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L’EDITORIALE 

Gabriele Girardi

Cell. 335.7047214

S.s. 10 Legnago
37053 cerea (VR)

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

Partita I.V.A.: 02248440238

Cari Soci, 

 

pongo alla vostra attenzione un’argomento di notevole importanza per l’attività  del nostro Camper Club. 

Premesso che qualche Socio mi ha confermato il fatto che nell’ultimo anno il Direttivo ha proposto meno 

viaggi interessanti degli altri anni, limitandosi a partecipare il più delle volte ad eventi già organizzati e ma-

gari a portata di mano o vicini a noi ; premesso ciò, 

se da un lato posso anche capire tale critica che viene mossa ,d’altro lato vi confermo che se pur con i no-

stri limiti operativi e con gli impegni che sicuramente da parte di alcuni membri del Direttivo, compreso il 

sottoscritto, sono diventati molto più pressanti e tali magari da lasciare meno tempo da dedicare alle attività 

del Camper Club, il nostro entusiasmo rimane costante e mi spiace però evidenziare come da parte di molti 

Soci la partecipazione ai vari viaggi proposti sia molto ma molto scarsa. In questo senso penso  al viaggio 

in Val D’Aosta che ha visto la presenza di 6/7 camper con una guida che ci ha seguito per tre giorni interi 

con il relativo costo, il viaggio in Trentino Alto Adige dove abbiamo dovuto chiedere ad altri camper non 

soci di partecipare per cercare di chiudere il cerchio dei costi fissi da sostenere. Ed infine il fine settimana 

in quel di Monzambano dove si sono presentati in due equipaggi…….e tutto questo pur in presenza, a detta 

dei partecipanti, di viaggi di interesse ed organizzati ottimamente e pertanto chi non ha partecipato ha perso 

veramente un’occasione per visitare siti interessanti e divertirsi. 

E’ ovvio che quindi si pone un’interrogativo alla base di tutto questo….sono i viaggi che mancano o è la 

volontà che talvolta viene meno.??? 

Probabilmente la risposta è una sintesi di entrambe  le domande, ma per evitare di  parlare  a vuoto invito 

tutti voi ad esprimere il proprio punto di vista e considerando che siamo in fase di nuove elezioni del Diret-

tivo che andrà a scadere con la fine del corrente anno, l’invito diventa ancora più importante in quanto, se 

come probabilmente sarà ipotizzabile un ricambio all’interno del gruppo, l’eventuale rinnovamento potrà 

giovare in prima persona all’intero Camper Club che potrà trovare nuova linfa vitale per proseguire al me-

glio nelle proprie attività. 

Chi vuole  proporsi per entrare a far parte del gruppo si faccia avanti, chi vuole organizzare si faccia avanti, 

chi ha idee collaborative siamo pronti ad ascoltare….  

Con cordialità…    
                                         

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    Luciano Righetti 
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IL CAMPER CLUB DEL LUPO 
Organizza 

                            LUCCA E GARFAGNANA 
                            LA GROTTA DEL VENTO 

                         17 – 18 ottobre 2009 
 

LUCCA è una delle poche città a conservare ancora intatte le sue mura 
del XV-XVII secolo, lunghe 4.450 km circa. Il suo centro storico è ben 
conservato ed annovera numerose chiese medioevali di notevole ric-
chezza 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 architettonico. 

 

 

PROGRAMMA: 
 
17/10 arrivo per le ore 11.00 A LUCCA KM.286 accoglienza equipaggi presso area di so-
sta IL SERCHIO via del Tiro a segno 704 
 
17/10 ore 14.30  visita guidata della città ci incontriamo con la guida camminando 10 
minuti e piedi verso il centro, durata della visita 3 ore. 
 
17/10 ore 19.30 rientro ai camper per partenza per GALLICANO dove ci fermeremo per 
la notte presso gli impianti sportivi– KM. 45 
18/10 ore 9.15 partenza per la GROTTA DEL VENTO con pullman turistico – entria-
mo alle 10.00 per l’ itinerario della durata di circa 2ore La corrente d'aria preannuncia ai visi-
tatori la grande estensione della cavità che si accingono a percorrere. L'ingresso immette in 
un'ampia galleria ellittica le cui pareti mostrano tracce evidenti di un'attività erosiva abba-
stanza recente. Si attraversa quindi una sala dove durante i lavori di allestimento dei sentieri 
sono venute alla luce numerose ossa di Orso delle Caverne. Seguono alcune marmitte d'ero-
sione ed un altra galleria ellittica che si divide in due bracci sovrapposti. Quello inferiore si 
immerge totalmente nell'acqua di un sifone, quello superiore, artificiale, consente ai visitato-
ri di superare in qualsiasi momento il tratto allagato. Poco più avanti il sifone riemerge for-
mando un profondo laghetto dalle acque smeraldine. Lasciato a sinistra l’imbocco della 
"Diramazione delle Meraviglie" si prosegue lungo una grande galleria riccamente concrezio-
nata ("Galleria Principale") fino a raggiungere uno specchio d'acqua ("Lago dei Cristalli") che 
riflette un candido colonnato formato dall'unione di stalattiti e stalagmiti. Proseguendo oltre 
una leggera strozzatura si entra nella indimenticabile "Sala del Ciondolo", dove a grandi 
drappeggi policromi, flessuosi e trasparenti, si affiancano grosse colate dai colori vivissimi e 
bizzarre stalattiti contorte. II pavimento è interamente rivestito da massicce concrezioni sta-
lagmitiche.  Segue la "Sala del Crollo", alta più di venti metri, con imponenti colate di colore 
giallo e arancione che coprono e cementano un ammasso di blocchi rocciosi staccatisi dalla 
volta in tempi remoti. Tra le forme armoniose di queste concrezioni è possibile scorgere veri 
e propri gruppi scultorei creati dalla fantasia della Natura. Più avanti, oltre la magnifica cola-
ta del "Camino rosa", il sentiero attraversa la "Sala dei Monumenti" e la "Galleria dei  
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Drappeggi", sfiora l’imbocco della "Galleria Intermedia", via di ritorno del "secondo itinera-
rio", e raggiunge la base di un grande pozzo di oltre 40 metri, le cui pareti strapiombanti so-
no in gran parte rivestite dalle concrezioni ("Sala dei 30 metri"). Durante le piene, dalla 
sommità di questa voragine, una fragorosa cascata precipita verso un oscuro crepaccio fian-
cheggiato da grosse stalagmiti piatte. Procedendo ulteriormente, il sentiero si inerpica con 
una ripida scalinata verso il "Valico", oltre il quale, discesa una ventina di gradini, si sosta 
sull'orlo del "Baratro dei Giganti", 
II sentiero scende deciso verso il fondo con una ripida e tortuosa scalinata che si arresta solo 
quarantacinque metri più in basso, nella "Sala delle Voci", ampio vano a sezione ellittica do-
ve la particolare conformazione delle pareti crea effetti acustici molto suggestivi. Oltre que-
sta sala il condotto si stringe sensibilmente, costringendo i visitatori a chinarsi per qualche 
passo; poco più avanti, la volta si alza di nuovo, sino a raggiungere un'altezza di almeno die-
ci metri nella "Galleria delle Valli", da dove si stacca il sentiero in salita che verrà percorso al 
ritorno. Proseguendo verso il basso, superato un altro "salto" di una decina di metri, si entra 
nel "Salone dell'Acheronte", situato praticamente alla base del sistema carsico, dove lungo il 
contatto tra scisti e calcari si uniscono tra loro tre piccoli torrenti sotterranei. L'ambiente è 
caratterizzato dalla continua presenza dell'acqua e da grandiose manifestazioni erosive che 
modellano in maniera bizzarra la volta e le pareti. II limo, fanghiglia finissima quasi ovunque 
presente in grandi cumuli sul pavimento, crea dei "plastici" che riproducono in maniera sor-
prendente montagne incise da valli, canaloni e calanchi. La visita prosegue lungo il fiume 
sotterraneo attraverso una galleria dalle pareti tondeggianti e levigate, per terminare nella 
"Sala del Cupolone", dove inizia il misterioso "lago-sifone" oltre il quale l’"Acheronte" conti-
nua a fluire verso un mondo ancora sconosciuto. Al ritorno si percorre un ardito sentiero che, 
aggrappato a una parete strapiombante, collega la "Galleria delle Valli" con la "Galleria In-
termedia". Le pareti di quest'ultima sono quasi ovunque rivestite da innumerevoli concrezio-
ni grigie, che riportano alla mente immagini ben poco attinenti con l’ambiente sotterraneo: 
in qualche punto pare di scorgere estese abetaie in miniatura, altrove frati in processione, 
vegetazioni sottomarine o gruppi di funghi.  
Rientro ai camper 
  
Fine programma ore 15.00. 
 
PREZZI: 
Quota di partecipazione dai 11 anni € 20,00 a persona , bambini dai 4 ai 10 anni € 15,00.  
Parcheggi euro 10 a camper 
Per informazioni e iscrizioni , versare acconto € 10 a camper ai sigg. Todeschini e 
Trivellin. 
 
Responsabile Cristina Trivellin 347 7429686. 
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Dal 4 al 5 ottobre - Mori 
La coinvolgente cornice del centro storico della borgata, vi porterà indietro nel tempo, 

attraverso gastronomia, suggestioni e spettacoli. 

 

IL CAMPERCLUB …….CONSIGLIA 
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GANZEGA IN CAMPER 
 
Parallelamente agli eventi della Ganzega, per il turismo itinerante sono stati predisposti 
appositi parcheggi e un programma dedicato. 
SABATO 4 OTTOBRE 
ore 8.00 
Accoglienza camper 
ore 15.00 
Passeggiata della memoria al santuario di Monte Albano 
con degustazione prodotti locali 
ore 18.00 
Aperitivo offerto dall’ Holiday di Trento 
ore 18.30 
Camperisti in Ganzega 
DOMENICA 4 OTTOBRE 
ore 10.30 
Saluto delle autorità e visita guidata alla cantina 
Mori Colli Zugna 
ore 12.00 
Camperisti in Ganzega 
info: 
   Aldo Piccolrovazzi: Tel. 0464 919177 
 
 
 
SEGUIRA’ DOMENICA SERA PER CONCLUDERE LA MANIFESTAZIONE UN SPETTACOLO 
DI FUOCHI ARTIFICIALI 
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Il CAMPER CLUB DEL LUPO  
ORGANIZZA NEI GIORNI 

31 dicembre 2009 -  6 gennaio 2010 
Un appuntamento organizzato da Renzo con la preziosa e determinante collaborazione di 

Paola e Fabrizio, che prevede: 

 

 

 

 

 

                    Livorno                                                     Certosa di Calci 

• 31/12 ritrovo nel parcheggio Camper a Pisa (vicinissimo al centro)                       
serata  libera . 

• Dall’1 al 6 gennaio Parco San Rossore, Calci, Livorno. 
Livorno è una graziosa città che scommetto pochi di voi  hanno visitato, invece ha mol-
ti spunti d’interesse che ho voluto raccogliere e proporre ai soci e simpatizzanti. Il pro-

gramma è ancora in fase di progettazione però vi assicuro che sarà di sicuro interesse. 
In sintesi: 

la sera del 31 liberi di andare in Piazza a Pisa e di organizzarsi con altri partecipanti. 
Mattina del primo, ci sposteremo al Parco di San Rossore per una passeggiata od un 
giro in bici. 
Il 2 visiteremo la Certosa di Calci, primo pomeriggio libero per chi volesse tornare a 
Pisa, tardo pomeriggio/serata ci spostiamo a Livorno.In tale città avremo una serie 

d’interessanti appuntamenti, tutti con una guida dedicata, che sapranno destare inte-
resse in tutti i partecipanti per la varietà del programma previsto. In sintesi, nella bre-
ve visita, cercheremo di cogliere tutte le parti più interessanti della città Toscana, ricca 
di storia e di cultura. 
Naturalmente non mancheranno appuntamenti gastronomici compresa una buona 
Cacciuccata. 

Il prezzo? al momento non è possibile indicare una cifra che, come sempre, sarà equa-
mente suddivisa in base ai costi effettivi. 
Nel prossimo giornalino inseriremo un programma più dettagliato con tutti i costi. 

Forza amici che in allegra compagnia festeggeremo la fine del 2009 e l’ini-

zio del 2010. 
Vi aspetto vivaci e pronti, come sempre, per cogliere quest’interessante proposta del 

nostro club, nella meravigliosa, invidiata ed unica Italia. 
 
Per info Renzo cell 3493633786 
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31/12 ritrovo nel parcheggio Camper a Pisa (vicinissimo al centro)                       

A zonzo con l'oca selvaggia 
Il lungo periodo dall'inizio dell'autunno alla fine della primavera è ideale per esplorare le lagune 
del Friuli Venezia Giulia: tutelate da un sistema di riserve naturali che protegge anche le foci 
dell'Isonzo e dello Stella, consentono facili osservazioni della ricca avifauna stagionale e offro-
no numerose occasioni per abbinare il v.r. alle passeggiate  
 
I naturalisti e gli amanti del birdwatching, abituati ad osservare il mondo alato con l'aiuto del bino-
colo, ben conoscono i piccoli trucchi e i segni particolari che permettono di riconoscere l'una o 
l'altra specie anche a distanza: un frusciare di penne che spuntano dalle fronde, una caratteristi-
ca postura in volo. Molto più difficile è avvicinarsi agli uccelli fino al punto da poterne distinguere 
chiaramente il verso: nelle situazioni più fortunate, in genere si avvertono i richiami di allarme de-
gli animali in fuga o il classico cinguettare del canto d’amore. Ma nelle riserve lagunari del Friuli 
Venezia Giulia è tutta un’altra cosa: dall'indaffarato vocìo di una folaga che sistema il nido per 
l'accoppiamento al chiocciare tranquillo di una gallinella d’acqua che zampetta a caccia di insetti 
pochi passi davanti a noi, queste zone umide offrono eccellenti opportunità di avvistamento e di 
ascolto. Ci si può allenare a distinguere il verso di un'alzavola da quello di una marzaiola, toglier-
si lo sfizio di immortalare la rara moretta tabaccata, annotare sul quaderno l’avvistamento di me-
stoloni, codoni e moriglioni, imparare a riconoscere i suoni emessi dalle oche impegnate nelle 
varie attività. Anzi, ne vediamo un'intera famigliola in un ritratto dei più tipici, con gli adulti che di-
fendono i pulcini da un cigno e i piccoli che imitano, buffi e impacciati, i movimenti dei genitori. 
Tra i birdwatcher è assai nota la Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo al cui centro vi è 
l'Isola della Cona, altro esperimento di recupero ambientale partito da lontano e perfettamente 
riuscito. Fin dal 1983 una legge regionale ha sottratto quest'area alla bonifica per uso agricolo e 
alla trasformazione dei canali adiacenti in porticcioli da diporto; contemporaneamente sono stati 
riallagati 30 ettari di campi, divenuti lagune costiere d’acqua dolce. Già dal 1991 nella riserva so-
no stati immessi i primi cavalli provenienti dalla Camargue per tenere sotto controllo l’espansione 
del canneto e l’interramento dei bacini, ma anche per organizzare visite guidate in sella. Oggi chi 
ha un minimo di esperienza equestre può esplorare l’area protetta in compagnia di questi tran-
quilli animali, dal passo sicuro nel fango e che entrano volentieri in acqua, in un'atmosfera quasi 
africana che l’arrivo in volo di un uccello può solo migliorare. Ma anche chi non cavalca ha il suo 
da fare dai capanni di osservazione; e persino dalla splendida vetrata del centro visite e ristoran-
te, inclinata in modo tale da rendere gli interni invisibili da fuori, si può ammirare un'avifauna ec-
cezionalmente variegata e abbondante: più di 300 specie che spaziano dalle oche egiziane alle 
cicogne, dai cavalieri d’Italia ai mestoloni, dai chiurli - simbolo della riserva - ai martin pescatori. 
Un’escursione a piedi, a cavallo o in barca alla vicina Foce dell’Isonzo, adiacente sul lato del ma-
re, permette ancora di avvistare gli edredoni (insoliti alle nostre latitudini), i rari mignattini, stormi 
di cormorani ma anche mammiferi, come i docili e confidenti caprioli che popolano le radure, e 
perfino le volpi, che si aggirano curiose sui sentieri. 
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PROPOSTA ALTRO CLUB…... 

 

 

 

 

         SAGRA DELLA CASTAGNASAGRA DELLA CASTAGNASAGRA DELLA CASTAGNASAGRA DELLA CASTAGNA    

                  23/25 OTTOBRE                  23/25 OTTOBRE                  23/25 OTTOBRE                  23/25 OTTOBRE    
 
 
Come consuetudine consolidata da tempo, il camper club Orsa 

Maggiore, nel periodo delle castagne e dei marroni (succulenti 

frutti autunnali), organizza un raduno nelle località piu rinomate per la produzione del marrone doc. Que-

t’anno ci recheremo a Castione, frazione di Brentonico, piccolo borgo di 3660 abitanti sparsi in diverse 

frazioni, sul versante Trentino del monte Baldo in Val di Sorna, ricca di castagneti (principalmente Marro-

ni), in passato rinomata per le cave di marmo .Castione è raggiungibile sia da Nord che da sud dalla SS 12 

del Brennero o dall’autostrada A 22 (uscita Rovereto Sud ) dal casello seguire la SS 240 sino a Mori e di qui 

deviare sulla SP3 del Monte Baldo direz. Brentonico, s’ incontra prima Besagno, poi Castione. 

 

Venerdì 23Venerdì 23Venerdì 23Venerdì 23 

Dalle ore 17 in poi ritrovo nel parcheggio riservato al club (seguire indicazioni raduno Orsa Maggiore) 

Ore 20. digestivo e dolcetto di benvenuto 

              Serata libera 

Sabato 24Sabato 24Sabato 24Sabato 24 

Ore 10.   passeggiata con guida fra i castagneti. Con  possibilità di raccolta libera per chi lo desidera 

Ore 12,30. Pranzo  (facoltativo) “ onore della Castagna”  (il menu e prezzo in via di definizione) 

Ore 15.  presentazione del libro “ Marroni e Castagne in cucina ” oltre 400 pag. di ricette,curiosità, ecc 

Ore 17. Presentazione concorso “ vino e Castagne” con la partecipazione delle maggiori aziende 

              produttrici di vino  

             Serata in piazza con la Banda in Concerto                                                                                                                                           

Domenica 25Domenica 25Domenica 25Domenica 25 

Ore 9,30. A disposizione bus navetta per Brentonico, dove con guida verremo accompagnati alla dimora   

  signorile del XVI secolo, all’interno della quale potremo ammirare una ricca collezione di mobili 

  antichi provenienti da varie zone del Trentino. La visita guidata al borgo comprende inoltre la 

 chiesa  arcipetrale dei Santi Piero e  Paolo che conserva una cripta originale del VI secolo. 

Ore 11 visita al Museo del Fossile e al giardino botanico. 

 Inoltre durante le due giornate saranno  in funzione stand gastronomici, punti di degustazione,di 

 stribuzione di caldaroste, mercatino di prodotti artigianali ecc. 

Costi:Costi:Costi:Costi:    

Soci O.M, gemellati, Arcer, Confedercampeggio: 

                 iscrizione e partecipazione  € 15,00 (1 camper+ 2 persone) 

  

Non soci: iscrizione e partecipazione € 25,00  (1 camper+ 2 persone) 

  

Il costo indicato COMPRENDE: parcheggio riservato. Visite con guida ai castagneti,al borgo antico, Palazzo 

Eccheli-Baisi, 

ingresso museo del fossile e giardino botanico 

Per maggiori informazioni  Agostino tel. 051 739009 cell 340.8358182 agostino5@fastwebnet.it 

 Lorena    tel. 051 6240493 cell. 3381135922 gabriele.lorena@alice.it 
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NOTIZIE  VARIE…... 

La Regione Lazio punta sul turismo all'aria apertaLa Regione Lazio punta sul turismo all'aria apertaLa Regione Lazio punta sul turismo all'aria apertaLa Regione Lazio punta sul turismo all'aria aperta 

L'Assessorato al Turismo della Regione Lazio ha destinato 1 milione e mezzo di euro a un piano straordinario per la 

realizzazione e l´adeguamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper, caravan e roulotte, che saran-

no situate lungo percorsi di particolare interesse per il turismo itinerante.  

La notizia arriva da Mondo Natura, il Salone internazionale dedicato al turismo all´aria aperta che si svolge a Rimini, 

cui la Regione Lazio partecipa quest´anno per la prima volta con la collaborazione di Assocampi. "Attraverso questa 

operazione puntiamo ad ampliare l´offerta turistica del Lazio - spiega l´assessore al Turismo della Regione Lazio, 

Claudio Mancini - cogliendo le opportunità di sviluppo legate al turismo itinerante. L'obiettivo è costruire un siste-

ma organizzato per accogliere il turismo della mobilità, al quale proponiamo una nuova e articolata offerta nella 

nostra regione". Le risorse, provenienti dal Fondo unico per il turismo della Regione Lazio, saranno ripartite in 500-

mila euro per ciascuna delle annualità 2009, 2010 e 2011 e ad esse si aggiungono i fondi destinati a interventi sulla 

segnaletica turistica (che saranno attuati dalle Province) per agevolare la fruizione del territorio lungo i percorsi del 

turismo all'aria aperta: 315 mila euro per il 2009, 2 milioni e 250mila euro per il 2010 e 1 milione per il 2011.  

Soddisfazione per l'iniziativa arriva anche dal presidente della Federazione Nazionale A.C.T.Italia, Pasquale Zaffina: 

"Questo è un settore di cui mi occupo da sempre, ma che negli anni ha visto realizzare ben poche aree di sosta, a 

causa della mancanza di fondi. Adesso, grazie all'impegno fattivo dell'Assessorato al Turismo della Regione Lazio, 

riusciamo finalmente a vedere un grande traguardo". E' con grande piacere che accogliamo il programma della Re-

gione Lazio per incentivare il settore caravanning e per il turismo itinerante - aggiunge il vicepresidente di APC-

ANFIA, Mauro Guglielmini. Al piano-camper si aggiungono poi altri progetti avviati dalla Regione Lazio nell´ambito 

degli interventi finanziati con un apposito fondo dedicato ad ampliare l'ospitalità di proprietà pubblica sull'AppennI 

no del Lazio  

Per ulteriori info: Assessorato al Turismo della Regione Lazio, tel. 06.51685688 

Un progetto di accoglienza del turismo itineranteUn progetto di accoglienza del turismo itineranteUn progetto di accoglienza del turismo itineranteUn progetto di accoglienza del turismo itinerante 

Si è svolto a Mondo Natura un convegno per la presentazione del “Progetto territoriale di accoglienza del turismo Progetto territoriale di accoglienza del turismo Progetto territoriale di accoglienza del turismo Progetto territoriale di accoglienza del turismo 

itineranteitineranteitineranteitinerante”. Nello specifico il tema riguardava il territorio del Parco Regionale del Delta de PoParco Regionale del Delta de PoParco Regionale del Delta de PoParco Regionale del Delta de Po, un luogo, come ha 

precisato Federico SaccardinFederico SaccardinFederico SaccardinFederico Saccardin, presidente del Parco, “affascinante, ma, nello stesso tempo, fragile che sembra fatto 

apposta per un turismo lento e non invasivo come, appunto, il turismo all’aria aperta. Proprio per questo motivo – 

ha proseguito Saccardin – ci interessa incrementare i servizi al campeggiatore onde evitare le soste selvagge che 

non giovano all’ambiente”. Il convegno è stato organizzato da PromocampPromocampPromocampPromocamp che ha curato la regia del progetto fina-

lizzato soprattutto ad evitare un’eccessiva urbanizzazione del territorio, distribuendo la ricettività in modo da stabi-

lire un rapporto ottimale ed autentico con la realtà circostante. Ha portato il saluto di Rimini Fiera il direttore gene-

rale Piero VenturelliPiero VenturelliPiero VenturelliPiero Venturelli che ha sottolineato l’importanza della manifestazione e ha espresso la sua soddisfazione per 

l’andamento di Mondo Natura, che vede un pubblico in leggera crescita rispetto allo scorso anno, non solo numeri-

camente, ma anche per l’interesse che dimostra per i prodotti esposti dai vari costruttori. Hanno poi parlato Lorena Lorena Lorena Lorena 

TurriTurriTurriTurri, presidente di Promocamp, che ha dato la disponibilità dell’Associazione a mettere a disposizione delle pubbli-

che amministrazioni interessate l’esperienza maturata con il  Progetto Delta.  

Fra gli altri relatori: Emanuela FinessoEmanuela FinessoEmanuela FinessoEmanuela Finesso, direttrice del Parco del Delta, ha espresso il suo plauso per il progetto e ha 

illustrato le principali caratteristiche del territorio; Sandra SozziniSandra SozziniSandra SozziniSandra Sozzini, responsabile delle relazioni internazionali di Le-Le-Le-Le-

gambiente Turismogambiente Turismogambiente Turismogambiente Turismo, ha spiegato gli sforzi profusi dalla sua organizzazione per migliorare la qualità ambientale delle 

destinazioni, le più virtuose delle quali vengono premiate con il marchio EcolabelEcolabelEcolabelEcolabel; Rodolfo BartolettiRodolfo BartolettiRodolfo BartolettiRodolfo Bartoletti, segretario ge-

nerale di Promocamp e coordinatore del Progetto, ne ha descritto le principali finalità, tra le quali figurano 101 

s t r u t t u r e  d e s t i n a t e  a d  a t t r e z z a r e  i l  t e r r i t o r i o  in  m o d o  e co c o m p a t i b i l e .  

Ospite d’onore della manifestazione è stato Silvano VincetiSilvano VincetiSilvano VincetiSilvano Vinceti, responsabile del settore Turismo e Natura del ministero 

del Turismo, delegato dal ministro Michela Vittoria BrambillaMichela Vittoria BrambillaMichela Vittoria BrambillaMichela Vittoria Brambilla a seguire il turismo itinerante, coordinando un apposi-

ta commissione da poco costituita. Vinceti ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con gli esponenti del 

mondo del turismo all’aria aperta per promuovere azioni concrete a favore delle vacanze in movimento. 
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• Vendo generatore,Marca:W.F.M. S800 4 tempi a valigetta.Usato poco vendesi per info  
         tel.3495750431 Dino 
 

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

 
 
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…... 

DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...    

             DIRETTIVO DEL 21/9/2009 

 

 
Il direttivo prende atto della scarsa partecipazione dei Soci alle ultime uscite effettuate nel corso 
dell’anno, in particolare nelle uscite per le quali sono previsti dei costi di prenotazione e/o costi 
relativi ad un numero minimo prefissato di partecipanti. 
In questi casi eventuali differenze negative devono venire sanate dal Camper Club con prelievi 
dalla cassa.  
In tal senso è doveroso porre all’attenzione dei Soci il problema che è emerso per trovare una 
soluzione definitiva al fine di tutelare i Soci stessi e gli organizzatori dei viaggi che talvolta si sono 
trovati in difficoltà. 
Il consigliere Fattori illustra poi il viaggio previsto per fine anno. 
Viene confermato il pranzo di Natale per il giorno 20 dicembre presso il ristorante “La serenità “ di 
Valeggio sul Mincio (VR).            
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Le nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioniLe nostre convenzioni    

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi sti-
pulati saranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tut-
ti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 

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

42629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozio-

ne. 

ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 

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

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

varie nel sito. 

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

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

l'acquisto di accessori e articoli da campeggio  

MOTORI/PNEUMATICI 

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

Pneuservice 

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

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

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

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

speciali per guida e trasporto di persone disabili.  

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

 lavorazione. 

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

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

ficina. 

• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 

        controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci   

 Camper club del lupo 

CAMPING/AREE ATTREZZATE 

• SAN BENEDETTO VECCHIO MULINO –  Via Bergamini 14 – San Benedetto di Lugana VR Tel. 

045 7550544 www.campingsanbenedetto.it Consultare il sito internet o chiamare in campeggio    p e r 

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

 braio2008 

• L’OASI DEL CAMPER – via A. Arnoldi 11 -50143-  FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% 

tutto il periodo 

• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-

3333109114 – www.jesolocamper.it speciale 20 giorni a Jesolo € 155,00 senza corrente escluso Ago-

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

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

prezzi del Don Bosco  

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

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

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

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

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

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

“Da Claudia” con trasporto navetta gratuito 
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RIMESSAGGI 

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

            Sconti riservati ai soci fino ad esaurimento ultimi posti. 

VARIE 

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

58288375 convenzione stipulata: 

    su tutti i prodotti a marchio BAULI – DORIA – CASALINI  sconto 10% presentando alla cassa la tessera 

 del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di imperfetto aspetto, esclusi 

 quelli già in promozione. 

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

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

redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 

 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  

• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 

    Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 

Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  
Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 

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

                      www.jesolocamper.it   
 

                      

                         

Promozione  speciale “ 20 giorni  a  Jesolo  155 €” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

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

 

Officina MECCANICA – ELETTRAUTO per Auto e Camper 

-Installazioni speciali su CAMPER e Veicoli per portatori di handicap 

-Riscaldamento a gasolio EBERSPACHER 

-Condizionamento Cellula VIESA,L’UNICO FUNZIONANTE AD ACQUA. 
-GANCI TRAINO – Impianti GPL – METANO ecc. 

Inauto sas di Marinello Giancarlo & C. 

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

14.15 ……..GENNAIO…..CARNEVALE  CREMASCO 
 
28/2… 1…..MARZO…….CIASPOLATA IN LESSINIA 
 
21/22………MARZO…….SAN PELAGIO E PADOVA 
 
11/12/13…..APRILE…….PASQUA NEL DELTA DEL PO 
 
1/2/3/4 …..MAGGIO……VALLI E CASTELLI VALDOSTANI 
 
16/17……..MAGGIO……SPAGHETTATA AL MARE 
 
30/31/5..1/2..GIUGNO…TOUR IN ALTO ADIGE 
 
20/21……..GIUGNO……FESTA SOCIALE 
 
4/5………..LUGLIO…….IN VAL DI RABBI 
 
19/20…...SETTEMBRE...MONZAMBANO RIEV. STORICA 
 
17/18…...OTTOBRE…....LUCCA E GROTTA DEL VENTO 
 
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 


