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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 affiliata a:COORDINAMENTO PROVIN-
CIALE CAMPER CLUB VERONA - 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  
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L’EDITORIALE 

NUMERO 87  

Cari Soci, 

 

Siamo in piena attività estiva e la grande spaghettata di Sottomarina, con grande partecipa-

zione da parte dei Soci che non mancano mai quando c’è un’attività godereccia…, ha dato il via 

ufficiale alla stagione dei viaggi all’aria aperta… 

Sicuramente il nostro modo di viaggiare e il camper ci consente di apprezzare sino in fondo 

tutte le bellezze naturali a disposizione nella stagione estiva e  le varie possibilità di sosta 

nelle aree di sosta, che oramai stanno diventando sempre più numerose ed attrezzate a pun-

tino, ci consentono di muoverci tranquillamente avendo sempre a disposizione il punto di ap-

poggio per la sosta notturna e diurna. 

In tante località hanno capito che il turista diciamo anche solo “dei fine settimana” è un 

cliente da coltivare e da accontentare per quanto possibile  nelle proprie esigenze, perché 

poi il nostro passa parola diventa essenziale ed è pubblicità a costo zero… 

Siamo in procinto di partire per il nostro Tour dell’Alto Adige che ci consentirà di passare 

in allegria e in compagnia quattro giorni tra bellezze naturali, artistiche e motorie nel vero 

senso della parola, con la bellissima biciclettata in programma.  

La Festa Sociale di giugno ci riunirà poi tutti assieme per scambiarci tante idee e passare un 

allegro fine settimana in un’ottimo campeggio che ci accoglie molto volentieri per la seconda 

volta.E poi a seguire ci andremo a rilassare in val di Rabbi in un campeggio tutta natura e a 

passeggiare nelle vallate del parco Nazionale dello Stelvio. 

E poi siamo pronti per le vacanze estive …… 

Con cordialità 

   

                                                                                        Luciano Righetti 
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EVENTO…...12°FESTA SOCIALE CAMPERCLUBEVENTO…...12°FESTA SOCIALE CAMPERCLUBEVENTO…...12°FESTA SOCIALE CAMPERCLUBEVENTO…...12°FESTA SOCIALE CAMPERCLUB    
12°12°12°12°    

ANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIOANNIVERSARIO    

FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA 2009FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA 2009FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA 2009FESTA SOCIALE DELL’AMICIZIA 2009    

    
Il camper Club del Lupo nel 12° anniversario della propria attività è lieto di in-
vitare tutti i Soci e simpatizzanti a partecipare in allegra compagnia alla festa 
dell’Amicizia in programma per il: 

20/21 GIUGNO 200920/21 GIUGNO 200920/21 GIUGNO 200920/21 GIUGNO 2009    

    
Il ritrovo sarà presso il Camping S.Francesco a Sirmione di Desenzano 
Moderno campeggio a 4 stelle fronte lago con ampia zona dedicata al relax con piscine 
per adulti e bambini e intrattenimento diurno e serale a cura dell’animazione del campeg-
gio a ns. disposizione. 
Autostrada A4 Milano-Venezia uscita casello di Sirmione direzione Sirmione vedi segnale-
tica – strada Vicinale S.Francesco tel. 030/9119464 
 
PROGRAMMA 

• Arrivo da venerdi 19 alla sera a sabato 20 usufruendo della tariffa weekend del cam-
peggio € 31,00 per camper + 4 persone ( 6 persone se due sono bambini < 10 anni) 

 

• Sabato sera alle 20,00 tutti al ristorante interno al campeggio per la cena 
 

• Dalle ore 22,00 in poi tutti in zona intrattenimento per concludere la serata assieme 
agli animatori del campeggio con musica e giochi a volontà 

 

• Domenica mattina dalle ore 8,30  colazione al bar del campeggio a base di caffè o 
cappuccino e brioche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL  NOTIZIARIO DEL  CLUB 

Pagina 5 

NUMERO 87  

• A seguire si potrà visitare il mercatino dell’artigianato allestito nel campeggio,  bagni 
di sole e per i meno pigri si può andare con la ciclabile a Sirmione 

 

• Alle ore 12,30 raduniamo i tavoli e assieme mangiamo una deliziosa Porchetta offerta 
dal Camperclub (chi desidera può prepararsi la pasta) 

 

• Conclusione della festa e rientro a casa 

 
COSTI 

• A persona              € 25,00 

• Bambini e ragazzi € 10,00  ( se si consuma il menù ragazzi al ristorante) 

 
MENU’ 
-AFFETTATI CON FRITTATINE 
- CARPACCIO DI MANZO RUCOLA E GRANA 
Primi: 
- RISOTTO RADICCHIO ROSSO  SCAMORZA E SALAMELLA 
- ORECCHIETTE  ALLE SARDE D LAGO E POMODORINI 
Secondo: 
- PUNTA DI VITELLO RIPIENA E GRIGLIATA MISTA 
Dessert: 
- SORBETTO AL LIMONE CON FANTASIA DI FRUTTA  
 
MENU’ RAGAZZI 
-COTOLETTA ALLA MILANESE 
-PATATINE FRITTE 
-BIBITA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE L’INGRESSO AL CAMPEGGIO PER L’INTERO WEEKEND 
 
 
LE PRENOTAZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE IL GIORNO DI DOMENICA 14 
GIUGNO PER CONSENTIRCI DI RIFERIRE AL CAMPEGGIO IL NUMERO ESATTO DI PIAZ-
ZOLE PRENOTATE 
 
PER ADESIONI SIG. ALBERTI tel.3472633474 & RIGHETTI tel.3472506286 
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Viaggio tra le meraviglie dell'Alto Adige 
Venerdi 29 maggio-Martedi 2 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La natura incontaminata, l’incontro di diverse culture e l’invidiabile posizione sul versante soleg-

giato delle Alpi, rendono l’Alto Adige - Südtirol una terra magica. L’Alto Adige è da sempre una 

meta molto amata da grandi e piccini,è ricchissimo di attrazioni turistiche che offrono ai turisti la 

possibilità di trascorrere una vacanza sempre nuova ed entusiasmante. 
 

PROGRAMMA 

 

Venerdi 29 Maggio ritrovo all’autogrill di Affi (Lago di Garda sud) alle ore 20,00,poi a seguire 

partenza in direzione Bressanone e pernottamento presso l’area di sosta di Bressanone segnalata e 

situata vicino al palaghiaccio. 

Sabato 30 Maggio partenza alle ore 8,30 in direzione Varna per la visita dell’Abbazia di Nova-
cella (via Abbazia 1-Varna).Alle ore 10,00 ingresso e visita all’Abbazia. Dopo la visita guidata per 

chi lo desidera a pagamento si può gustare una merenda a base di Speck, salsicce affumicate, for-

maggi tipici, pane tirolese accompagnata da un bicchiere di vino bianco o rosso serviti nella mesci-

ta dell'Abbazia. 

Il pomeriggio partenza con i camper in direzione Mareto (Racines) per la visita alle ore 15,30 di 

Castel Wolfsthurn di cui al 1° piano adibito a museo provinciale della caccia e della pesca,mentre 

il secondo piano mostra ancora intatto con i suoi arredi in stile barocco le varie stanze del castello. 

In serata partenza con cena e pernottamento a Ridanna nel parcheggio delle miniere. 

Domenica 31 Maggio ritrovo alle ore 9,00 per visitare le miniere,durata della visita circa 2 ore. Si 

consiglia un abbigliamento caldo vista la temperatura delle miniere di 7-8 gradi. 

Pranzo e nel pomeriggio partenza con destinazione la visita alle Cascate di Stanghe dette L’Orri-

do “Gilfenklamm” (visita facoltativa) uniche al mondo,l’orrido è scavato profondamente tra rocce 

di marmo bianco,il percorso prevede un dislivello di 175 metri e un tempo di percorrenza a piedi di 

circa 1 ora in salita e 30-45 minuti in discesa,costo per gruppi di 20 persone € 2,50-singolo €3,00. 

In serata arrivo a Dobbiaco con pernottamento presso il Campeggio Olimpia. Gli equipaggi devo-

no registrarsi singolarmente al momento dell’arrivo,per i soci del Camperclubdellupo è stato con-

venuto uno sconto pari al 10% sulle normali tariffe compreso corrente a allaccio tv. 

Lunedì 1 Giugno in mattinata partenza con le biciclette per la classica Dobbiaco-Lienz km 50 cir-

ca,pranzo al sacco e nel pomeriggio ritorno con il treno a San Candido,ritorno a Dobbiaco in bici-

cletta. Martedì 2 Giugno  mattinata libera,per i più audaci partenza in bicicletta per la visita al pa-

ese e dintorni.. 

Nel pomeriggio partenza a piacere per il ritorno a casa. 
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Costi: 
A Persona € 18,00 

Bambini superiori 6 anni € 12,00 
La quota non comprende: 

2 giorni di campeggio a Dobbiaco,il treno da Lienz a San Candido,la visita alle cascate di 
Stanghe,eventuali parcheggi o soste per il camper a pagamento 

 

Per prenotazioni entro il giorno di Domenica 24 maggio chiamare sig. Alberti 3472633474 
alla sera ore pasti 

 
 

E’ Un viaggio del Camperclubdellupo 

Castel  Wolfsthurn 

Miniera di Monte Neve Abbazia di Novacella 

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
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NOTIZIE VARIE...NOTIZIE VARIE...NOTIZIE VARIE...NOTIZIE VARIE...    

Le società private non possono notificare le multe  
Una sentenza del giudice di pace di Ferrara stabilisce che le multe notificate per conto degli enti 

locali da società private non sono valide. Solo la Polizia municipale o un ufficiale giudiziario possono 

farlo. La sentenza è il risultato di un ricorso presentato dalla Confconsumatori per conto di un citta-

dino di un comune ferrarese che si è visto notificare una contravvenzione da parte di una società pri-

vata, attraverso l’ufficio postale di Rimini. Secondo il giudice l’iter di notifica non può essere seguito 

“da nessun soggetto al di fuori di quelli tassativamente indicati dalla legge”. Le società esterne non 

avrebbero quindi la facoltà di notificare la multa, qualora, si legge nel dispositivo, “non sia stato pre-

visto da una specifica disposizione normativa”: se questo non avviene la notifica diventa “inesistente”.  

In Emilia Romagna i ricorsi di questo tipo sono già qualche centinaio, spiega la Confconsumatori, e la 

sentenza di Ferrara rappresenta “un precedente importante sulla base del quale daremo battaglia”.  

In Germania, occhio al bollino verde  
Tra i tanti vantaggi di un viaggio in Germania c’è il fatto che le autostrade - caso ormai raro in Euro-

pa - siano gratuite per le automobili. Non tutti i viaggiatori sono però consapevoli che dal 2008 un 

numero crescente di città tedesche per combattere le polveri sottili ha introdotto zone ambientali a 

traffico limitato. A Berlino, Monaco, Colonia, Stoccarda e altri centri d’interesse turistico possono 

accedere solo auto munite di appositi bollini che certificano il potenziale d’inquinamento del veicolo. 

L’obbligo vale anche per le vetture con targa straniera e non è prevista alcuna deroga per i turisti, 

passibili di multe come gli automobilisti tedeschi non in regola. I bollini (verde per le auto non inqui-

nanti Euro 4, giallo per le Euro 3 e rosso per le Euro 2) si ottengono presso numerosi centri preposti 

in Germania, ma è possibile munirsene prima della partenza presso uno dei circa 700 centri di revi-

sioni affiliati alla Dekra in Italia. Il costo è di 24.90 euro, compresa la spedizione a casa del contras-

segno. Tutte le informazioni sui bollini e l’elenco delle città in cui sono richiesti si trovano in un riqua-

dro sulla home page del sito web e sulla homepage di Dekra Italia.  

www.vacanzeingermania.com  

Sarkozy ha calato la scure sull’Iva al turismo  
In un colpo solo, la Francia ha armonizzato tutta l’Iva del comparto turistico (alberghi, ristoranti, 

campeggi, stabilimenti balneari, ecc.), portandola al 5,5% a partire da luglio, mentre in Italia andiamo 

avanti con lo “spezzatino”: gli stabilimenti balneari al 20%, hotel e ristoranti al 10, più altre aliquote 

per agriturismo, ospitalità rurale, ecc. Sarkozy, che ha chiesto agli operatori beneficiari del provvedi-

mento di ridurre proporzionalmente i prezzi, è così riuscito a dare fiato a un comparto di attività tra 

i più importanti per un paese (in Italia la filiera delle imprese turistiche realizza oltre l’11% del Pil). 

Anche Spagna, come è noto, non scherza sull’argomento Iva sulle attività turistiche perché l’ha posi-

zionata, da tempo, al 7%. Solo noi continuiamo a praticare un regime fiscale che ci penalizza sotto il 

profilo della competitività, soprattutto in una situazione di crisi come quella che stiamo attraversan-

do. E allora che cosa aspettiamo per seguire l’esempio dei nostri principali competitor? Risponde Mi-

chela Vittoria Brambilla, sottosegretario (nonché futuro ministro) al Turismo, che sostiene: “la ridu-

zione dell’Iva è una delle questioni alle quali il Governo sta lavorando da tempo”. L’ostacolo alla sua at-

tuazione sarebbe rappresentato “dall’esistenza di una direttiva europea che stabilisce che la riduzio-

ne d’imposta può essere decisa da un governo solo nel caso in cui venga applicata alla generalità delle 

imprese. Se, invece, viene decisa per un singolo settore, si può configurare come un aiuto di Stato e, 

dunque, sanzionabile dall’Unione Europea”. In secondo luogo, sempre secondo la Brambilla, “non sarà 

facile convincere le associazioni di categoria a programmare un’effettiva riduzione dei prezzi a fron-

te del taglio dell’Iva”. I francesi, evidentemente, non sono dello stesso parere del Governo italiano. Gli 

operatori turistici nostrani sostengono che Sarkozy ha approfittato di una situazione di crisi che per-

mette di fare certi strappi. Gli aiuti all’industria automobilistica ne sono un esempio.  

TRATTE DA TURIT TURISMOITINERANTE 
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Salve, 
la presente per chiedere gentilmente la possibilità di far 
conoscere la ns struttura ai vs associati e proporre una 
convenzione per la stagione 2009: 
  
2 Persone + 1 Camper = €. 13,00 al giorno, tutto com-
preso, escluso luglio e agosto. 
3 / 4 Persone + 1 Camper = €. 17,00 al giorno, tutto 
compreso, escluso luglio e agosto. 
  

Siamo inoltre in grado di poter ospitare eventuali raduni, a prezzi estremamente competitivi. Po-
tete visitare il ns sito web: www.camping-europa.it dove troverete tutte le informazioni sul cam-
peggio. Il Lago Trasimeno è il più grande specchio d'acqua dell'Italia peninsulare, il quarto per 
estensione in tutta Italia. E' di origine fluviale e forse in parte tettonica. A forma di cuore, si esten-
de su una superficie di 128 kmq  

IL Camping Calatella di Marina di Massa (MS) TOSCA-
NA  è lieto di offrire ai vostri associati il 10% di sconto 
sui prezzi di listino 2009 (escluso mese di Agosto). 
Ulteriori sconti verranno applicati a gruppi e comitive. 
Per info: 
web: www.campingcalatella.it 
e-mail: camping.calatella@tiscali.it 
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ISTANTANEE DELLA SPAGHETTATA CHE SI è TENUTA A  
SOTTOMARINA  SABATO 16 DOMENICA 17 MAGGIO 
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IDEA PER WEEK END...ALTRO CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRO CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRO CLUBIDEA PER WEEK END...ALTRO CLUB    
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C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2009 

 
 

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 
 

EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE IMMEDIATA-

MENTE AI  SOCI…….BUON VIAGGIO A TUTTI 

 

• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 
 
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…... 
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VALLE D’AOSTA 
1/3 maggio 2009 

 
 
L’occasione per un giorno in più di vacanza non possiamo perderla, perciò tiriamo fuori dal letar-
go il nostro camper e ci dirigiamo in quel di Aosta per ammirare questa splendida vallata che an-
cora mancava al nostro curriculum. 
Con la pazienza degna di una moglie, mi accompagna Fiorella, con la quale festeggiamo in que-
sti giorni il nostro 33° anniversario di matrimonio, se ci penso sembra impossibile, ma tant’è e 
perciò via verso la minuscola ma prestigiosa regione che ci accoglie con grande simpatia. 
In serata del 30 aprile arriviamo a Cogne, grazioso centro montano, meta sciistica rinomata, di-
fatti troviamo mezzo metro di neve ad attenderci !!!. L’area di sosta è ottima e consigliata, 10 eu-
ro al giorno. Dopo un passeggiata per il caratteristico paese alpino, l’1 maggio ci spostiamo ad 
Augusta Pretoria Salassorum, antico nome romano di Aosta, città murata che dell’era romana 
ne era un simbolo ed ancor oggi ne rispecchia la struttura architettonica. 
Il giorno successivo, accompagnati dalla nostra studiosa valdostana Elisabetta, senza la quale 
non sarei qui a redigere questo diario di bordo, entriamo in città dall’antico ponte romano, 
del 1° secolo a.C., ripercorrendo quella che era chiamata Via delle Gallie e che attraverso l’Ar-
co di Augusto, andava fino a Porta Pretoria, come in un immaginario filo conduttore. 
L’Arco di Augusto, del 25 a.C., è costruito con blocchi di puddinga, un agglomerato di frammenti 
di varie rocce tenuti insieme da cemento e che troveremo spesso nella scoperta dell’antica città 
romana. Dall’Arco di Augusto, percorrendo via Sant’Anselmo, arriviamo a Porta Pretoria, l’antica 
porta cittadina. La via che percorriamo, che ora, naturalmente brulica di negozi e abitazioni, in 
realtà al tempo era un’edicola funeraria, luogo dove venivano conservate le urne cinerarie; l’uso 
della sepoltura del corpo venne dopo il Cristianesimo. 
La maestosa Porta Pretoria sempre del 25 a.C. era l’unica entrata della città da oriente e costitui-
sce un vero reperto storico, che dal 1999 è stato continuamente oggetto di restauro. Naturalmen-
te anche in questo caso troviamo la puddinga, il materiale edile che meglio si adattava al clima 
dell’epoca. Entriamo ora nel Quartiere degli Spettacoli, dove quello che appare un anfiteatro, in 
realtà nell’antica Roma era chiuso e fungeva anche da sala di audizione. Il sito storico è molto 
affascinante e l’incantevole sfondo innevato del Gran San Bernardo dà un tocco di magia. 
Quattro passi più avanti ci immergiamo nella grande Plage Emile Chanoux, fulcro sociale della 
città, con l’Hotel de Ville, il Municipio, e quindi la centralissima via pedonale Jean Baptiste De Til-
lier che ci porta ai resti del Foro Romano di Augusta Pretoria, luogo di ritrovo e socializzazione, 
dove entriamo nel Criptoportico Forense, un cunicolo semisotterraneo a forma di ferro di caval-
lo, che faceva da supporto per la parte superiore del Foro antico e che delimitava un’area dedica-
ta al culto. Molto suggestivo. Un po’ stanchi lo siamo, perciò ritorniamo ai nostri benevoli camper 
che ci attendono al Camping Milleluci, a due passi dal centro, per un meritato ristoro. 
Il pomeriggio lo dedichiamo al Castello di Fenis, eretto nel 1242 ed oggetto di varie ristruttura-
zione fin dal 1930. Il Castello era sotto la giurisdizione feudale dei Visconti di Challant, Signori 
della Corte Sabauda che lo portarono al massimo splendore fino al lento declino della casata, 
avvenuto intorno alla metà del ‘400. 
Nel 1895 l’architetto Alfredo D’Andrade, acquistò il maniero e dopo averlo restaurato nelle parti 
più degradanti, nel 1906 lo donò allo Stato. 
Da segnalare, secondo i miei gusti personali, la sala d’armi degli armigeri, e la Salle de la Cha-
pelle con raffigurazioni affrescate dei Santi, opere del 1400,e lo splendido cortile a cielo aperto 
del 1430 circa, con grandiosi affreschi raffiguranti i Saggi del Castello con in mano pergamene 
che indicano le regole di comportamento del Feudo. 
Dopo questa nuova immersione culturale, ritorniamo per cena e per un meritato riposo. 
La domenica mattina siamo in partenza verso un altro sito storico Valdostano, il Castello Museo 
di Bard, a picco su un antico borgo che sovrasta la vallata dove scorre la Dora Baltea, fiume val-
dostano. 



 

Pagina 15 

Il forte di Bard è stato ricostruito dopo il 1800, perché demolito da Napoleone nel suo passaggio 
verso la pianura Padana con i suoi 40000 uomini. 
Come dicevo, il Castello dal 2006 è dedicato al Museo delle Alpi, una storia centenaria di tutta la 
regione alpina, denominata anche Regione dei quattro 4000, ad intendere quattro cime oltre que-
sto limite ed offre una panoramica alpina veramente ampia e costruita per lo spettatore in modo 
interattivo e multimediale che crea un effetto scenico molto suggestivo. Prima del rientro a casa, 
come non fare qualche piccola spesuccia, tanto per far arrabbiare un po’ mia moglie ? Oltre ad 
alcuni prodotti alimentari locali, ritengo che la famosa Coppa dell’Amicizia sia una spesa adegua-
ta al luogo. Da non confondere con la Grolla, la Coppa dell’amicizia è un recipiente che per esse-
re pregiato, deve essere di solo legno valdostano, in noce o acero, con vari beccucci, credo fino 
ad otto, dove bere con gli amici il caffè alla valdostana. Comunemente noi profani la chiamiamo 
Grolla, ma in realtà la Grolla è un calice con coperchio di tipo liturgico che serviva , dice la storia, 
per bere vino, la storia dice anche che il nome derivi dal ben più famoso Santo Graal. 
Detto questo, non mi resta che chiudere questa gita in una regione che è una piccola scultura 
nella nostra bellissima Italia, ricordando, per gli statistici, che la Valle d’Aosta è regione autono-
ma dal 1948 ed è popolata da 120.000 abitanti, metà dei quali ad Aosta e dintorni. 
Sicuramente ho dimenticato un sacco di cenni storici, visto la grande quantità di informazioni a-
vute dalla nostra esperta guida Elisabetta, ma non me ne voglia, ero in vacanza anch’io. 
Ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato a questo tour insieme a noi, in modo particolare 
Lorenzo che si è prodigato perché tutto fosse fedele al programma. 
 

                                                                                 Zio Fester 
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                                DIRETTIVO DEL 11/5/2009 
 

Il consigliere Alberti relaziona dettagliatamente sul viaggio in Val D’Aosta che ha avuto esi-

to estremamente positivo da parte di tutti i partecipanti. 

Si stila il programma dettagliato per la festa Sociale di giugno dando conferma al campeggio 

S.Francesco sia per l’organizzazione della festa e sia per la situazione logistica dei parteci-

panti. Si programma il fine settimana a Sottomarina per la classica spaghettata di pesce. 

Il giornalino è già scaricabile direttamente dal sito Internet. 

Il consigliere Brunelli relaziona sulla situazione degli sponsor per l’anno 2009. 

 

 

SI AVVISANO I SOCI CHE IL GIORNALINO SI PUO’ SCARICARE O 

CONSULTARE DIRETTAMENTE SUL SITO INTERNET DEL CAMPERCLUB 

ALL’INDIRIZZO INTERNET:www.camperclubdellupo.it 
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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 jesolocaper@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 


