAGNIAIN COMPAGNIAIN COMPAGNIAIN COMPAGNIA    

CON IL CAMPER CLUB DEL LUPOCON IL CAMPER CLUB DEL LUPOCON IL CAMPER CLUB DEL LUPOCON IL CAMPER CLUB DEL LUPO    
PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010PROGRAMMA dal 31/12/2009 al 6/01/2010    

 

Carissimi amici ecco la proposta di fine anno che, con Fabrizio e Paola, abbiamo prepa-
rato.Il raduno è stato pensato cercando di proporre ai partecipanti un programma vario, 
che abbia momenti di cultura ma anche di svago e soprattutto di amicizia.  
Pisa è lasciata in libera visita, mentre per tutti gli altri appuntamenti avremo sempre  
l’appoggio di qualche guida. 
Uno sguardo al programma: 
31/12   arrivo a Lucca presso l’area attrezzata camper Il Serchio di Via del Tiro a Segno, 

704 S.Anna - 55100 LUCCA *Punto GPS: N 43° 51' 00" - E 10° 29' 09". L’area 
di sosta ci mette a disposizione un locale riscaldato dove in compagnia festegge-
remo l’arrivo del 2010. 
Alla nostra fantasia e capacità è legata la buona riuscita della serata, quindi 
“forza che assieme possiamo farcela” . 

01/01/2010 con calma raggiungeremo Pisa - parcheggio del camper club “Camperisti Pi-
sani” di Via Pietrasantina –coordinate  N 43' 43' 42 04 - S 10' 23' 28 29 

               (ricordo che il centro di Pisa è raggiungibile a piedi essendo a circa 800 m) 
Giornata libera per visitare Pisa.  

02/01 partenza ore 9,00 per Calci con pullman. 
Visita guidata al Museo di Storia Naturale e successivamente della Certosa di 
Pisa. 
Trasferimento nel pomeriggio a Livorno: parcheggio dell’Ippodromo Caprilli - 
Viale Italia, 319 –Livorno - N 43° 31.377'    E 10°  18.671 (l’Ippodromo è l’unica 
soluzione per restare vicini al centro di Livorno, non é dotato di CS né di elettricità 
– ci sono a disposizione dei servizi igienici-) 

03/01  Ore 9:30 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: parcheggio dell’Ippodromo 
Caprilli – Trekking lungomare (passeggiata a due passi dal mare, dall’Ippodro-
mo fino alla bellissima Terrazza Mascagni). 
Ore 12:00 rientro all’Ippodromo Caprilli e pranzo libero. 
Ore 15:00 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: parcheggio   dell’Ippodro-
mo Caprilli -  Autobus di linea fino a Piazza delle Carrozze – funicolare per 
Montenero visita guidata al Santuario di Montenero. 
Ore 17:30 rientro all’Ippodromo Caprilli. 
Ore 20:00 Cena al Ristorante La Caprillina allietata da Aldo Bagnoli,   attore 
vernacolare Livornese, la cena comprende due primi, un secondo, dolce, caffè, 
acqua e vino.  
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04/01 Ore 9:30 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: parcheggio dell’ Ippodromo 
Caprilli – Trekking urbano con visita alla Piazza delle Erbe, al mercatino di 
Piazza Cavallotti e al  Mercato Centrale  con pranzo libero (consigliamo il famo-
so 5&5 o il panino della Barrocciaia). 
Ore 15:00 punto di  ritrovo con operatore Amaranta: piazza dei Domenicani 
Trekking del quartiere Venezia (facoltativo wine – point, degustazione di vino 
toscano da  Keidacopi, caratteristico locale della Venezia, ricavato dai vecchi 
macelli euro 6,00 a  persona). 
Ore 18:00 rientro al parcheggio dell’Ippodromo Caprilli. Cena libera. 

05/01       Ore 10.00 punto di ritrovo: ingresso Fortezza Vecchia 
Ore 10:15 Giro in battello lungo i canali medicei 
Ore 11:15 Visita guidata della Fortezza Vecchia 
Ore 12:30 Cacciuccata al Ristorante del Forte comprende antipasto e cacciucco, 
caffè acqua e vino. 
Ore 16:00 punto di ritrovo: Museo di Storia naturale con visita guidata. 
A fine visita rientro al parcheggio dell’Ippodromo Caprilli, cena libera. 

06/01       Fine raduno, saluti ed alla prossima. 
Per partecipare bisogna: 

pagare un importo di € 130,00 a persona oltre ad € 25 a camper per parcheggi, (€ 285 a 
coppia) con acconto di € 50 a camper e saldo entro il 20/12/09. 
Il pagamento può essere predisposto negli incontri mensili con il club, o con accredito 
bancario C/O UNICREDIT sul c/c intestato al Camper Club del Lupo IBAN IT52U0200-
859822000040183499. Il numero di camper previsto è di un massimo di 20. 
Fino al 20 novembre i posti saranno riservati esclusivamente ai soci, mentre dopo tale 
data, con una maggiorazione di € 10 a persona, sarà aperto a tutti. 
Ci riserviamo di apportare modifiche al programma qualora motivi di forza 
maggiore e/o necessità collettive lo imponessero. 
Il prezzo è stabilito in base al programma stilato ad oggi e pertanto potrebbe ul-
teriormente subire dei piccoli ritocchi. 
 
Per ogni necessità e informazione contattate Renzo al n. 3493633786 ore serali.  
                

   Per avere notizie sulla storia di Livorno si segnalano i seguenti siti: 
   htttp://it.wikipedia.org/wiki/storiadilivorno 
   www.amarantaservice.it 
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CARISSIMI AMICI, 
 
NEL  NOSTRO  “CAMPER CLUB”  CI  SONO  PERSONE  VOLONTEROSE  CHE  DO-
NANO PARTE  DEL  LORO  TEMPO  A  VARIE  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO. 
 
DA  QUALCHE  ANNO  ANCH' IO  MI  STO  RENDENDO  UTILE  VERSO L'  A.I.S.M.
(ASSOCIAZIONE  ITALIANA SCLEROSI  MULTIPLA)  DI  LEGNAGO; AVENDO  DEGLI 
AMICI  COINVOLTI  IN  QUESTA  MALATTIA. 
 
LA  MIA  INIZIATIVA  E'  QUELLA  DI  SENSIBILIZZARE  TUTTI  VOI  NEI  CONFRONTI 
DI  CHI  HA  BISOGNO. 
 
CON  UN' OFFERTA  DI  5  EURO  VI  SARA'  DATO  IL  CALENDARIO  2010  (VEDI 
FOTO).  CERTO  DELLA  VOSTRA  SENSIBILITA' ;  VI  RINGRAZIO. 

 
                                                                                    MODENESE GERARDO 
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Pranzo  Sociale...Camperclub 

DOMENICA 20 DICEMBRE…..CI RITROVIAMODOMENICA 20 DICEMBRE…..CI RITROVIAMODOMENICA 20 DICEMBRE…..CI RITROVIAMODOMENICA 20 DICEMBRE…..CI RITROVIAMO    

PRESSO IL RISTORANTE “SERENITA’” PER  ILPRESSO IL RISTORANTE “SERENITA’” PER  ILPRESSO IL RISTORANTE “SERENITA’” PER  ILPRESSO IL RISTORANTE “SERENITA’” PER  IL    

TRADIZIONALE “PRANZO DEL TESSERAMENTO”TRADIZIONALE “PRANZO DEL TESSERAMENTO”TRADIZIONALE “PRANZO DEL TESSERAMENTO”TRADIZIONALE “PRANZO DEL TESSERAMENTO”    

    
Il tradizionale Pranzo Natalizio motivo di incontro tra i soci per lo scambio di auguri e per le nuove 
iscrizioni Sociali per l’anno 2010 si terrà Domenica 20 Dicembre presso il : 

“ RISTORANTE  SERENITA’ – Località  Venturelli  46- Valeggio  sul  Mincio ( VR ) “ 
 

Da Verona direzione Villafranca prendere la strada in direzione Valeggio sul Mincio, prima di en-
trare in paese a Valeggio girare a destra su via “Papa Giovanni XXIII “ giunti in fondo alla via an-
cora a destra in località Venturelli ancora avanti per circa 3 KM…….. 
 

….Il Programma prevede : 
 
Ore 12,00 arrivo con inizio iscrizioni per rinnovo tessera sociale anno 2010--- € 30,00 
                                                                     rinnovo tessera Federcampeggio  --- € 18,00  
 
 

 
Ore 13,00 pranzo con ricco menù a base di : 
 
               “Aperitivo di benvenuto” 

 
• Tortellini di Valeggio al burro fuso 

• Risotto radicchio rosso e tastasal 

• Lasagne alla Lepre 

• Filetto di Maiale alla griglia 

• Stinco di Vitello al forno 

                                  Tre tipi di contorni---gelato ---spumante---pandoro---caffè 

Acqua e Vino a volontà 
 
 
Dopo il pranzo si terrà un’estrazione a premi offerta dal camperclub con l’assegnazione gratuita 
di un biglietto ogni famiglia partecipante al pranzo 
 
Costi : 

€ 20,00 a persona (soci e componenti la famiglia) 
€ 10,00 bambini dai 3 ai 12 anni soci camperclub 
€ 25,00 parenti & amici non soci 
€ 15,00 bambini dai 3 ai 12 anni non soci 

 
 
Si pregano i soci di dare conferma quanto prima e comunque non oltre il giorno 18 dicembre 
ai sig. Brighenti Dino tel. 3495750431 – Alberti Lorenzo tel. 3472633474 
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Rinnovo direttivo camperclub 
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Capodanno al Castello di Rivalta (PC)  
La notte più magica dell’anno si vive al Castello di Rivalta (PC), con le animazioni che colorano 
l’intero borgo e tanti eventi per celebrare il San Silvestro. A partire dalle 20 del 31 dicembre 2009 
iniziano le visite guidate allo splendido castello di proprietà dei Conti Zanardi Landi, per le quali si 
consiglia la prenotazione. I conti aprono le porte del loro Castello e gli ospiti, accompagnati da 
una guida, possono visitarlo e ammirare anche i fuochi d'artificio dalla torre (solo con la visita del-
le ore 0,15). Per tutti la visita guidata comprende anche la mostra appositamente allestita di abiti 
trecenteschi del Casato e realizzati dal noto costumista teatrale Artemio Cabassi. Questi abiti so-
no ispirati al romanzo scritto nel 1800 al riguardo di un fatto realmente accaduto nel 1300 nel ca-
stello di Rivalta. Il costo è di 7 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini fino a 8 anni, 10 euro per 
quella delle 0,15 con visione dei fuochi. Nel contempo cartomanti, musiche, giochi, artisti di stra-
da, distribuzione di castagne e vin brulè popolano il borgo, e alle 20 all’interno della Basilica di 
San Martino si svolge il concerto di fine anno. Per il cenone si può scegliere tra la partecipazione 
al banchetto all’interno della Foresteria del Castello, legato alle Ricordanze di Sapori, servito alle 
ore 21 dallo chef Antonio Miglionico, al costo di 120 euro a persona, e a seguire serata danzante. 
(Prenotazione obbligatoria all’Associazione castelli del Ducato di Parma e Piacenza Tel 052-
1.828055 www.castellidelducato.it. Il ristorante La Rocchetta propone invece una cena allestita 
alle 21 dallo chef Giacomo Casarola, con prenotazione e caparra obbligatoria 
(www.larocchetta.pc.it; tel 0523.978100). Il ristorante Antica Locanda del Falco propone un ceno-
ne ispirato alla tradizione e molto curato (www.locandadelfalco.com. Durante tutta la sera la Mak-
karoni Band, complesso di quattro ottoni, suona nel borgo, mentre all’interno dell’antica limonaia 
si svolgono giochi, lotterie e si svelano i propri sogni ai palloncini dei desideri. Alle 23.45 c’è il 
brindisi in piazza e il saluto al nuovo anno e a mezzanotte e mezza il saluto al 2010 si fa spu-
meggiante con i meravigliosi fuochi d’artificio. Per scaricare immagini in alta risoluzione:  
www.ellastudio.it/articolo-3449.htm  
Per info sulle visite e sui concerti: Giulia Pilotta 3392987892 - castellodirivalta@katamail.com 

Area di sosta a Genova 
La Conc.ria Pons di Genova comunica la nascita della prima area di sosta per camper a Genova. 
L'area di sosta, sorgerà in Via Funtanin, di fronte al nostro punto vendita, a pochi metri dall'uscita 
del casello autostradale di Genova Nervi; la sua posizione permette grazie al facile accesso ai 
servizi di trasporto pubblici, visite al centro di Genova ( 5 Km ), all'Acquario ed al Porto Antico 
( 11 Km ), alla Fiera di Genova (8Km), che ospita eventi come il Salone Nautico di fama Interna-
zionale e l'Euroflora. Bello da visitare, con il suo porticciolo, con i suoi parchi, la splendida pas-
seggiata mare Anita Garibaldi, gli stabilimenti balneari aperti dal mese di Maggio ed il piccolo co-
mune di Nervi ( 4 Km ) L'area di sosta, per cui si prevede la fine lavori a Settembre 2009, conterà 
circa 15 piazzole dotate di acqua e corrente, tutte realizzate nel rispetto dell'ambiente ed un mo-
derno Camper Service. Inoltre all'interno dell'area di sosta potrete trovare un Camper lavaggio 
studiato appositamente per permettere a tutti di mantenere pulito il proprio camper con il minimo 
sforzo. Ricordiamo infine, ma non ultima come importanza, la vicinanza dell'area all'Ospedale 
Gaslini. 
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Alla scoperta delle più belle idee regalo tra i "Mercatini di Natale" 
 

Le origini del Christkindlmarkt in Germania risalgono al XIV secolo con i cosiddetti Mercatini di 
San Nicola, meglio conosciuto come Santa Klaus, dove si aveva la possibilità di acquistare gli 
addobbi natalizi. Oggi il luogo per trovare il regalo più bello e singolare. 
I "Mercatini di Natale" dell'Alto Adige vi aspettano con le più belle idee regalo, il sapore dei pro-
dotti tipici ed il fascino della prima neve. 
I Mercatini di Natale sono espressione di una tipica tradizione mitteleuropea che rivive in Alto A-
dige per portare nelle nostre case il calore del Natale attraverso tante piccole, semplici, ma raffi-
nate idee regalo. 
I Mercatini di Natale, riempiono di colore e vita i centri storici e propongono oggetti e decorazioni 
per ornare l'albero di Natale e la propria casa, ma anche tante idee per grandi e piccini, per fami-
liari o amici, e, perchè no, anche per sè stessi. 
Non mancano i dolcetti tipici della raffinata pasticceria altoatesina, gli oggetti dell'artigianato loca-
le tra i quali spiccano i preziosi presepi di legno, ma anche le ceramiche, i vetri decorati, i pizzi, le 
tovaglie, le pantofole in feltro, le multicolori candele, i tradizionali giocattoli in legno della Val Gar-
dena ed altre mille idee originali per sottolineare il calore e l'amicizia di questo particolare mo-
mento.Il profumo è quello di cannella e spezie, di legno di montagna e dolci fatti in casa, di vin 
brulè e di abeti decorati a festa. 
La luce è quella delle casette in legno tutte ordinate ed addobbate, è quella che viene dall'albe-
ro di Natale, che brilla negli occhi dei bambini. 
Le dolci note: canti natalizi, tradizione in musica, allegra armonia che si sprigiona nell'aria.I sa-
pori, dolci doni per il palato, Zelten con canditi, strudel di mele, biscotti fatti in casa. Il calore fra 
le mani: quello della lana cotta, del loden, delle candele decorate, di una tazza fumante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLZANO 27 novembre - 23 dicembre 2009                                    
La magia del Natale là dove il nord ed il sud si incontrano fondendosi armonicamente. Una festa di 
luci nelle piazze e nei vicoli del capoluogo. 
MERANO 27 novembre - 6 gennaio 2010 
Natale all'insegna del piacere e del riposo: pasticceria raffinata,golosità per tutti i gusti, la via dei pre-
sepi e la musica invitano a gironzolare tranquillamente in questa città di cura. 
BRESSANONE 27 novembre - 6 gennaio 2010 
L'arte e la storia, nobili quinte, il Mercatino di Natale nell'ambiente storico dell'antica città vescovile 
con le splendide sculture di luce. 
BRUNICO 27 novembre - 6 gennaio 2010 
Al Mercatino di Natale in questa città medioevale tra le montagne si trova ciò che di meglio offre l'arti-
gianato tradizionale. 
VIPITENO 27 novembre - 6 gennaio 2010 
Atmosfera natalizia nell'antica città mineraria: ovunque si scoprono tracce di un passato da tempo 
dimenticato. Ogni casa racconta la sua storia. 
GLORENZA 6 - 8 dicembre 2009 
Avvento a Glorenza si svolge sotto i portici ed in Piazza della Città. Dura pochi giorni e rimane aperto 
dal pomeriggio fino alla sera. 

SPECIALE….MERCATINI  DI  NATALE 
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CASTELROTTO dal 4 al 20 dicembre 2009 
A Castelrotto in un paesaggio ed ambiente incantevole con musica, vin brulé, biscotti al panpepato 
ed alla cannella, le deliziose specialitá della zona come Zelten, Strauben, Spekulatius, Stollen, ogget-
ti artigianali fatti a mano e molto altro ancora. Aperto nei fine settimana. Aperto dal 4 al 8, dal 11 al 13 
e dal 18 al 20 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00. 
SANTA CRISTINA IN VAL GARDENA dal 4 al 30 dicembre 2009 
Prodotti artigianali quali presepi, addobbi per l'albero di Natale, angioletti. Durante i fine settimana 
(venerdì - domenica) presso l'Iman Center a S. Cristina. Inaugurazione il 4 dicembre alle ore 16. A-
perto dalle ore 10 alle 19 nei giorni: 4-8, 11-13, 18-23 e 26-30. 
SAN PAOLO dal 29 novembre al 6 gennaio 2010 
Mostra dei Presepi nelle viuzze del paese storico di San Paolo. Nelle vetrine e nelle finestre delle ca-
se storiche, particolarmente suggestive di sera quando sono illuminate. Ogni giorno a partire dalle ore 
17 oltre cento presepi di diverse epoche e di varia provenienza sono illuminati, per due domeniche 
inoltre si esibisce un "presepe vivo", a testimonianza della grande tradizione del Natale tirolese. Con 
museo vivente. A soli 8 km da Bolzano. 
LANA dal 28 novembre al 27 dicembre 2009 
Bancarelle con prodotti artigianali e culinari locali e manifestazioni durante il periodo d'Avvento al 
Thalerhof Markt. Presepi fatti a mano, calendario d'Avvento artistico con un'installazione di 24 pecore 
(ogni giorno ne viene aperta una) e musica dal vivo. Aperto dal 28 al 29 novembre, dal 4 al 8, dal 11 
al 13, dal 18 al 23 ed il 27 dicembre dalle 10 alle 20.30. Il 24 dicembre dalle 10 alle 14. 
EGNA dal 8 al 24 dicembre 2009 
Natale Vivo ad Egna. Il piccolo mercatino nel centro storico di Egna viene inaugurato con il Presepe 
Vivente che si esibisce in varie date fino a Natale. Vengono organizzati anche vari concerti di bande 
musicali locali e giri in carrozza. 
SARENTINO dal 29 novembre al 21 dicembre 2009 
Avvento Alpino a Sarentino. Ogni sabato e domenica e il week-end lungo dal 5 al 8 dicembre dalle 
ore 10.00 alle 19.00 l'Avvento Alpino fa riscoprire il mondo magico dell'artigianato artistico della val 
Sarentino. Sarentino dista 18 km da Bolzano. 

TRENTO 21 novembre - 24 dicembre 2009 
Natale a Trento, un emozionante tuffo nella suggestiva atmosfera della tradizione natalizia alpina e 
mitteleuropea. 
ARCO 20 novembre - 23 dicembre 2009 
Atmosfera natalizia ad Arco con canti tradizionali, prodotti tipici artigianali ed animazione per grandi e 
piccini. 
LEVICO TERME 21 novembre - 6 gennaio 2010 
Natale a Levico Terme nella suggestiva cornice del Parco secolare degli Asburgo. 
 
INNSBRUCK 15 novembre - 6 gennaio 2010 
Ad Innsbruck (Austria) vengono organizzati tre Mercatini di Natale (Innsbrucker Bergweihnacht): il 
primo è denominato "Christkindlmarkt Altstadt" nel centro storico, il secondo "Christkindlmarkt Mar-
ktplatz" ed il terzo "Christkindlmarkt Maria Theresien Straße". 
 
MONACO 27 novembre - 24 dicembre 2009 
Il Mercatino di Natale sulla Marienplatz di Monaco (Germania). 
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NOTIZIE  VARIE…... 

 
AREA CAMPER DON BOSCO               JESOLO LIDO        (VE) 
Via Don Giovanni Bosco, 28 
 
CAMPEGGIO BOSCOPINETA 
Via Vettor Pisani, 30                                  JESOLO LIDO        (VE) 
www.jesolocamper.it     jesolocamper@libero.it     tel. 338.2231462     333.3109114  
 
 
PONTE DELL’IMMACOLATA E FESTIVITA’ DI FINE ANNO 2009 
 
Veniamo a Voi per comunicarvi il programma del ponte dell’immacolata e di fine anno. 
Domenica 6 dicembre apertura del grande PRESEPIO di SABBIA, importante e suggestiva opera 
di artisti di fama internazionale. All’apertura sarà presente il critico d’arte Philippe Daverio e alla 
sera 
Concerto GOSPEL del quartetto “ THE HEAVENLY MELODIE” di New Orleans, il primo di una 
serie di concerti gospel che si terranno a jesolo prima della fine dell’anno. 
All’interno dell’area, falò tutte le sere con pop-corn per i bambini e un bicchiere di vino per i più 
grandi; ci sarà inoltre la ormai consueta grigliata di pesce per i ns ospiti. 
Possibilità di visitare Venezia e le isole di Murano e Burano; facilmente raggiungibile S.Marco 
con autobus e traghetto a € 17,80 tutto compreso andata e ritorno. Inoltre disponibilità di autobus 
ogni mezz’ora per spostarsi lungo tutto il Lido di jesolo e raggiungere Cortellazzo famosa per i 
suoi ottimi ristoranti di pesce. 
Intenso il programma di fine anno che inizierà con la grande GRIGLIATA DI CARNE E LE LASA-
GNE molto gradita tra i ns ospiti; alla sera FALO’ in spiaggia con spumante e panettone offerti 
dal Don Bosco, scambio degli auguri e la possibilità, per chi lo volesse, di fare i fuochi in spiaggia 
come ormai da tradizione. La musica allieterà la serata. Ci sarà un bus-navetta attivo tutta la not-
te per raggiungere la piazza dove si terrà la GRANDE FESTA DI FINE ANNO organizzata da una 
famosa radio e SPETTACOLO PIROTECNICO a mezzanotte visibile anche dalla spiaggia di 
fronte alla ns area. 
Nei giorni che precedono la fine dell’anno ci saranno vari concerti GOSPEL in diverse chiese di 
Jesolo, come già accennato, usufruendo, per gli spostamenti, del ns bus navetta. 
Quest’anno saremo sempre aperti per dare a voi la possibilità di vivere il mare d’inverno con  
passeggiate lungo la spiaggia deserta e nella vicina pineta o corse in bicicletta nei vari percorsi 
ciclabili. Le ns aree permettono in questi periodi particolari un soggiorno tranquillo e per i bimbi la 
possibilità di muoversi liberamente senza pericoli. 
Sarà una buona occasione per farci gli auguri di un nuovo anno, migliore di quello che ci lascia e 
all’insegna di tanta serenità. 
 
Area camper Don Bosco 
Campeggio Boscopineta 
Via Orseolo,1 Jesolo lido VE                                                Renato Martignago 
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• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 

• Vendo Motorhome Hymer B 524 SL full optional su Fiat Ducato 3000 immatricolato luglio 
2007 Km.19.000. Per info tel. 3358363362.  

 

• Vendo camper Laika 6.1 immatricolato gen. 2005 km 40.000 con molti accessori sempre 
rimessato da vedere disponibile in qualsiasi momento tel 338 1003634 Basilio Neri  

          
N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti ind. email alberti.lo@tiscali.it o tel.347 2633474  le inser-
zioni 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...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...    

                            DIRETTIVO DEL 13/11/2009 
 
 

Il direttivo si incontra direttamente presso il ristorante la Serenità a Valeggio S/M. 
Si definiscono gli ultimi preparativi per il pranzo di Natale, in particolare si stila il menù definitivo e 
i relativi costi. 
Viene deciso all’unanimità di acquistare dei cesti natalizi da estrarre a sorte fra i partecipanti, si 
dà mandato al consigliere Brighenti di provvedere. Inoltre si decide di acquistare un gadget per i 
Soci che rinnoveranno la tessera Sociale 2010 e si dà mandato al consigliere Alberti di provvede-
re al più presto per avere a disposizione il tutto per il pranzo Natalizio. 
Vengono definiti gli ultimi preparativi per il viaggio di capodanno andando a definire alcune solu-
zione per la cena dell’ultimo dell’anno. 
Si dà mandato al Presidente di richiede la fornitura delle tessere 2010 della Federcampeggio per 
averle a disposizione sempre per il pranzo di Natale. 
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Le nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioni    
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi sti-
pulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tut-
ti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 

• LA FENICE by EUROCAR – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 04-

42629170 www.lafenice-byeurocar.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. 

• SIRMIONE CAMPER  2 KM dopo uscita casello di Sirmione tel. 3476083122  Nel presentare la 

tessera del club/associazione(rinnovata)all'inscritto gli verrà riconosciuta una scontistica del 10% per 

l'acquisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI 

• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici 

Pneuservice 

• INAUTO di MARINELLO GIANCARLO – Via Araldi 24 – Monteforte d’Alpone VR -              

Tel. 0456176111 Officina meccanica-elettrauto auto e camper – pre revisioni, bollino blu. Installazio-

ne riscaldamento a gasolio Eberspacher,condizionamento cellula Viesa,(L’UNICO FUNZIONANTE 

AD ACQUA)ammortizzatori pneumatici, livellatori di carico, stabilizzatori di corrente, dispositivi 

speciali per guida e trasporto di persone disabili.  

    Propone ai soci del Camper Club del Lupo, preventivi gratuiti e condizioni particolari su ogni tipo di    

 lavorazione. 

• 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’of-

ficina. 

• 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   

 Camper club 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    p e r 

conoscere le tariffe e lo sconto relativo al periodo o vedere il giornalino del camperclub di feb

 braio2008 

• 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 Ago-

sto,oppure 10 giorni compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci del 

Camperclub compreso Agosto valido anche per il nuovo campeggio BoscoPineta che avrà gli stessi 

prezzi del Don Bosco  

• CAMPING SAN FRANCESCO Rivoltella del Garda (Bs) tel. 0309119464  

www.campingsanfrancesco.com .Per i week-end dal 03.04.09 al 29.04.09 € 25,00 (escluso Pasqua e il 

ponte del  1° Maggio)Per i week-end dal 08.05.09 al 24.05.09  € 27,00-Per i week-end dal 05.06.09 al 

         28.06.09 € 31,00-Per i week-end dal 03.07.09 al 05.07.09 € 35,00 

• AREA DI SOSTA PER CAMPER - Parking Camper-Via Pusteria 1 39038 S. Candido(BZ)Loc Pra-

to alla Drava tel.0474-910039   0474-852841 sosta € 10,00 invece di € 12,00+sconto presso ristorante 

“Da Claudia” con trasporto navetta gratuito 
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RIMESSAGGI 

• RIMESSAGGIO CAMPER CASABELLA – Via Valnuova – Palù – VR Tel. 3357723582 

            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 

VARIE 

• SPACCIO BAULI SpA  –  Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 04-

58288375 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. 

• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA  SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari dell’Asso-

ciazione Cam    per Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiarazione 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%. 

    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 +39 0423 23603 - cell. +39 338 2231462 /  
                     +39 333 3109114  

                      www.jesolocamper.it   
 

                      

                         

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  155 €” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

 

Officina MECCANICA – ELETTRAUTO per Auto e Camper 

-Installazioni speciali su CAMPER e Veicoli per portatori di handicap 

-Riscaldamento a gasolio EBERSPACHER 

-Condizionamento Cellula VIESA,L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA. 

-GANCI TRAINO – Impianti GPL – METANO ecc. 

Inauto sas di Marinello Giancarlo & C. 

Via G. Aroldi, 24 – Monteforte d’Alpone (VR) 
Telefono: 045 . 6176111   Fax: 045 . 6176735               
www.inauto-disabili.it   info@inauto-disabili.it 

14.15 ……..GENNAIO…..CARNEVALE  CREMASCO 
 
28/2… 1…..MARZO…….CIASPOLATA IN LESSINIA 
 
21/22………MARZO…….SAN PELAGIO E PADOVA 
 
11/12/13…..APRILE…….PASQUA NEL DELTA DEL PO 
 
1/2/3/4 …..MAGGIO……VALLI E CASTELLI VALDOSTANI 
 
16/17……..MAGGIO……SPAGHETTATA AL MARE 
 
30/31/5..1/2..GIUGNO…TOUR IN ALTO ADIGE 
 
20/21……..GIUGNO……FESTA SOCIALE 
 
4/5………..LUGLIO…….IN VAL DI RABBI 
 
19/20…...SETTEMBRE...MONZAMBANO RIEV. STORICA 
 
17/18…...OTTOBRE…....LUCCA E GROTTA DEL VENTO 
 
6/7/8…….NOVEMBRE...FASULIN DE L’OC A PIZZIGHETTONE ( CR ) 
 
31 DIC. 6 GENNAIO..CAPODANNO IN COMPAGNIA 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatamente ai  soci…….buon viaggio a tutti 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2009 


