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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 
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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 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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VICEPRESIDENTE E REVISORE CONTI 
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SUPPORTO SITO  INTERNET: 
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NUMERO 110  

SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 

Inviare posta ordinaria per il club ad : 
ALBERTI LORENZO 
Via Carlo Pisacane 5 
37060 Castel D’Azzano (VR) 
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L’EDITORIALE 
cari Soci, 
 
Il Direttivo è sempre più impegnato nel trovare le migliori soluzioni possibili da presentare a tutti 
Voi e in ogni riunione, dove peraltro siamo sempre presenti tutti assieme, l’argomento principale 
è sempre in merito all’organizzazione delle varie uscite che pur diventando sempre più impegna-
tive, in particolare per viaggi di lunga durata , dall’altra parte non trovano un grande gradimento 
da parte Vostra. Ne è l’esempio l’uscita in Val Rendena di questo ultimo fine settimana dove pur 
potendo contare su ottime previsioni meteo e su un percorso ciclabile ottimo e adatto a tutti, non 
ha ottenuto la giusta attenzione. 
Si può comprendere che magari siamo in un periodo post ferie estive e pertanto abbiamo già e-
saurito le nostre energie e la nostra voglia di vacanze e inoltre capisco perfettamente che la si-
tuazione generale attuale non è sicuramente delle migliori e lo spostarsi in camper ha un costo 
anche notevole in certe occasioni e pertanto si vada a selezionare giustamente le mete. 
Tutto questo è capibile e infatti da parte nostra si cerca sempre più di organizzare uscite brevi 
senza incidere troppo sui costi o lasciando la libertà di scelta per la sosta ed eventuali cene o co-
sti aggiuntivi, ma sicuramente un fine settimana nei dintorni di casa nostra in area attrezzata e 
con una minima spesa è fattibile per tanti di noi. 
Nel Direttivo siamo convinti che i camperisti siano un popolo strano con abitudini talvolta diverse 
ma che in ogni caso chi ha scelto questo modo di vivere il proprio tempo libero trovi sempre la 
motivazione e la voglia di andare. 
Il nostro auspicio è di tornare a proporre uscite condivise dalla maggior parte di Voi per riunire 
ancora di più il gruppo…Nel mese di Ottobre proponiamo un breve giro per visitare in libertà la 
città di Pavia e tempo permettendo pedalare lungo il Naviglio Grande a Milano. 
Se vi sarà partecipazione, vedremo di prenotare in un’agriturismo per una serata  a cena in com-
pagnia. 
Intanto prosegue senza sosta la preparazione del viaggi di fine anno in Sicilia con il buon Renzo 
che si stà adoperando senza sosta per trovare le migliori soluzioni per un viaggio interessante e 
ricco di elementi vari, magari fuori dagli schemi tradizionali anche per riuscire a vivere al meglio i 
luoghi che andremo a vedere. 
Abbiamo la necessità di una preventiva iscrizione per capire e quantificare eventuali costi e stila-
re un programma preciso e puntuale. 
Invito pertanto tutti Voi ad una rapida decisione convinto del fatto che sicuramente sarà un viag-
gio di estrema soddisfazione per tutti…. 
Con simpatia  
         
                                                                                            Luciano Ri ghetti 



 

Pagina 4 
WEEKWEEKWEEKWEEK----END...14END...14END...14END...14----16 Ottobre16 Ottobre16 Ottobre16 Ottobre    

                                  Nel parco del Ticino sul naviglio Grande 
                                                 14/15/16 ottobre 2011 
 
Si visita il centro cittadino della città di Pavia con sosta nel Parco del Ticino e poi …. 
percorso naturalistico lungo il naviglio Grande sino al centro di Milano alla scoperta di paesini caratteristici 
e vista su ville del ‘700….e per finire…. 
sosta ristoratrice presso un’agriturismo tipico dei navigli. 
 
Si arriva in serata del Venerdì 14 all’area di sosta presso la Certosa di Pavia sosta notturna. (km 200 ca) 
 
Sabato 15 In mattinata trasferimento al centro di Pavia (ca. 8 km) con parcheggio e visita libera della città. 
Per chi desidera può rimanere al parcheggio e visitare la Certosa.  

      
 
a Pavia……si può vedere: 
 
il Ponte coperto, le chiese di San Michele e San Pietro in Ciel d’Oro, il castello Visconteo e il Duomo, non-
ché la Piazza Leonardo da Vinci con le sue Torri medioevali ecc…….. 
nel tardo pomeriggio trasferimento ad un’agriturismo lungo i navigli (da decidere in base ai partecipanti)   
con sosta notturna.(km 70 ca.)  
…..cena in compagnia con menù locale.... 
 
Domenica 16 in bici lungo il naviglio Grande direzione Milano..(ca. 20 km tutti pianeggianti ) con sosta 
nei vari paesini caratteristici  

 
Il Naviglio Grande (1151-1457) E' il più antico esempio di canale 
irriguo e navigabile e collega il Ticino, in prossimità di Tornaven-
to, a Milano. Venne costruito all'epoca del libero comune riutiliz-
zando parzialmente il corso del Ticinello che arrivava all'altezza di 
Gaggiano. Solo nel 1387, grazie all'intervento di Gian Galeazzo 
Visconti, venne prolungato e reso navigabile fino al centro di Mi-
lano, per rendere possibile il trasporto dei marmi da Candoglia, sul 
Lago Maggiore, alla Fabbrica del Duomo  
 

 
Nel pomeriggio rientro a Verona 
 
Per info e prenotazioni telefonare a Righetti Luciano cell…3472506286 
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VIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNOVIAGGIO...DI CAPODANNO    

Sicilia d’inverno 
Dal 30/12/2011 al 7/1/2012 

 
Una proposta del Camper Club del Lupo curata da Renzo Fattori 

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ri-

cordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta 

da cui è tornato.  

Edgar Allan Poe  
 
Ecco un’anticipazione di quanto sto preparando per il fine anno 2011. 

E’ da diverso tempo che sto lavorando sul viaggio, soprattutto alla ricerca di or-
ganizzazioni turistiche diverse da quelle tradizionali, e forse ci sto riuscendo, 
entro fine ottobre credo di essere in grado di fornire precise indicazioni della 
proposta. 
Il viaggio è limitato tra Palermo e Trapani, giacché i tempi sono piuttosto ridot-

ti, pertanto non volendo mettere troppa carne al fuoco, la proposta troverà un 

equilibrio tra monunenti, musei, chiese, natura, città. 

Non ho ancora fatto la scaletta del viaggio che appunto come dicevo si sta con-

cretizzando un po' alla volta. 

Ci sarà anche possibilità d'incontrare i partecipanti e magari modificare o ap-

portare miglioramenti in base ai suggerimenti. 

Auspico che gli amici che divideranno questo viaggio non siano solo fruitori ma 

protagonisti di un viaggiare assieme per vedere e divertirci. 

Nel prossimo n° del giornalino, e naturalmente nel nostro sito nuovo di fiamma, 

ci sarà il dettaglio del programma con i relativi costi. 

Informo da subito che il luogo d’incontro sarà in Sicilia ……, pertanto in base sia 

al tempo disponibile sia alla voglia di guidare, ognuno sceglierà come raggiunge-

re la meta. 

Io mi sto informando per traghettare da Napoli a Palermo, andata e ritorno. 

In estrema sintesi il viaggio che vorrei proporvi dovrebbe essere un connubio di 

sinergia tra  emozioni, profumi, amicizia, appunto in Sicilia d'inverno. 

Resto a disposizione per ogni domanda in merito. 

Ciao a tutti 

Renzo (3493633786 – fattori.renzo@gmail.com – renzo.fattori1.skype) 
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                                          DIRETTIVO DEL 19/09/2011 
 
Sono presenti tutti i Consiglieri. 
Si inizia con la presentazione da parte dell’incari cato esterno Sig. Luca del 
nuovo sito Internet. Vengono elencate le caratteris tiche principali e viene 
chiesto a tutti i Consiglieri di esprimersi sulle p roblematiche e 
sull’impaginazione sia grafica che dei contenuti de l nuovo sito. 
Per consentire a tutti di fornire le dovute precisa zioni viene rilasciato 
un’ambiente di prova dove inserire le notizie e gli  aggiornamenti riservandoci 
di arrivare alla stesura definitiva entro la prossi ma riunione del Direttivo. 
Vengono presentati i dettagli organizzativi del via ggio in Sicilia di Capodanno 
da parte del Consigliere Fattori. 
Viene presentato l’uscita del fine settimana di Ott obre sul Naviglio Grande di 
Milano con la collaborazione del Socio Remartini di  Milano. 
Si dà incarico ai Consiglieri di verificare la disp onibilità del locale per il pran-
zo di Natale da proporre per il mese di Dicembre. 
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Il camperclubdellupo provvederà ad inviare 
ai propri soci un SMS  con il nominativo del 
referente che eventualmente  parteciperà a 
questa manifestazione  
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Bambole, trenini e soldatini 
Saranno oltre cento gli stand del Mercato del gio-
cattolo antico e del modellismo d’occasione che si 
svolge domenica 16 ottobre nel centro storico di 
Cherasco (CN). Lungo l'itinerario espositivo, alle-
stito fra chiese barocche e palazzi rinascimentali, 
curiosi e appassionati troveranno in rassegna bam-
bole in porcellana, orsi di pezza, soldatini, trenini e 
oggetti ludici in latta e legno proposti da operatori 
specializzati del settore, ma anche pezzi d'occasione 
per realizzare o completare modellini navali, ferro-

viari o aerei; ad arricchire la rassegna anche le creazioni di centinaia di artigiani locali, che 
offriranno manufatti in legno, ceramica e vetro. Fra una locomotiva e un pupazzo, da non 
mancare una visita alle pasticcerie e laboratori del centro per assaggiare i leggendari Baci di 
Cherasco, squisite specialità a base di nocciole piemontesi Dop e cioccolato extrafondente.  

 
 

 
 

 
I Colli delle castagne 

Vanta quasi mezzo secolo di storia la Sagra della 
castagna che nelle domeniche dal 10 al 31 ottobre 
il secolare centro di Montefiore Conca (RN). 
Il prelibato frutto autunnale sarà al centro di nume-
rose attività e degustazioni, accompagnato da spe-
cialità del territorio e da vini locali (che si potranno 
attingere presso un’apposita fontana) e celebrato 
anche da una mostra-mercato che accanto alle ca-
stagne proporrà squisitezze dei Colli Riminesi; am-
pio spazio anche per i più piccoli, che potranno 

contare su apposite animazioni, e per gli appassionati di artigianato artistico che potranno 
curiosare fra numerosi manufatti proposti dai maestri artigiani della zona.  
Info:  Comune, tel. 0541 980035, E-mail uit@comune.montefiore-conca.rn.it.  
Sosta: area camper in loco.  
                                                                                                      TRATTI DA PLEIN AIR 

IDEE  WEEK ENDIDEE  WEEK ENDIDEE  WEEK ENDIDEE  WEEK END    

Sosta: area camper in loco 

Info:  Ufficio Turistico, tel. e fax 0172 489382. 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi 
stipulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di 
tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE S.R.L.  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 

0442629170    www.lafenice.vr.it  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozio-
ne. 

 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 
• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR 

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

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

Pneuservice 
• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - 

tel. 45512687 Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi 
presso l’officina. 

• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 
          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci   

 Camperclub  del Lupo 
  
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 

20% tutto il periodo 
• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-

3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-22 Agosto valido 
anche per il nuovo campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

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

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

tel. 0458288375 convenzione stipulata: 
    su tutti i prodotti a marchio BAULI - DORIA - CASALINI - MOTTA  sconto 10% presentando    

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

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

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

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

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

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

www.jesolocamper.it   
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

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

 

19-20 Febbraio ………..Ciaspolata in notturna 
 
2-3 Aprile……………….Festa delle Boche 
 
21-27 Aprile…………….Parchi della Croazia 
 
28-29 Maggio…………..14° Festa sociale Camperclub a Je solo 
 
1-5 Giugno……………..Sui Laghi della Carinzia meridiona le 
 
12-23 Giugno…………..Romania-Ungheria  (ANNULLATO) 
 
9-10   Luglio…………….Camminata in Val di Rabbi 
 
23-25 Settembre……….Biciclettata in Val Rendena 
 
14-16 Ottobre………….Ticino e Naviglio grande 
 
30 Dic.-7 Gen………….Capodanno in Sicilia 
 
    EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramit e sms immediatamente ai  soci   
                                                             buon viaggio a tutti 

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


