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L’EDITORIALE 

NUMERO 88  

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, 
Siamo reduci dalla nostra festa Sociale che si è tenuta nella cornice del Lago di Garda e 
precisamente a Sirmione nello scorso fine settimana del 20/21 giugno. 
E’ stata l’occasione per me e per tutto il Direttivo di incontrare personalmente tanti di Voi 
in quanto difficilmente riusciamo ad incontrarvi nel corso delle riunioni mensili o in qualche 
uscita organizzata nel corso dell’anno. 
Il fine settimana trascorso assieme non aveva un programma specifico, anche se l’am-
biente scelto era di assoluto prestigio e particolarmente apprezzato sia dalle signore e sia 
dai bambini, ma solo per il fatto di essere un momento di incontro e di scambio di espe-
rienze tra di noi viene da sempre vissuto da tutti noi come un momento particolarmente 
sentito e voluto da tutti. 
Nel corso della nostra Festa, seduti sotto il tendalino del camper o seduti comodamente 
al ristorante o attorno ad un piatto di ottima porchetta, tagliata e cotta a puntino dal nostro 
socio Gelmino con l’allegra partecipazione di tutti, lo scambio di esperienze e la cono-
scenza tra di noi diventa naturale e diretta e si crea un’atmosfera da “grande famiglia” di 
camperisti pronti a nuove avventure e nuovi viaggi con alle spalle idee e consigli di cui fi-
darsi……E’ un’esperienza che mi sento di caldeggiare e consigliare a tutti Voi e che sicu-
ramente fà riflettere e pone le basi per creare nuove amicizie e nuovi gruppi di viaggio. 
E dopo queste poche, semplici ma sentite riflessioni torno subito al nostro “lavoro” e men-
tre ci organizziamo per il post-ferie con un’uscita culturale-naturalistica a settembre, ab-
biamo anche pensato di darvi indicazioni per un’interessante manifestazione che si terrà 
vicino a noi sempre nel mese di settembre, che ha riscosso negli ani scorsi alto interes-
se…..(programmi già inseriti nel giornalino). 
A questo punto non mi resta altro che augurarvi con tutto il cuore delle ottime ferie da tutti 
i punti di vista sia a chi andrà in posti lontani e sia a chi rimarrà nel nostro paese, in quan-
to le ferie vanno vissute intensamente in egual misura. 
Ci diamo tutti assieme appuntamento per il 31 agosto  …ATTENZIONE A LUGLIO SIA-
MO “GIUSTAMENTE” CHIUSI PER FERIE…….pronti a riprendere il nostro percorso as-
sieme….. 
Con cordialità 
 
                                                                                     Luciano Righetti            
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                                          DIRETTIVO DEL 15/6/2009 
 
 
Si predispongono le ultime attività inerenti l’organizzazione della Festa Sociale del 
20/21 giugno. 
Viene decisa una lotteria con numeri assegnati ai singoli equipaggi con biglietto 
consegnato gratuitamente. 
Il Direttivo si impegna nell’organizzare un’uscita nel mese di settembre e eventuale 
partecipazione ad un’interessante manifestazione in zona sempre da proporre ai 
Soci già nel corso dell’Assemblea di fine giugno. 
Si prende atto della sospensione dell’Assemblea mensile nel corso del mese di lu-
glio con  prossimo ritrovo per il giorno 31 agosto.     

Si comunica ai soci che la prossima assemblea si terrà 
il giorno 31 Agosto 2009 . 

Si ricorda che il prossimo giornalino sociale sarà  
pubblicato per il mese di Settembre 2009 

Il direttivo tutto augura delle buone vacanze a tutti i soci 
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Raduno……...in Val di Rabbi 
In Val di Rabbi a veder le marmotte 

3-4-5 luglio 

 
Un fine settimana montano prima delle calde ferie estive in un piccolo campeggio della Val 

di Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio alla scoperta degli antichi odori e dei prodotti 

delle malghe alpine circondati dalle marmotte………ed altro ancora. 

 

Venerdì 3 Luglio:  partenza in serata da casa ed arrivo in Val di Rabbi, Area Camper Plan nel Parco 

dello Stelvio  , sistemazione e tutti a letto. (km 160) 

Sabato 4 Luglio: ore 9,30 in cammino all’interno della Valle di Rabbi con arrivo alle cascate 

del Saent. (ca. 1,30 h di cammino possibilità di usufruire di un servizio di bus navetta per arrivare alla mal-

ga) 

Sosta alla malga Stablasol (1539 m.) con pranzo facoltativo a base di prodotti tipici. (possibilità acquisto di 

salumi ecc..) 

Nel pomeriggio per chi lo desidera si può proseguire verso la malga Stabèt (1580 m.), sede del Centro visi-

ta specialistico sulla marmotta e nella cosiddetta “prà delle Marmotte” ad ascoltarne i fischi. 

Rientro nel tardo pomeriggio………………e cena sotto le stelle……alpine…….. 

Domenica 5 Luglio: In mattinata si può visitare l’antica segheria veneziana,gestita dal parco nazionale del-

lo Stelvio, o rilassarsi presso le terme di Rabbi e a seguire……………pranzo in compagnia……….e rien-

tro a casa…….. 

 

I costi sono relativi alla sosta presso il campeggio 

 

Il programma potrà variare a discrezione dei partecipanti 

 

E’ UN VIAGGIO PROPOSTO DAL CAMPER CLUB DEL LUPO 

 

• La Val di Rabbi dista 40 chilometri dalla tratta autostradale A22 Brennero - Modena. 

Uscendo a S. Michele all' Adige, seguire le indicazioni per Mezzolombardo e Cles im-

boccando la SS43 della Valle di Non e successivamente proseguire in direzione Malè 

sulla SS42 del Tonale. In prossimità di Terzolas, poco prima di Malè, svoltare a destra 

seguendo le indicazioni per la Val di Rabbi.  

 

• PER ADESIONI SIG. BRUNELLI TEL.3332097308 
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FOTO  VIAGGIO  ALTO  ADIGE 



 

Pagina 7 

IL  NOTIZIARIO DEL  CLUB NUMERO 88  



 

Pagina 8 

IL  NOTIZIARIO DEL  CLUB NUMERO 88  
TRATTE DA TURIT TURISMOITINERANTE 

ANTEPRIMA VIAGGIO...ANTEPRIMA VIAGGIO...ANTEPRIMA VIAGGIO...ANTEPRIMA VIAGGIO...    

IL CAMPERCLUB DEL LUPO  ORGANIZZA PER IL MESE DI SETTEMBRE DAL GIORNO 11 
AL GIORNO 13 UN VIAGGIO NELLA ZONA DELLA GARFAGNANA PER VISITARE LA 
GROTTA DEL VENTO E UNA VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI LUCCA. 
IL VIAGGIO E’ IN FASE DI SVILUPPO,NEL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO VER-
RA’ PUBBLICATO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO CON I RELATIVI COSTI 

Grotta del Vento  
Situata al centro del Parco Naturale delle Alpi Apuane è tra le grotte più complete d'Europa, pre-
sentando una straordinaria varietà di fenomeni che vengono illustrati con precisione e competen-
za da esperte guide speleologiche.Comodi sentieri permettono di ammirare alla luce dei riflettori 
tutte le meraviglie del mondo sotterraneo: dalle stalattiti e stalagmiti vive e brillanti, alle colate po-
licrome, ai drappeggi d'alabastro, ai laghetti incrostati di cristalli, ai corsi d'acqua sotterranei e alle 
bizzarre forme d'erosione.Tre gli itinerari: il "primo" (un'ora) ha un andamento pianeggiante ed è 
quasi ovunque tappezzato da splendide concrezioni calcaree; il "secondo" (due ore), compren-
dente anche il primo, offre il fascino di vasti ambienti percorsi da un piccolo fiume sotterraneo; il 
"terzo" (tre ore), consente la visita completa della grotta e percorre in tutta comodità alcuni tratti 
perfettamente verticali.                                                                                                               

La temperatura interna è ovunque di + 10,7° C.  

 

Lucca 
Nata come insediamento ligure (il nome antico Luca deriva forse da una radice celto-ligure *luk- 
col significato di "luogo paludoso") e sviluppatasi come città romana a partire dal 180 AC, nel VI 
secolo, Lucca divenne la capitale del ducato longobardo della Tuscia per poi svilupparsi nel XII 
secolo come comune e poi repubblica.È una delle poche città a conservare ancora intatta le sue 
mura del XV-XVII secolo, lunghe 4.450 km circa. Il suo centro storico è ben conservato ed anno-
vera numerose chiese medioevali di notevole ricchezza architettonica, accanto a torri, campanili 
e palazzi rinascimentali di pregevole linearità stilistica. La piazza dell'anfiteatro nata sulle rovine 
dell'antico anfiteatro romano ad opera dell'architetto Nottolini è unica nel suo genere architettoni-
co. Come altre città della Toscana, conserva molte opere d'arte, come un vero e proprio museo a 
cielo aperto, un ambiente costruito che si è realizzato ed arrichito nel corso dei secoli, dove le 
nuove strutture si sono armonizzate con le antiche. Troviamo ottimi esempi di questa valorizza-
zione cittadina con la piazza dell'anfiteatro, già citata, con la piazza Napoleone dell'epoca del 
principato di Elisa Baciocchi, e con il parco pubblico realizzato sopra ed intorno alle mura urbane.  



 

Pagina 9 

 

Il Camperclubdellupo partecipa nei giorni di 19-20 settembre alla 

Rievocazione Storica Medievale 

Monzambano (mn)  
Una lontana aura scenderà sui dolci pendii che ospitano questo lembo di terra mantovana ripor-
tandolo ad antichi splendori. In occasione della "Festa dell’Uva" lasciatevi catturare da quest’at-
mosfera medievale, da musiche di un tempo lontano, da popolani affaccendati nei loro quotidiani 
lavori. Gli artigiani nelle botteghe vi mostreranno antichi mestieri e al mercato i venditori vi done-
ranno assaggi di tipici prodotti locali. Incontrerete soldati di guardia nel loro giro di ronda, mangia-
fuoco, giocolieri e danzatrici venuti ad animare la festa e sulle antiche torri maghi e cartomanti. 
Sfila il corteo dei nobili signori, fino all’apice del castello, dove li attende il grande banchetto a 
conclusione di una provvida vendemmia, …raggiungetelo e che festa sia!!!  

 
 

 
 

Costi e programma sul prossimo giornalino 
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RACCONTO DI VIAGGIO...LONDRARACCONTO DI VIAGGIO...LONDRARACCONTO DI VIAGGIO...LONDRARACCONTO DI VIAGGIO...LONDRA    
 

Cinque giorni con Sua Maestà  
 

Sul Tube, linea District, tra le fermate di Earl’s Court e Victoria. Mi guardo intorno nel vagone pie-
no di gente e osservo le facce, ascolto le voci: appartengono ad almeno sei o sette nazionalità 
diverse. All’uscita un brulicare di gente, come api attorno all’alveare. Studenti che vociano, pro-
fessionisti che accelerano, senzatetto che vagano. Molti ascoltano musica con gli auricolari, to-
gliendo l’audio alla città che invece respira forte, produce rumore e colore. Pulsa.  
Con Londra non puoi cavartela dicendo che è una città. Sembra un’astronave finita per sbaglio 
nella vetrina di un antiquario, Big Ben e London Eye a fronteggiarsi da una parte all’altra del Ta-
migi, fregi dorati e ragnatele d’acciaio. Nei musei ti misuri con la storia - tutta - dell’umanità: ton-
nellate di capolavori che ti appaiono familiari perché li hai visti sui libri di scuola, e sono in buona 
parte qui, mostrati a milioni di turisti dentro contenitori avveniristici disegnati dagli architetti più 
audaci. Londra museo del mondo. Poi le icone locali, rassicuranti e gettonatissime. Dalle guardie 
impassibili di Buckingham Palace a quelle istrioniche della London Tower, dai taxi neri ai grandi 
bus rossi, dalle cabine telefoniche alle insegne della metropolitana. I turisti le richiedono e le gui-
de li assecondano: ma la città reale, chiaro, è a mille miglia da qui. Vive in un luogo indefinito tra 
la Borsa, il web e le produzioni immateriali, fiutando come un segugio ogni sentore di futuro che 
la porti a consolidare la leadership economica e culturale della Vecchia Europa. Londra laborato-
rio del mondo, o almeno del continente. E’ divertente e faticoso fare il turista a Londra. Potenzial-
mente anche frustrante, per via di tutte le cose che andranno tralasciate, i volti della città rimasti 
celati. Ma è una sensazione che va invece accantonata, affrontando senza sensi di colpa il tem-
po a disposizione e lo spazio reso più accessibile da sistemi di trasporto miracolosamente effi-
cienti. Perché Londra si gira a piedi e in metropolitana. Inserito in un viaggio in Inghilterra, poi, il 
soggiorno nella City mantiene piena autonomia, vive di luce propria, senza confondersi neppure 
nei ricordi. Un luogo dove tornare, da continuare a conoscere ogni volta di più. Per iniziare, però, 
cinque giorni possono bastare.  
Primo Giorno 
Zainetto con acqua e snack, guide e mappe, K-way: pronti, via. Sbuchiamo dall’uscita della metro 
di Westminster e ci appare subito lui, il Big Ben. Tutti a naso in su, per essere alto è alto con i 
suoi 96 metri, ma soprattutto è vistoso con quello stile gotico vittoriano tutto dorature.  
Controlliamo gli orologi, sono quasi le undici e mezzo, dal campeggio abbiamo impiegato un’ora 
buona fra un trasferimento e l’altro, e domani sarebbe meglio far prima per sfruttare appieno la 
giornata. Ma è pur sempre vacanza, nessuno ci corre dietro. Iniziamo il nostro giro da Westmin-
ster Abbey, quasi un cimitero vista la quantità di tombe di personaggi celebri e sovrani. Quindi, 
passando per il Saint James’ Park non senza incontrare i suoi scoiattoli, ci affacciamo ai cancelli 
di Buckingham Palace, anche se è già tardi per il cambio della guardia (d'estate viene effettuato 
ogni giorno alle 11.30). Della National Gallery colpisce - oltre all’ingresso gratuito, come si con-
viene a un paese davvero civile che ha a cuore la crescita culturale dei cittadini - la quantità im-
pressionante di capolavori tra gli oltre 2.000 quadri esposti. Fra i nostri preferiti annotiamo La 
Vergine delle rocce di Leonardo, I girasoli di Van Gogh, I coniugi Arnolfini di Van Eyck. Uscita e 
gelato premio (ma non è granché…) ai bambini che hanno retto dignitosamente la prova, sfibran-
te anche per noi adulti. C’è tempo e forze solo per un’occhiata al Tower Bridge, un classico, dove 
in realtà ci colpiscono di più lungo il Tamigi gli edifici modernissimi della nuova Londra, come il 
grattacielo in cui ha sede la compagnia finanziaria Swiss Re (che noi, e scopriremo non solo noi, 
ribattezziamo “suppostone”) disegnato da Norman Foster.  
Secondo Giorno 
Lo passiamo in pratica all’interno del gigantesco, straordinario Natural History Museum. Eccezio-
nale la parte dedicata ai dinosauri, ma da non perdere è anche quella didattica dove i bambini 
possono toccare tutto e anche la sezione dei terremoti (con sisma dimostrativo!). Pranzo al family 
restaurant interno al museo, boccata d’aria e poi veloce sortita al vicino Victoria and Albert Mu-
seum, a vedere i deludenti ma famosi cartoni preparatori di Raffaello per gli arazzi della Cappella 
Sistina e per una rapida passerella tra collezioni d’arte varia, sterminate pure queste.  
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• 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…... 

Terzo Giorno 
Approdiamo al British Museum, e dopo l’ingresso siamo subito colpiti dalla straordinaria dimen-
sione in cui ci si trova immersi, come in una grande piazza coperta: è il cortile che circonda un 
corpo centrale, con tetto a cupola, sormontato da una copertura semitrasparente disegnata da 
Norman Foster, sempre lui. Da qui si accede ai padiglioni, a più piani e letteralmente immensi. 
Noi ne vediamo solo una parte: la ricca collezione egizia a partire dalla Stele di Rosetta, le rac-
colte mesopotamiche e sumeriche, gli eccezionali bassorilievi provenienti dai palazzi assiri con la 
Caccia ai leoni e altre scene, la sala con quel che resta del fregio del Partenone, la collezione 
orientale con una delle famose teste dell’isola di Pasqua. Visita ad alcuni dei numerosi shop al-
l’interno, poi pranzo a base di fish&chips. Dopo un breve temporale, passeggiata ad Hyde Park 
dove allo Speaker's Corner assistiamo ai comizi improvvisati dei personaggi più vari che, in cima 
ai gradini di una scala portata da casa, s’infervorano a parlare davanti a un pubblico assortito. Al 
Museo delle Cere c’è almeno un’ora di fila, così desistiamo tirando dritto per Piccadilly Circus 
della cui fama continuiamo a non capire le ragioni. La consueta sequenza metro-treno-tragitto a 
piedi ci riporta in campeggio, diciamo la verità, quasi tramortiti. 
Quarto Giorno  
Ci vuole una pausa, e la dedichiamo a una delle più interessanti - almeno per noi - attrazioni col-
locate nella sterminata periferia della città, e cioè il Wetland Centre, raggiungibile con la metro 
fino alla fermata di Hammersmith e poi il bus 283. Intitolato a Peter Scott, grande naturalista e tra 
i fondatori del WWF, si tratta di un parco con stagni, sentieri, torrette e capanni di osservazione 
dove osservare con facilità anatre, oche, cigni, gallinelle d’acqua. Esteso su ben 43 ettari, si pre-
sta a trascorrere una giornata all’aria aperta a due passi dal trafficato centro londinese. Imman-
cabile corollario il fornitissimo negozio, persino dotato di una sezione dedicata a binocoli e can-
nocchiali in prova da una terrazza panoramica.  
Quinto Giorno 
Già l’ultimo, accidenti. Iniziamo dalla Tower of London: bella, soprattutto per la spettacolare ras-
segna di corone tempestate di pietre preziose del Tesoro della Regina. I bambini comprano coro-
ne in miniatura in piccoli astucci foderati di velluto e se le rimirano estasiati anche nei tragitti in 
metro. Lungo trasferimento in Tube verso Kew Garden, imperdibile giardino botanico estesissimo 
e completamente piatto. Abbondano alberi maestosi tra cui sensazionali roveri, e poi laghetti, 
prati, scoiattoli confidentissimi; da non perdere la serra delle palme e quella delle ninfee giganti.  
Chiudiamo in bellezza salendo sul London Eye, la nuova gigantesca ruota panoramica sul Tami-
gi. Davvero alta (135 metri!), fa il giro in mezz’ora e offre scorci unici soprattutto sul Big Ben, il 
Parlamento, la Westminster Abbey e Buckingham Palace. Londra è ai nostri piedi: arrivederci, 
torneremo presto. 
 
 
                                                                                                         Tratto da Pleinair  
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NOTIZIE VARIE...NOTIZIE VARIE...NOTIZIE VARIE...NOTIZIE VARIE...    

A Parma un'area camper modello 
A Parma è stata realizzata un'area camper attrezzata con requisiti di eccellenza che di-
spone di 30 piazzole in grado di ospitare camper, motor home e roulotte. L'area è aperta 
tutto l'anno, segnalata, accessibile e totalmente video sorvegliata 24 ore su 24; è, inoltre, 
recintata e custodita I servizi disponibili sono i seguenti: illuminazione notturna, informa-
zioni e visite turistiche guidate, bus navetta a 50 metri, servizio baby sitter diurno e sera-
le, noleggio biciclette e scooter, bar aperto dalle 7 alle 24, scivoli di accesso, WC e docce 
anche per diversamente abili, servizi igienici riscaldati e docce, lavanderia con lavatrice e 
essiccatoio, area giochi attrezzata per bambini, area barbecue, fornitura acqua e energia 
elettrica, pozzetto di scarico acque nere.  
L’area camper è ubicata in Largo XXIV Agosto 1942, 21/a - 43100 Parma.  
Per info: cell. 339 5494255 - www.areacamperparma.eu - e-mail: in-
fo@areacamperparma.eu. 
www.areacamperparma.eu 

Germignaga                                                                                                                      
Attiva una nuova area camper 

A partire da sabato 30 maggio a Germignaga sarà fruibile l’area attrezzata per autocara-
van realizzata all’interno della nuova zona a lago. E’ una delle prime e si spera non sia 
l’ultima in riva al Verbano, vista la grande richiesta di simili servizi. La qualità di quest’are-
a attrezzata è stata riconosciuta dall’assegnazione di un contributo economico e di un ri-
conoscimento speciale da parte dell’Associazione Nazionale dei Produttori di Camper. 
L’area di sosta per 6 autoveicoli è dotata di pozzetto di scarico, colonnine per il riforni-
mento di acqua e allaccio elettrico. Una prima sistemazione della spiaggia ha già cambia-
to notevolmente l’immagine del luogo e sono in programma altri interventi per rendere la 
zona ancora più accogliente.  

Fabriano                                                                                                                              
Nuova area camper 

E' stata inaugurata la nuova area di servizio e sosta camper realizzata dal Comune di Fa-
briano con il contributo economico della Regione Marche. La zona prescelta è posta in 
adiacenza allo stadio comunale, una posizione veramente strategica anche perché ricca 
di verde, vicinissima agli impianti sportivi ed ai centri commerciali per cui sarà facile per 
ogni utente non solo utilizzare la nuovissima e funzionale piastra servizi ma anche ap-
provvigionarsi e raggiungere il centro storico della città.  
L'area di sosta può accogliere nelle sue piazzole fino a 16 camper con la possibilità per 
sei di questi di allacciarsi alla rete elettrica, previo pagamento nell'apposita colonnina ero-
gatrice. L'adiacente area di servizio dispone di servizi specifici (acqua,scarico wc chimico, 
ecc.) e dispone oltre che di illuminazione anche di una cabina telefonica per eventuali ne-
cessità. 
Per raggiungere l'area, posta all'incrocio tra P.le Petruio e via Bruno Buozzi sarà suffi-
ciente seguire l'apposita segnaletica posta sulle principali vie di accesso alla città. 
LE TARIFFE APPLICATE 
3€ per 12 ore di energia elettrica 
2€ per 100 litri di acqua. 
Aperto 24 ore su 24   
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4  LUGLIO  2009  4  LUGLIO  2009  4  LUGLIO  2009  4  LUGLIO  2009      
 

 

UN  PARTICOLARE  PENSIERO  UN  PARTICOLARE  PENSIERO  UN  PARTICOLARE  PENSIERO  UN  PARTICOLARE  PENSIERO      
CON  UN  GRANDE  AUGURIO  CON  UN  GRANDE  AUGURIO  CON  UN  GRANDE  AUGURIO  CON  UN  GRANDE  AUGURIO      

AI  NOVELLI  SPOSI :AI  NOVELLI  SPOSI :AI  NOVELLI  SPOSI :AI  NOVELLI  SPOSI :    
           DANIELE   e  MASSIMINA           DANIELE   e  MASSIMINA           DANIELE   e  MASSIMINA           DANIELE   e  MASSIMINA    
    

IL  CAMPERCLUBDELLUPOIL  CAMPERCLUBDELLUPOIL  CAMPERCLUBDELLUPOIL  CAMPERCLUBDELLUPO    
PARTECIPA  PARTECIPA  PARTECIPA  PARTECIPA      
ALLA  LORO  ALLA  LORO  ALLA  LORO  ALLA  LORO      
FELICE  UNIONEFELICE  UNIONEFELICE  UNIONEFELICE  UNIONE    

    
    
    
    

                                                            “ AUGURI “    “ AUGURI “    “ AUGURI “    “ AUGURI “        
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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 

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 
 
12/13…...SETTEMBRE...LUCCA E GROTTA DEL VENTO 
 
19/20…...SETTEMBRE...MONZAMBANO RIEV. STORICA 
 
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 


