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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 86  

Cari Soci, 

mi ritrovo ogni mese ad esprimere delle considerazioni e a dialogare con tutti Voi, anche se 

preferirei vedervi partecipare alle riunioni mensili in modo costante, ma siccome il nostro 

giornalino entra puntuale nelle vostre case mi piace scambiare queste quattro chiacchiere in 

allegra compagnia. 

E’ un momento importante per il nostro Club. E’ un momento nel quale mi sento di dire 

quanto di positivo si stà facendo e quanto invece si possa migliorare. 

Non sempre magari riusciamo a migliorarci ma il dialogo aperto e schietto talvolta aiuta 

molto e quindi voglio lasciare lo spazio necessario per le vostre considerazioni e suggeri-

menti che sono poi la base per la nostra intera attività di Club di amici. 

Il nostro Club conta più o meno ca. 80 Soci e se pur in diminuzione rispetto agli anni prece-

denti ritengo che il gruppo rimanga compatto e sempre presente alle varie attività e questo 

viene puntualmente dimostrato dalla costante e allegra presenza dei Soci alle varie riunioni 

che sono sempre motivo di ritrovo sia per uno scambio di esperienze sia solo per mangiare 

la colomba pasquale o le frittelle a carnevale. 

Noto con piacere che ad ogni riunione arrivano sempre nuovi camperisti che invitati dai già 

Soci si sentono di condividere con noi le nuove esperienze in programma… 

Ed a proposito………il programma è denso di uscite e viaggi…. 

Al momento della nostra riunione siamo già in procinto di partire per il Tour dei castelli val-

dostani con un programma ricco e innovativo…poi ci andremo a rilassare il fine settimana 

del 16/17 maggio a Sottomarina con la classica spaghettata di inizio estate e a seguire il 

Tour in Alto Adige, regione ricca di bellezze storiche e naturalistiche che andrà ad abbinare 

la storia con il divertimento puro con la ciclabile Dobbiamo-Lienz……. 

E poi a coronamento del periodo estivo la classica Festa Sociale che avrà quale base logisti-

ca il camping S.Francesco, già sperimentato due anni fa, che ci accoglierà in gran stile e con 

grande entusiasmo…Vi aspetto tutti e cercate di non mancare assolutamente.. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il programma definitivo della festa sociale ed i relativi costi verranno pubblicati nel prossi-
mo numero del Giornalino sociale 
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                                                     DIRETTIVO DEL 14/4/2009 
 

Il Direttivo decide di inviare nel giornalino del prossimo mese l’elenco dei Soci ad uso e-

sclusivo dei Soci stessi. Verrà inserito un foglio in allegato al giornalino stesso. 

Si propone di inserire il giornalino all’interno del sito Internet per evitare problematiche re-

lative alla spedizione via e-mail ai Soci stessi. 

Si dà mandato al consigliere Fattori di programmare la festa Sociale per la quale si ritiene 

interessante riproporre ai Soci, quale base logistica il Camping San Francesco a Desenzano 

D/G , già favorevolmente sperimentato. 

Si dà mandato al consigliere Alberti di programmare nei dettagli il viaggio in Alto-Adige 

proposto dal Socio Modenese.   

Si dà madato al consigliere Brighenti di programmare l’uscita a maggio per la spaghettata a 

Sottomarina. 
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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

 

         VALLI E CASTELLI VALDOSTANI 

      Alla scoperta di una Regione piena di natura e memorie storiche                                                                 
1-4 maggio 2009 

 
30 Aprile ..Ritrovo all’area di sosta a Cogne in serata 
1 Maggio…Altri arrivi in mattinata 
                   Per chi già sul posto visita al paese di Cogne 

    Nel pomeriggio si parte in direzione Valnontey per vedere stambecchi, camosci e marmotte   
e le stupende cascate di Lillaz. 

   In serata pernottamento all’area di sosta  
 
2 Maggio…Partenza in prima mattinata verso Aosta (km 26)direzione campeggio   Milleluci 

(loc.Porossan-Roppoz 15) a circa km 1 dal centro 
         Ore 10,00 in città per vedere i principali monumenti del centro storico    

                   Nel pomeriggio trasferimento a Fenis (km 17) e visita al castello 
                   Si ritorna ad Aosta in campeggio 
 
 

 

 

Castello di Fenis 

Forte di Bard 
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Castello di Issogne 

 

 

  

3 Maggio …mattinata libera da utilizzare per visitare il castello di  Sarre (km 5)  dove di potrà visi-
tare il castello dei Savoia (all’interno c’è una stanza decorata con 3000 paia di corna di 
stambecco) o in alternativa visita alla cittadina di Courmayer (km 34) 

                     Nel pomeriggio visita la castello di Bard  (km 47) 
                     Si ritorna ad Aosta in campeggio  
                    
 4 Maggio…..Visita al più importante sito di stagionatura della Fontina DOP vicino ad Ao-

sta,parzialmente ricavato in una antica miniera di rame,ubicato in una deliziosa piccola 
vallata 
Nel pomeriggio visita al castello di Issogne,unico esempio di residenza     rinascimentale 
Valdostana   
In serata rientro a Verona 
 

  Un’idea in più per chi resta un altro giorno 
 

Visita all’Hospice du Gran-Saint Bernard dove si potrà visitare l’antico ospizio,museo naturale e sto-
rico dei frati,gli allevamenti dei famosi cani San Bernardo ed ammirare un paesaggio da togliere il 
fiato 
 
Costi: € 15    per ingressi ai castelli a persona 
          €  20   per assistenza guida per intero percorso,a persona 
          €  56  campeggio per 2 notti (camper + 2 persone) 
Da pagare di persona al momento la sosta per l’area attrezzata a Cogne 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare a ore pasti il sig. Alberti tel. 3472633474 entro il 20 Aprile 
con acconto di € 40,00 a camper,versando la quota a mano o tramite bonifico bancario sul conto cor-
rente del camperclub 
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NOVITA’...NOVITA’...NOVITA’...NOVITA’...    
 

CAMPER SAN GIMIGNANO 
 In una delle mete più ambite per il turismo nazionale e internazionale in provincia 

di Siena, un nuovo servizio per tutti i visitatori. Sarà inaugurato ufficialmente saba-

to 18 aprile alle 12 il parcheggio per camper nei pressi del campeggio Parco Selva 

delle Torri a San Gimignano. Il nuovo spazio fa entrare così a regime la propria at-

tività dopo alcuni mesi di prova che ne hanno dimostrato a pieno l'utilità e l'effi-

cienza registrando più volte il tutto esaurito come nel caso del recente weekend di 

Pasqua. Un'area destinata a circa 35-40 posti e dotata dei più moderni comfort per 

la sosta oltre ad un impianto di videosorveglianza e la cassa automatica per il paga-

mento (1 euro all'ora dalle 8 alle 23). Non solo, a cento metri anche l'area camper 

service con la possibilità, a titolo completamente gratuito, di carico e scarico delle acque Al servizio dei 

campeggiatori, ogni giorno dalle 8 alle 23, anche la reception del campeggio per le informazioni, il paga-

mento della sosta e le attività di presidio e controllo sul posto. 

 

 
Nuovo campeggio del Conero 

 

 
La stagione estiva è alle porte e il nuovo campeggio del Conero 

si appresta alla sua seconda apertura, mirando ad accogliere anche  

gli equipaggi itineranti con una formula week-end rinnovata. 

il vecchio campeggio adriatico di portonovo è  stato sostituito 

dal nuovo campeggio del Conero sito a 100 mt diezione monte. 

E' stato inaugurato nello scorso anno,ed aprirà ufficialmente agli ospiti  

per la S.S.Pasqua.  

 

Ecco alcune formule week-end 

Maggio 
sabato e domenica a equipaggio  € 20.00 

Giugno 
sabato e domenica a equipaggio  € 30.00 

A Maggio su due settimane verrà praticato uno sconto del 30% 

o 1 settimana gratiuta. 

per informazioni più dettagliate contattare: 

347/7982813    071/9170976 

e-mail- maurizio.gasparoni@fastwebnet.it  
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SPAGHETTATA DI PESCE A SOTTOMARINA 

16/17 MAGGIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradizionale incontro conviviale a Sottomarina di Chioggia per l’apertura della 

stagione estiva con la tradizionale 

Spaghettata a base di pesce con la partecipazione attiva di tutti i partecipanti 

ecc….ecc……….. 

 

Base il Camping Grande Italia a Sottomarina Via Zona Demaniale 10 

Dove ci troveremo a partire, per chi lo desidera, già dal venerdì 15. 

 

La registrazione e il pagamento del campeggio avverrà singolarmente a cura 

dei partecipanti 

alle tariffe concordate con il campeggio stesso e precisamente: 
-per notte € 11,50 piazzola e € 5,50 a persona + uno sconto del 10% riservato al 

Camper Club del Lupo. 

La direzione del campeggio ci sistemerà in un’area riservata. 

Programma: 

Sabato      16……………….arrivo e sistemazione equipaggi, pomeriggio libero 

Domenica 17……ore 13,00 spaghettata a base di pesce fresco acquistato in mat-

tinata al mercato ittico di Chioggia con la partecipazione attiva di tutti i Soci 

presenti. 

 

Saranno gradite torte offerte per chiusura pranzo 

 

I costi sostenuti verranno ripartiti tra i partecipanti al momento. 

Per informazioni e prenotazioni entro max il 11/5/2009 contattare: 

Brighenti Dino al cell. 349/5750431 
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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. 

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 Dobbiaco. Martedì 2 Giugno in matti-

nata partenza in bicicletta per la visita al Caseificio Mondo Latte (situato all’inizio del pae-

se).Dopo l’inaugurazione del mondolatte avvenuta nel settembre del 2004 la latteria Tre Cime of-

fre ai suoi ospiti il mondo della produzione del formaggio e della lavorazione del latte. Dopo aver 

conosciuto la storia della produzione del formaggio ed aver visitato l’angolo del museo possiamo 

dare un’occhiata alla produzione con una guida specializzata. Alla fine degusteremo l’eccezionalità 

di questi prodotti. 

Nel pomeriggio partenza a piacere per il ritorno a casa. 
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Costi: 
A Persona € 23,00 

Bambini superiori 6 anni € 15,00 
La quota non comprende: 

2 giorni di campeggio a Dobbiaco,il treno da Lienz a Dobbiaco,la visita alle cascate di Stan-
ghe,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 
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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 tutti 
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. 044-

2629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 

ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 

• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel. 

0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte 

varie nel sito. 

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

sera del club/associazione(rinnovata)all'inscritto gli verrà riconosciuta una scontistica del 10% per l'ac-

quisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI 

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

service 

• 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 spe-

ciali 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’offi-

cina. 

• 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 sconto 10% (escluso agosto) - per soste prolungate verificare pro-

mozioni in atto direttamente con Renato. 

• 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 Prato 

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

“Da Claudia” con trasporto navetta gratuito 

RIMESSAGGI 

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

            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 
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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%. 

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 IMMEDIATAMENTE 

AI  SOCI…….BUON VIAGGIO A TUTTI 
 
 



 

IL  NOTIZIARIO DEL  CLUB 
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• Vendo materasso da camper (usato poco) misure 135/200 alto 10 cm. Tel.3495750431 ore 
pasti.   

• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi €400. 
tel.3495750431 Dino 

• Vendo gommone con chiglia semirigida, lungo metri 3,60 ideale per camerista,completo di 
dotazioni di bordo,tendalino,omologato 5 posti + tanti altri accessori. Motore yamaha 15 ca-
valli bicilindrico,come nuovo,usato pochissimo.                                                                 
Prezzo € 3.000 per informazioni tel.045 546730 - 348 2600295    

• Vendo cassetta wc thetford grande con più capacità di contenuto,come nuova € 40,00        
per informazioni tel. 045 546730 - 348 2600295. Vendo inoltre 2 oblò per pochi euro 

• Vendo CB marca  Lafayette  modello Arizona omologato 40 canali FM-AM prezzo € 100  
         Per informazioni telefonare ore pasti al  3495750431    

• Vendo semintegrale ARCA 3.8 anno 2001, cc 2800 FIAT itd, omologato per 4 persone, 
ben tenuto e ricco di optional, se interessati chiamare Renzo al n° 3493633786      

• Vendo camper mansardato Rimor katamarano anno 2005 ben tenuto accessoriato se 
interessati telefonare ore pasti al 3405987906 Stefano 

 
 
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…... 

In Provincia di Savona, libertà di sosta per i camper 

 

Era ora che i pubblici poteri prendessero atto che i divieti di sosta riservati ai soli camper 

sono assolutamente illegali, in quanto contrari a quanto stabilito dal Codice della strada at-

tualmente in vigore. L’iniziativa di stroncare questa pratica, utilizzata da alcuni sindaci per 

limitare l’afflusso di veicoli ricreazionali nei propri territori, è stata presa dal Prefetto di 

Savona. La decisione mette, finalmente, fine alla libertà dei sindaci di legiferare in materie 

che non gli competono direttamente. A iniziare la battaglia contro le ordinanze dei sindaci - 

scrive il quotidiano “Il Secolo XIX”, che dà ampio spazio alla notizia - furono dodici camperi-

sti di Firenze che, dando vita al Coordinamento nazionale camperisti, dopo anni di battaglie 

sono riusciti a far prevalere la libertà di circolazione e sosta per camper e autocaravan, 

mandando in crisi un sistema che, soprattutto in Riviera, negli anni scorsi, aveva visto pullula-

re le ordinanze contro la sosta dei camper.  

C’è solo da augurarci che altri prefetti seguano, quanto prima, l’esempio del loro collega di 

Savona! 



 

IDEE PER WEEK END...IDEE PER WEEK END...IDEE PER WEEK END...IDEE PER WEEK END...    

Sette secoli in sella  
 

Risale al 1371 la Corsa all’Anello con cui Narni (TR), la splendida cittadina umbra presa 

a modello da C. S. Lewis per il suo celeberrimo Le Cronache di Narnia, celebra il suo 

passato medioevale dal 23 aprile al 10 maggio: la disfida vera e propria sarà preceduta 

da un ricchissimo programma di feste in costume caratterizzate da danze antiche, musi-

che dal vivo, banchetti nel centro storico e degustazioni di specialità d’epoca presso le 

taverne allestite nei diversi terzieri cittadini, illuminati per l’occasione dalla luce delle fiaccole. Fulcro del-

l’evento sarà la doppia disfida a cavallo in onore del patrono San Giovenale, proposta domenica 3 maggio 

in stile antico e il 10 maggio in abiti moderni: la giostra medioevale si disputerà nella Piazza dei Priori, do-

ve i rappresentanti delle contrade si sfideranno in sella su un percorso di fronte all’antico palazzo comunale 

tentando di infilare con l’asta un anello d’argento, mentre a far da scenario alla gara finale sarà lo stadio 

cittadino. Il terziere che vince la corsa ha il diritto di condurre il corteo storico che rientra nelle varie sedi 

delle contrade; alla proclamazione della vittoria segue una grande festa che continua per tutta la notte nelle 

strade e nelle osterie. 

 

Info: Ente Corsa, tel. 0744 423047, E-mail info@iat.terni.it 

Sosta: area attrezzata e punti sosta in loco. 

 

 

 

Ali sulla Riviera  

 
Si dice che il battito d'ali di una farfalla possa scatenare una tempesta dalla parte opposta del globo: e la 

tempesta, ma di colori, scoppia davvero alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima, originale parco tema-

tico e innovativo centro di educazione ambientale. Lungo i 

percorsi di visita all’interno della serra lo spettacolo è assi-

curato, con centinaia di farfalle che svolazzano libere tra 

fiori, alberi e cespugli. All’esterno si apre un grande parco 

che schiera un’ampia varietà di piante e arbusti della mac-

chia mediterranea, oltre ad aule didattiche ben attrezzate con 

microscopi e ricostruzioni che permettono di approfondire i 

segreti di questi affascinanti insetti la cui bellezza richiama 

ogni anno migliaia di turisti e centinaia di scolaresche. 

La Casa delle Farfalle è immersa nella pineta, non lontano 

dalle terme e dal dolce litorale sabbioso che, per una decina 

di chilometri, abbraccia i rinomati centri balneari di Cervia, 

Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Un palmo di terra romagnola dove è facile trovare sistemazioni co-

mode per chi viaggia in camper e in caravan o predilige la tenda e la vacanza outdoor, magari in sella a una 

mountain bike e con lo zaino in spalla: non mancano campeggi né aree attrezzate fronte mare o a poca di-

stanza, e sono molto efficienti anche le linee di autobus che collegano le località costiere. Per gli amanti del 

pleinair è una gioia esplorare su due ruote la grande pianura della Romagna che, nonostante le apparenze, 

non è mai avara di begli scenari e di curiosità: proprio qui, ad esempio, sono ancora ben visibili le paludi 

delle vecchie saline di Cervia, e non sono certo da meno i borghi marinari in cui respirare l’inalterato pro-

fumo della salsedine e delle reti stese al sole, sui porti canale dove un tempo, a farla da padrone, erano le 

colorate velature triangolari delle battane dei pescatori.  
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ABRUZZO ED IL TERREMOTO CHE LO HA FERITO 
  

La tragedia che ha colpito l'Abruzzo ha ferito ognuno di noi. Tutti, davanti a scene strazianti 

di tanto dolore e distruzione, sono rimasti scossi, privi di parole. 

E' spaventoso pensare come in un istante tutte le tue certezze, le fatiche di aver costruito 

qualcosa nella tua vita, diventino nulla, svaniscano. I più colpiti sono certamente avvolti da 

un'esplosione di pensieri, che ti conducono ad un grido straziante. 

In queste situazioni chi ha la fortuna di non essere toccato, vede e fa qualcosa, chi mette a 

disposizione la sua casa, chi mette soldi, chi mette cose, insomma tutta l'Italia onesta e bra-

va si è mobilitata in una gara solidale che fa onore al nostro paese. 

Il nostro amico e socio Gianfranco Motta il giorno dopo era già in viaggio per la martoriata 

zona.Assieme ad altri volontari della Protezione Civile ANA ha prestato ininterrottamente la 

sua opera per alleviare il più possibile i disagi degli sfollati. 

Le scene che aveva davanti le ricorderà per tutta la vita, anche se il nostro Franco è abituato 

a correre quando c'è bisogno, e non solo in Italia. 

Ecco alcune fotografie del paese di SANTA RUFINA  in cui i volontari di Villafranca e Ve-

rona hanno operato: 
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Gianfranco si è messo ancora a disposizione per tornare assieme a tanti altri volontari e con-

tribuire a ridare alle popolazioni un solido contributo per ripartire. 

Le fotografie descrivono case praticamente abbattute, un momento conviviale alla mensa ed 

il campo che hanno allestito.  
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Anche il nostro club ha messo a disposizione un piccolo contributo, che sarà devoluto alla 

Protezione Civile ANA di Villafranca, che si sta mobilitando per offrire la propria attività 

nella ricostruzione della chiesetta del paese che è andata completamente distrutta (foto). 

Vi assicuro che nelle parole e nelle descrizioni delle tante cose da fare c'è un entusiasmo che 

mi ha profondamente colpito e che spero coinvolga soprattutto i nostri sfortunati “fratelli”. 

Nonostante tutto, nonostante la disperazione ed il dolore, la vita continua, deve continuare, 

e speriamo che presto tutta la popolazione possa tornare alla “normalità”. Spero che il triste 

evento diventi un ricordo, assopito dalla voglia di vivere e dalla quotidianità che a volte è 

proprio indispensabile per continuare. 

 

 

 

 

FORZA ABRUZZO !! 

 
                                                                              Renzo Fattori 
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CAMPING SAN FRANCESCO 
 

 

 

 

Tale tariffa comprende il soggiorno in una piazzola standard lungo il viale principale del Campeggio e l’e-

lettricità per un equipaggio massimo di quattro persone (fino a sei persone se almeno due sono dei 

bambini fino a 10 anni).La tariffa Camper Stop verrà applicata dal 1° Aprile 2009 al 29 Settembre 2009, 

esclusi i mesi di Luglio e Agosto. 

Per poter usufruire della tariffa Camper Stop, l’ospite dovrà mostrare al suo arrivo una tessera di 

appartenenza (regolarmente in corso di validità) ad un’associazione camperistica italiana. 

CAMPER STOP GIORNALIERO 
La tariffa giornaliera Camper Stop 2009, dal Lunedì al Venerdì, è suddivisa come segue: 
Dal 01.04.09 al 30.04.09 € 22,00. 

Dal 03.05.09 al 29.05.09 € 25,00. 

Dal 02.06.09 al 03.07.09 € 29,00. 
Dal 23.08.09 al 30.09.09 € 25,00. 

La sosta è prevista dalle ore 10.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno successivo. 

CAMPER STOP WEEK-END 
“Camper Stop Week-End”: valida dal venerdì alla domenica entro le ore 19.00 . Con possibilità di 

rimanere fino alle ore 23.00 (su richiesta). 

- Per i week-end dal 03.04.09 al 29.04.09 € 25,00. 

Ponte Pasqua 

Dal 10 aprile al 13 aprile (4 giorni) € 30,00. 

2 giorni € 25,00. 

3 giorni € 28,00. 

- Ponte del 1° Maggio: 

dal 30 Aprile al 3 Maggio € 35,00. a equipaggio 

2 giorni € 26,00. 

3 giorni € 31,00. 

4 giorni € 35,00. 

- Per i week-end dal 08.05.08 al 24.05.08 € 27,00 

- Ponte del 2 Giugno: 

dal 29 Maggio al 2 Giugno 

2 giorni € 36,00 

3 giorni € 54,00 

4 giorni € 72,00 

5 giorni € 90,00 

- Week-end dal 05.06.09 al 28.06.09 € 31,00 

- Week-end dal 03.07.09 al 05.07.09 € 35,00 

- Week-end di Ferragosto 

Dal 14 al 16 Agosto (3 giorni) € 100,00 

€ 88,00 per due persone 

- Week-end dal 21.08.09 al 27.09.09 € 27,00 

Le prenotazioni possono essere effettuate dal mercoledì dalle ore 9.00 al venerdì per il weekend for-

nendo un numero di carta 

di credito a garanzia della prenotazione. La piscina apre il 25.04.09 e chiude il 20.09.09. Gli ospiti po-

tranno scegliere le 

piazzole standard che si trovano lungo il viale principale del Campeggio. Ufficio prenotazioni aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. 

Pagamento in contanti o bancomat all’arrivo. Non sono accettate carte di credito. 

RINNOVO  CONVENZIONE…... 



 

 
 

 
                                                
    Di  BELLARO & MARCHESINI S.n.c. 
 

    Via Canova Zampieri - 37057  S. Giovanni Lupatoto (VR) 

 
CENTRO AUTORIZZATO CLIMATIZZAZIONE PER AUTOVEICOLI 
 
 

                                                                                                             
  
  TEL. & FAX:  045 547688 

INSTALLAZIONE HI-FI CAR 
RISCALDATORI  EBERSPACHER 

CENTRALINE MOTORE 

VASTO ASSORTIMENTO 
ACCESSORI PER CAMPER 

PER INFO RIVOLGERSI A BAY GIGI 

    Area sosta Camper “Don  Bosco” 

        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.supereva.it                

 www.camperonline.it/donbosco.htm  

                            

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  145 €” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                
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 


