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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 
ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI  ARTI-
COLI: 
BERRETTO + SCIARPA  A  € 10 
BERRETTI ESTIVI A € 8 
SPOLVERINI  A €  13 
ADESIVI GRANDI  A  € 8 
MAGLIE ANNIVERSARIO A € 5 

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  

PRESIDENTE E  RESP. C00RD. CLUB:  
LUCIANO RIGHETTI 
 
VICEPRESIDENTE E REVISORE CONTI 
OLIVO CIPRIANI 
 
SEGRETARIO  ED ORGANIZZATORE VIAGGI: 
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LORENZO ALBERTI 
 
RESPONSABILE  SPONSORIZZAZIONI  E CON-
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NUMERO 94  

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 

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, 
Nel corso dell ’ Assemblea di Gennaio abbiamo votato per il rinnovo del Direttivo del nostro Cam-
per Club. L ’ attuale Direttivo ha ricevuto di nuovo la fiducia dei Soci e a parte il Consigliere      
Cristina Trivellin che non si è candidata, il rinnovo delle cariche ci consentirà di continuare la no-
stra attività, già peraltro impostata nel corso degli anni appena trascorsi. 
Nel corso della riunione è stata portata avanti da Renzo l ’ idea diciamo innovativa di fine setti-
mana con viaggi apparentemente “disorganizzati ”  e questo per andare incontro a tanti di voi 
che già normalmente si associano tra di loro e si trovano in determinate località senza un pro-
gramma specifico. L ’ i dea nasce dalla necessità di organizzare uscite veloci e di facile accesso 
alle quali si può aderire solo per il gusto di essere in compagnia, organizzando al momento. Una 
volta arrivati sul posto e questo sarà l ’ impegno dell ’ organizzazione, cioè di trovare i punti so-
sta adatti, le varie iniziative verranno prese in accordo dai singoli partecipanti. Sarà un sistema 
che ci consentirà di trovarci molto più intensamente e darà modo a tutti di cimentarsi             
nell ’ organizzare e trovare punti di interesse per tutti. 
La prima iniziativa sarà a Marano Lagunare…..dove Renzo ci porterà e poi si deciderà il da far-
si… Nel frattempo le altre uscite organizzate sono in cantiere, il viaggio in Albania è perfettamen-
te organizzato e i posti sono assolutamente risicati in quanto l ’ adesione è stata massiccia…, il 
fine settimana in Valtellina ha fatto il pieno e porteremo la nostra voce e la nostra allegria a bordo 
del Trenino rosso del Bernina. 
Altre inziative sono in discussione…e in preparazione.. 
Con cordialità 
 
                                                                                                                                                      Righetti Luciano 
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IL CAMPERCLUBDELLUPO ORGANIZZA  
 

  RADUNO SUL BERNINA COL TRENINO ROSSO   
   19-20-21   MARZO   2010 

 
Da Tirano a St.  Moritz (SVIZZERA) un affascinante viaggio fino a mt. 2253 di altitudine; tra laghi 
ghiacciati, boschi e classici paesini svizzeri. 
Percorso lungo circa km. 60,6 – Tempo di percorrenza  h. 2,30. 
 
Informazioni importanti: 
DOGANA: dal 12 dicembre 2008 con l'entrata in vigore del trattato di Schengen e' libera la circo-
lazione in tutti gli stati europei, ma sono sempre possibili controlli a sorpresa per svariati motivi; 
percio' e' obbligatorio  anche per i minorenni la Carta d' Identita' o il Passaporto valido per l'e-
spatrio. 
I bambini sotto ai 6 anni viaggiano gratis, pero' non hanno diritto a sedere se la corrozza e' piena. 
I ragazzi dai 6 anni ai 15 anni compiuti hanno il 50% di sconto. 
I possessori di cani devono pagare il biglietto a parte e munirsi di documenti di vaccinazioni per 
l'espatrio. 
In treno non si fuma !!!!! 
Fare attenzione alle spese varie, la Svizzera e' molto cara (es: caffe' euro 2 circa). 
I lavoratori delle ferrovie di Trenitalia per avere lo sconto hanno l'obbligo di presentare la tessera 
FIP oppure un documento firmato dalla propria direzione. 
 
Programma:  
Ritrovo dei soci venerdi' 19 Marzo presso l' A.A. di Tirano Via Polveriera (vedi cartina ); se fosse 
esaurito portarsi in Via Monte Padrio a 2 minuti (parcheggio zona mercato)  solo parcheggio, 
senza possibilita' di allaccio corrente e carico/scarico. 
 
La sosta in A.A. Euro 8   x  h.  12 
                            Euro 10 x  h.  24 
        Euro 25  x  3 GIORNI  (da pagarsi individualmente ). 
La Polizia Municipale di Tirano raccomanda di occupare prima di tutto l' A.A. per non  avere noie. 
Sabato mattina 20 Marzo partenza dai camper h. 8,45 (PUNTUALI ) verso la Stazione Ferrovia-
ria. Dopo aver sbrigato le dovute formalita' doganali, partenza h. 9,40 col Trenino Rosso del Ber-
nina (saremo accompagnati da una guida per tutto il giorno). 
Arrivo a St. Moritz h. 12,10 circa;  visita alla cittadina turistica e pranzo al sacco oppure con un 
menu' turistico all' Hotel Bella Val  (Euro  10,00 pasta o carne, oppure euro 15,00 pasta o carne 
con bibita) decideremo prima di partire per prenotazione obbligatoria dei tavoli, visto che saremo 
numerosi. 
Per il ritorno la partenza da St. Moritz h. 15,45  con sosta di un'ora a Poschiavo h. 17,30 con visi-
ta alla caratteristica cittadina; ripartenza h. 18,30 con arrivo a Tirano h. 19,15 circa; rientro ai 
camper e serata libera. 
Domenica 21 Marzo h. 9,30 circa visita alla cittadina (centro storico, museo, Santuario ecc...) 
Nel pomeriggio ritorno a Verona e dintorni; buon rientro a tutti !!! 
 
Costi :  
ADULTI :   EURO 35,00   (CIRCA)    
BAMBINI DAI  6 ANNI AI 15  COMPIUTI :   EURO 14,00 
BAMBINI  FINO AI 5 ANNI  COMPIUTI :  GRATIS 
 
 
                                                                                                    GERARDO  E LOREDANA 
 
NB. -  IL DIRETTIVO DEL CAMPER CLUB DEL LUPO DECLIN A OGNI RESPONSABILITA' 
PER LA MANCANZA DI DOCUMENTI VARI E PER LA PUNTUALI TA' DEGLI ORARI DI PAR-
TENZA DEL TRENO SIA NELL'ANDATA CHE NEL RITORNO. 
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 TIRANO (m. 429)  
CAMPOCOLOGNO (m. 540) confine di stato 
BRUSIO (m. 760)  
MIRALAGO  
LE PRESE (m. 965) 
POSCHIAVO (m. 1.014) 
CAVAGLIA (m. 1.693)  
ALP GRUM (m. 2.091) 
OSPIZIO BERNINA (m. 2.253) 
LAGALB  
DIAVOLEZZA (m. 2.093)  
BERNINA SUOT  
MORTERATSCH (m. 1.896)  
SURVOVAS  
PONTRESINA (m. 1.774) 
CELERINA (m. 1.730)  
ST. MORITZ (m. 1.775) 
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Viaggi DisOrganizzati 
 

Nasce un nuovo filone del club a cui tutti possono aderire e soprattutto farsi pro-
motori.  
E’ un’idea che presentiamo per stimolare il coinvolgimento dei soci in viaggi che, 
accanto all’interesse, siano ispiratori di amicizia. 
Chi intende farsi promotore deve solo preoccuparsi della logistica e via… 
naturalmente sarà cura dei vari partecipanti iscriversi almeno una settimana prima 
o disdire in caso d’impedimento…., ciò dipenderà anche dal tipo di raduno. 
Staremo a vedere se questo seme crescerà e darà i suoi frutti.. noi pensiamo di si.. 
Contiamo sul contributo di tutti… magari anche solo fornendo l’idea per passare un 
week “disOrganizzato”  in buona compagnia. 
Ecco come si svilupperà: 
quando una persona ha un week da suggerire, dopo essersi preoccupato della par-
te logistica e stabilito se ci siano o meno  limiti di partecipazione, avverte uno del 
direttivo del club che a loro volta informerà tutti soci iscritti con un sms,di certo in 
base all’interesse che desterà l’sms, ognuno darà la propria adesione. 
RIEPILOGANDO: 

1. luogo proposto da un socio 
2. eventuale scopo (biciclettata, passeggiata, parco termale, luogo d’interesse 

naturale, culinario…. ecc ecc) 
3. limite partecipanti 
4. invio al club dell’iniziativa 
5. info a tutti i soci via sms in tempo per organizzarsi -  a cura del club - 
6. risposta degli aderenti 

 
Primo appuntamento con Renzo il 16/17/18 aprile a Marano Lagunare. 
Visiteremo l’oasi naturale. 
Staremo in compagnia e ci inventeremo come trascorrere un felice week end 
Unica cosa che dovrete comunicarci, se interessati,  
cena di pesce del sabato sera (spesa menu degustazione € 35 a testa) 
ritrovo al Grill autostradale di  Soave  – ore 20,30 del 16/4 oppure direttamente al 
parcheggio del porto, vicino al nuovo Mercato Ittico a Marano Lagunare.  
Ognuno si farà carico direttamente di pagare le spese alle iniziative cui parteciperà. 
Per confermare/disdire la partecipazione SMS a Renz o cell 3493633786. 



 

Pagina 7 

 

La convenzione è valida  da quando sarà fatta comunicazione ai soci.  Invitiamo i 
Club ad organizzare dei raduni presso di Noi anche di inizio stagione o a consunti-
vo. Per questo metteremo a disposizione le ns strutture coperte .Certi della Vs. at-
tenzione cogliamo l’occasione per ringraziare e porgere i nostri saluti. 
 

  AreaCamperDonBosco Campeggio BoscoPineta 

Ragione Sociale AREACAMPER DON BOSCO Campeggio BoscoPineta  

Indirizzo Viale Oriente 2/angolo Via Don Giovanni Bosco 28  Via Vettor Pisani 28 

Città (cap e prov.) 30016 JESOLO lido VE  30016  Jesolo Lido VE 

Telefono 338-2231462  333.3109114  338.2231462  333.3109114 

Fax 0423-23603  0423.23603 

E-mail jesolocamper@libero.it  jesolocamper@libero.it 

Sito Internet 

www.jesolocamper.it 

www.areacamperdonbosco.it 

  

 www.jesolocamper.it 

www.campeggioboscopineta.it 

  

Tipologia AREA SOSTA CAMPER  Area Camper  e Campeggio 

Animali SI                             NO  metà dell’area si/ metà dell’area no 

Condizioni 
Paletta e guinzaglio obbligati 
Museruola per salire sui mezzi pubblici 

Paletta e guinzaglio obbligatori 
  

Sconto Applicato 
Da € 10,00/ € 11 feriale - € 13,00 festivi -     € 17,00 
in agosto  € 3,00 luce 
 - 10% sconto (noAgosto dal 1 al 22 agosto) 

 10% di sconto (no dal 1 al 22 agosto) 
(i prezzi sono uguali del Don Bosco) 

Altre facilitazioni 

Abbonamenti 20 gg a Jesolo lido 155 € (escluso 
energia elettrica ed Agosto) 
Abbonamenti 10  gg a Jesolo lido  99 € compresa 
energia elettrica ( escluso Agosto e festivi) 
Week-end da venerdi  a domenica sera  o da sabato  a  
lunedi sera 
 fino 29 Maggio e dal 1 Settembre . 
   WEEK-END       €.19  senza corrente 
                       €. 23  con corrente normale 
Dal 29 Maggio al 1 Agosto 
     WEEK-END    €.21  senza corrente 
                      €.25  con corrente normale 
  

Stesse promozioni del Don Bosco  
I prezzi sono inferiori al Mare d’Oriente ma 

i servizi sono solo acque e corrente elettri-

ca. Per lo scarico si va al Don Bosco ( Mare 

d’Oriente è la terza Area quella più vicina 

al centro) c’è comunque lo sconto 10% come 

nelle altre aree e la convenzione rimane 

uguale. 
  

Esclusioni Le promozioni non sono cumulabili  Le promozioni non sono cumulabili 

NOTIZIE  VARIE…… 

RINNOVO  CONVENZIONE …don bosco 
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1 GIORNO 
PARTENZA DALL’ITALIA 
Incontro dei partecipanti al Porto 
di Brindisi . 
Svolgimento delle pratiche 
doganali, assistenza all’imbarco. 
Sistemazione in cabina doppia 
con servizi. 
Partenza alle ore 23.00 
2 GIORNO Km 36 
VALONA- VILLAGGIO 
TURISTICO LLOGARA 
Arrivo a Valona alle ore 0700. 
Disbrigo operazioni doganali, 
sbarco. Dopo aver incontrato il 
nostro accompagnatore albanese, 
giro turistico di Valona in 
pulmino e possibilità di relax in 
riva al mare. Proseguiamo per il 
Parco Nazionale di Llogara, il 
paesaggio circostante è formato 
da estesi pascoli che a poco a 
poco, salendo, lasciano spazio a 
boschi di conifere. 
Vicino al passo di Llogara 
s’incontrano alberi e cime di 
forme interessanti, da secoli 
modellate dal vento del mare. 
Molto caratteristici i "pini a 
bandiera". 
Cena a base di carne d’agnello e 
capretto allo spiedo, yogurt di 
pecora e miele di montagna, tutto 
prodotto in maniera artigianale 
nel Parco. 
Pernottamento: parcheggio del 
villaggio Turistico 
3 GIORNO Km 45 
VILLAGGIO TURISTICO 
LLOGARA- PORTO 
PALERMO 
Nella mattinata lasciamo il Parco 
di Llogara per Porto Palermo. 
Il viaggio continua lungo la 
“Riviera albanese” che presenta 
un panorama mozzafiato sul 
mare adriatico e verso le  
primeisole della Grecia (isole 
Diapondie). 
Una sosta per la visita di 
Himara, città rivierasca, 
conosciuta per il suo clima 
salubre. 
Giungiamo a Porto Palermo: una 
splendida insenatura utilizzata in 
passato dalla Marina albanese. 
Visita del Castello di Ali Pashe 

Tepelene, conosciuto anche 
come Il Leone di Ioannina e noto 
per essere stato un despota 
crudele e sanguinario. Il castello 
si erge su un piccolo 
promontorio che chiude a sud 
l’insenatura di Porto Palermo. 
Cena a base di pesce in una 
taverna di pescatori. 
Pernottamento: parcheggio vista 
mare. 
4 GIORNO Km 45 
PORTO PALERMOSARANDA 
– KSAMIL 
Nella mattinata proseguimento 
per Saranda, ridente cittadina 
all’estremo sud dell’Albania di 
fronte all'isola greca di Corfù, 
dalla quale dista solo tre miglia. 
Lasciata la città, che visiteremo 
domani, procediamo per Ksamil, 
un villaggio a pochi km più a 
Sud. Possibilità di bellissimi 
bagni fino al tardo pomeriggio. 
Pernottamento: parcheggio vista 
mare 
5 GIORNO km 0 
KSAMIL 
Nella mattinata a bordo di un 
pulmino, per una suggestiva e 
panoramica strada che corre 
parallela rispetto al canale di 
Corfù', giungiamo per la visita al 
sito archeologico di Butrint, 
patrimonio dell’Umanità, di 
grande interesse e che racchiude 
e testimonia secoli di storia. 
Nel pomeriggio trasferimento in 
pulmino per la visita della  
città di Saranda, con possibilità di 
trascorrere la serata e 
passeggiare per il vivace 
lungomare, ravvivato da locali 
notturni e tipici ristorantini. 
Pernottamento: parcheggio a 
Ksamil. 
6 GIORNO Km 56 
KSAMIL - GJIROKASTER 
Lasciamo la costa e 
proseguiamo per Gjirokaster, il 
paesaggio che attraversiamo è 
molto suggestivo. 
Sosta per la visita di Syri 
i.Kalter – l’occhio azzurro - che 
si trova nel villaggio di Mulina 
ed è una vera bellezza della 
natura. Il laghetto, secondo la 

leggenda, è stato creato da un 
grandissimo serpente, il colore 
dell'acqua varia in tutte le 
sfumature dal cristallino 
all'azzurro intenso che mossa in 
continuazione dalla corrente, 
ricorda il cromatismo della coda 
del pavone. 
Raggiungiamo Gjirokaster città 
museo sorprendentemente 
pittoresca e abbarbicata sul 
pendio di una montagna sopra il 
fiume Drino, chiamata la “città 
dei mille gradini” o “la città 
delle pietre”. 
Dichiarata dall’”Unesco 
patrimonio dell’”Umanità è città 
natale del dittatore Hoxha. 
Visita della città, del castello 
costruito nel IV secolo, e del 
vecchio Bazar con i 
caratteristici negozi. 
Pernottamento: parcheggio 
7 GIORNO km 260 
GJIROKASTER –TIRANA 
Partenza per Tirana. Sosta per il 
pranzo libero durante il 
trasferimento. 
Nella serata arrivo a Tirana. 
Cena a Bathore, con piatti 
tipici e ballo, nei locali 
dell’Associazione 
“Vivalbania” 
Pernottamento: area di 
sosta nelle vicinanze di 
Tirana. 
8 GIORNO Km 45 
TIRANA – DURAZZO 
Nella mattinata visita in 
pulmino della città di 
Tirana, del Museo storico, 
della moschea di Ethem 
Bey, del ponte di 
Tabakeve, situato lungo il 
boulevard Zhan Dark. 
Proseguimento per la visita 
della città medievale di 
Kruje, città natale dell’eroe 
nazionale Skenderbeg, del 
castello e del museo storico 
ed etnografico dedicato a 
Skenderbeg, il principe di 
Kruje. 
 

Siete pronti? in moto e via …...dal 29/5 al 6/6/2010 siamo in ALBANIA ecco il program-

ma ed una serie d'informazioni utili: 
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Passeggiata per le viuzze a ciottoli, tipicamente medievali, e sosta al bazar dove è possibile acquistare oggetti di 
artigianato tradizionale, in filigrana, in legno, in alabastro ed argento. 
Rientro a Tirana e trasferimento, con i camper, per il porto di Durazzo Assistenza al porto per l’imbarco. Partenza 
ore 23 Pernottamento : in cabina con servizi o Campeggio a bordo, ove disponibile. 
9 GIORNO 
BARI 
Arrivo alle ore 07.00 
Operazioni doganali 
Sbarco 
Fine servizi. 

Documenti necessari per l’ingresso in Albania 

Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio: è consigliabile viaggiare con uno dei due documenti  che 
abbia una scadenza superiore di almeno sei mesi alla data di rientro dall’Albania. Il passaporto è consi-

gliabile per nuclei familiari con minori. 

Patente 
È valida la patente di guida italiana. 
Assicurazione R.C. 

Controllare l’estensione della carta verde all’Albania perché la maggior parte delle assicurazioni italiane non la 
consente. E’ possibile, stipulare un'assicurazione temporanea per la RCA, con una compagnia albanese, al mo-
mento dello sbarco a Valona ad un costo di circa 
€ 30,00 per il periodo di permanenza. 
Norme sanitarie 
Per l’ingresso in Albania non è richiesta nessuna vaccinazione.  
Carte di credito 
Le carte di credito,  non vengono sempre accettate. Presso alcuni sportelli bancari, è possibile effettuare pre-
lievi di denaro con Bancomat. 
Moneta  

La moneta albanese è il Lek,  
codice Moneta:ALL 
Il cambio al 28-1-2010 è: 1 Euro= 138. 527 ALL -  1 ALL = 0,00072 Euro 
Telefoni 

Per chiamare l’Italia dall’Albania, il prefisso internazionale è lo 0039 seguito dal numero del distretto senza lo 
zero e dal numero desiderato. Per chiamare dall'Italia l’Albania il prefisso internazionale è lo 00355 
Rete cellulare:  

Ben coperto quasi tutto il territorio nazionale. Operatori presenti: Vodafone Albania e Albanian Mobile Commu-
nications.  
Clima 

Clima temperato.. 
In estate le temperature possono arrivare a 40°,mentre in inverno fino a -10° nelle zone montuose del nord. 
Elettricità 

220V, 50Hz 
Religioni 

Musulmana, ortodossa, cattolica. 
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Animali domestici 
Il trasporto di animali domestici al seguito, nei paesi comunitari, è consentito previo rilascio del “Passaporto 
per animali di compagnia” da parte della ASL di competenza. 
Alla stessa ci si dovrà rivolgere nel caso di viaggi al di fuori della Comunità Europea per le necessarie informa-
zioni ed eventuali azioni da svolgere. 
L’imbarco sui traghetti  degli animali domestici al seguito, che dovranno alloggiare nei canili di bordo, è general-
mente soggetto al pagamento di un supplemento che verrà confermato al momento della prenotazione. 
Fuso orario 
In Albania vige lo stesso orario che in Italia (Inverno/estate).  
Acqua 

È consigliabile avere a bordo disinfettanti per l’acqua (amuchina, etc ), e bere possibilmente   acqua minerale 
sigillata, reperibile con facilità. 
Viveri 

È consigliabile predisporre scorte alimentari secondo le esigenze italiane: caffè, pasta, pelati, olio, parmigiano 
ecc. 
Ovunque è possibile approvvigionarsi di uova, pane, frutta e freschissima verdura. 
Viabilità 

Le indicazioni stradali sono generalmente in albanese .  
Assistenza meccanica 

In Albania, sono presenti le principali marche automobilistiche con officine in grado di eseguire riparazioni an-
che impegnative. 
E’ possibile reperire piccole officine meccaniche per operazioni di emergenza. 
Autorizzazione alla guida 
Nel caso in cui non si sia intestatari del mezzo condotto, è indispensabile  essere in possesso 
dell’autorizzazione alla guida del veicolo da parte del proprietario, tradotta in inglese ed autenticata dal notaio 
o dal Comune di residenza ( il cui testo verrà fornito su richiesta). 
Ricambi 
È consigliabile avere a bordo gli usuali ricambi come cinghia del ventilatore e/o dell'alternatore, olio motore, 
lampadine per gruppi ottici, un paio di manicotti, ferri e chiavi.  
Lingua 

La lingua ufficiale è albanese. Diffusa la conoscenza di italiano e inglese. 

LE ASSICURAZIONE STIPULATE  CON GLOBAL ASSISTANCE S PA DA PARTE DELL’AGENZIA CHE CI 
SEGUE, GARANTISCE LE SEGUENTI COPERTURE: 

            ASSISTENZA AL VEICOLO (fino a 35 ql)  
• Traino del veicolo in Italia e all'Estero  
• Invio sul posto di pezzi di ricambio  
• Sistemazione in albergo in caso di guasto / incidente 

del veicolo  
• Rientro dei passeggeri  
• Recupero del veicolo riparato (Italia ed Estero)  
• Rimpatrio del veicolo (Italia ed Estero)  
• Invio di un autista (Italia ed Estero)  
• Spese di custodia  
• Abbandono del veicolo  
                    ASSISTENZA ALLA PERSONA   
• Consulti medici telefonici (Italia ed Estero)  
• Invio di un'ambulanza (Italia)  
• Invio di un medico (Italia)  
• Rimpatrio o trasporto sanitario (Italia ed Estero)  
• Accompagnatore in caso di trasporto sanitario (Italia 

ed Estero)  
• Spese di assistenza al malato o infortunato 

(spese di soggiorno per un parente durante il ricovero 
dell'assicurato, fino a € 200)  

• Reperimento medicinali urgenti  
• Pagamento delle spese mediche ospedaliere 

(fino a € 4.000 per viaggi all'Estero e € 1.000 per 
viaggi in Italia)  

• Trasporto della salma (Italia ed Estero) fino a € 2.500  
• Spese di rientro anticipato (Italia ed Estero) 

in caso di decesso di un congiunto in Italia  
• Anticipo di denaro (Estero)  
• Spese di rientro dei minori (Italia ed Estero)  
• Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati  
• Trasmissione di messaggi urgenti (Estero)  
• Interprete a disposizione  

• RIMBORSO PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO  
Se per cause improvvise od accidentali legate al vei-
colo o alla salute delle persone in viaggio si deve or-
ganizzare:  

• il Rimpatrio del veicolo e Rientro dei passeggeri (per 
guasto / incidente / furto del camper) o il Rimpatrio 
Sanitario degli Assicurati (in seguito a grave malattia 
improvvisa / infortunio), la Società Global Assistance 
Spa corrisponderà al proprietario del camper una dia-
ria giornaliera (fino ad € 50 al giorno per un massimo 
di € 1300 per evento) prevista per equipaggio / cam-
per per i giorni di viaggio non usufruiti secondo le mo-
dalità previste dal contratto. Le condizioni contrattuali 
complete sono specificate nel certificato che verrà 
consegnato ai partecipanti, insieme ai documenti di 
viaggi. 
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GARANZIE NON INCLUSE (facoltative)  
POLIZZA VIAPASS ANNULLAMENTO VIAGGIO 
La garanzia decorre dalla data indicata sul modulo di polizza e dura fino all’inizio del viaggio o locazione. 
L’operatività della copertura è subordinata al fatto che la polizza sia stata stipulata, e corrisposto il relativo premio, il giorno 
di iscrizione al viaggio o al più tardi nei cinque giorni immediatamente successivi sempre chè la prenotazione stessa av-
venga almeno trenta giorni prima della data di partenza. 
L’assicurazione non potrà comunque mai essere sottoscritta nei 10 giorni precedenti la partenza o inizio del rapporto di 
locazione se la stipulazione della polizza non avviene contemporaneamente alla prenotazione del viaggio. La data di par-
tenza dovrà essere debitamente documentata.: 

• ricovero ospedaliero  

• decesso di un familiare  

• impossibilità ad arrivare nel luogo di partenza a seguito di incidente del mezzo di trasporto  

• convocazione in Tribunale davanti al Giudice Civile o Penale  

Con questa copertura si otterrà il rimborso del 100% delle penali cioè delle somme trattenute da "Giarpatour", in caso di 
vostro annullamento. 
Questa Polizza NON è inclusa nella quota di partecipazione. 
  
Nel caso siate interessati a questo tipo di copertur a, potete rivolgervi per informazioni ed eventuale sottoscrizione 
della Polizza ad uno degli Intermediari Global Assi stance s.p.a. abilitati alla vendita di Via Pass – annullamento 
viaggi. L’elenco degli Intermediari è a vostra disp osizione sul seguente sito: http://www.globalassistance.it/
agenzieBroker.html 

Il viaggio è aperto a tutti, e le adesioni sono inderogabilmente fissate en-

tro il 15/03/2010. 

Costo del viaggio, comprensivo dei servizi descritti nel programma è di     

€ 1200,00 (un camper e due persone). Ricordo che per entrare in Albania 

è necessaria un’assicurazione RCA da effettuarsi alla frontiera dal costo di 

circa € 30, a carico diretto dei partecipanti. 

Entro la suddetta data chi desidera partecipare deve versare un importo di 

€ 600 mentre la differenza dovrà pervenire entro fine aprile. 

Gli aderenti privi di tessera del Club dovranno versare una maggiorazione di 

€ 30. Tale scelta è suggerita dall'assoluta necessità di garantire il numero 

max di partecipanti, pari a 10 camper e 20 persone, onde ottenere un 

trattamento economico di favore. 

Al momento dell'iscrizione dovrete dire se: 

utilizzerete la nave da Brindisi a Valona per l'andata e da Durazzo a Bari 

per il ritorno, infatti questa scelta è opzionale e influenzerà il prezzo fi-

nale. 

I versamenti dovranno essere effettuati direttamente sul c/c intestato a:  

C a m p e r C l u b d e l L u p o  C / O - U N I C R E D I T - I B A N 

IT52U0200859822000040183499 

Chi non effettuerà il pagamento nei termini sarà escluso dal raduno. 

Per ogni ulteriore precisazione contattare Renzo al n° 3493633786 
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 INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI S.GIOVANNI  LUP.   DEL 30 GENN. 2010 

 
In data 30 genn. 2010 il Vice Sindaco nonché assess ore ai lavori pubblici Sig. STOPPATO ha convocato  le 

associazioni di camperisti rappresentative sul terr itorio per illustrare il proseguo dei lavori in 
relazioni alla “vecchia” proposta da parte dell’Amm inistrazione Comunale di realizzazione di un 
parcheggio TIR + area di sosta per camper adiacente  all’attuale zona dove esiste il nostro poz-
zetto di scarico. 

Il progetto, già illustrato circa 5/6 anni fa, semb ra ora aver preso la giusta strada di realizzazione , in quanto 
ora è un progetto esecutivo con già formalizzata la  gara d’appalto dei lavori che pertanto do-
vrebbero, il condizionale  è d’obbligo, iniziare a breve. 

Il progetto prevede un’area scoperta ad uso parcheg gio camper con sbarra d’ingresso e zona carico-
scarico, videosorvegliata e recintata. 

                  Adiacente verrà realizzata un’are a di parcheggio per Autotreni che il Comune vuole t ogliere dai 
parcheggi cittadini dando la possibilità di sostare  in zona riservata, custodita con annesso la-
vaggio. 

Il nostro intervento è stato richiesto dall’Amminis trazione Comunale per cogliere eventuali suggerimen ti e 
consigli al fine di realizzare al meglio la suddett a area di sosta. 

Con questo incarico il Direttivo ha predisposto una  serie di “consigli” che andremo a discutere sia co n il 
Comune e sia con l’impresa appaltante per cercare d i trovare un punto d’intesa, se possibile…
in particolare si richiede che: 

                ° Si possa prevedere all’interno de ll’area una struttura fissa (struttura leggera in m etallo con co-
pertura in telo o similari) per rimessaggio camper da destinarsi in via prevalente ai residenti 
con tariffe concordate…l’area destinata allo scopo potrebbe essere ca. il 80% del totale 

 
                °  si richiede l’accesso diretto da lla strada principale (evitare sottopassi-inutili, costosi e con ac-

cessibilità difficoltosa) con accesso mediante sbar ra automatica con tessere magnetiche 
 
                °  si richiede pozzetto di carico-s carico all’interno della struttura con accesso a pa gamento auto-

matico 
 
                °  esigenza di presenza nell’area “ rimessaggio” e “sosta” di apposite colonnine per al laccio elet-

trico 
 
                °  esigenza di videosorveglianza su ll’intera area 
 
                °  possibilità di accesso alla zona  TIR per lavaggio del camper 
 
 
Quanto detto in Consiglio verrà presentato al Comun e e sarà mio compito tenervi aggiornati 

sull’evoluzione del progetto…… 
 
L’Amministrazione Comunale ha in programma una riun ione in tal senso per illustrare il progetto ….vi t er-

rò informati anche in tal senso 
 
 
 
                                                                                                                                 Righetti Luciano  
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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.  
 
• Vendo Rimor Superbrig 680 TC  meccanica Ford Transit 125 T350  anno luglio 2004 - 

km.52.000 sospensioni Alko, gomme nuove nov.09, 6 posti + 1, doppia dinette, letti a 
castello trasversali con garage a volume variabile sempre rimessato e tagliandato,super 
accessoriato.Ottime condizioni - unico proprietario - vendo a € 29.000 trattabili 
tel.3493945457 – Verona 

 
 
 
N.B. mandate le vostre inserzioni a Lorenzo Alberti  ind. email alberti.lo@tiscali.it o tel.347 
2633474  le inserzioni rimarranno pubblicate 90 gio rni.  Si prega di avvisare in caso di vendita  
 
 
 

MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...MERCATINO DEL CLUB...    

DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...DAL DIRETTIVO...    
     DIRETTIVO DEL   10/02/2010 

I Consiglieri prendono visione del risultato delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 
2010/2012. 
In considerazione delle votazioni e delle preferenze accordate si prende atto della riconferma dei consiglieri attuali che 
si sono ricandidati e pertanto il nuovo Direttivo sarà composto da: 
-RIGHETTI LUCIANO………riconfermato Presidente 
-CIPRIANI OLIVO…………..riconfermato Vice_Presidente 
-BRIGHENTI DINO…………nuovo……… Segretario/gestione Soci 
-ALBERTI LORENZO….……riconfermato Responsabile Giornalino Sociale 
-FATTORI RENZO………….revisore conti e responsabile viaggi 
-BRUNELLI LUIGI………….riconfermato Sponsorizzazioni e Convenzioni 
-GOBBI MASSIMINA………riconfermata Responsabile materiale Sociale 
-TODESCHINI FIORENZO…riconfermato collaboratore organizzazione viaggi 
Il presidente relazione su un’iniziativa del Comune di S.Giovanni Lup. (vedi relazione a parte all’interno del giornalino). 
Si prendono accordi per il viaggio in Albania definendo gli ultimi particolari operativi in previsione della chiusura delle 
iscrizioni per raggiunto numero di partecipanti.    
Si propongono nuovi viaggi per il prosegue dell’anno. 
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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. 

0442629170 www.lafenice-byeurocar.it-  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promo-
zione. 

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’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   
 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 € 99,00 compresa corrente esclusi giorni festivi ed Agosto,sconto 10% per i soci 
del Camperclub no 1-22 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. 

0458288375 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’Associazione Cam    per Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della di-
chiarazione 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 

12-14 Febbraio…...Carnevale  a  Busseto (PR)   
                                                                                                                                                                 
19 -21 Marzo ……..Tour sulla neve col trenino del Be rnina 
 
16-18 Aprile……….Viaggio disorganizzato…..Marano Lag unare  
 

29 Maggio 6 Giugno ...Tour in Albania 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate immediatam ente ai  soci…….buon viaggio a tutti 
 
 
 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2010 


