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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  
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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 del corrente mese abbiamo provveduto alla nomina del nuovo Direttivo 
che dovrà sostenere l’attività del camper Club per il prossimo triennio 2010-2012. 
I “vecchi” Consiglieri, consci della necessità di dare continuità all’attività e certi di 
un personale e rinnovato entusiasmo hanno dato la loro adesione alla continuazio-
ne del mandato stesso, ma dispiace molto vedere come nessuno dei Soci si sia 
prestato per dare una mano anche e soprattutto perché, come più volte detto nel 
corso delle riunioni, l’impegno che si chiede è molto limitato e nelle possibilità di o-
gnuno di Voi. 
Le associazioni come la nostra devono vivere di questo interscambio di idee e pro-
getti da parte dei Soci che devono dimostrarsi attenti, interessati e partecipi alle va-
rie attività.A parte le considerazioni sopraesposte se rimane a qualcuno la voglia di 
cambiare idea e proporsi in modo attivo è sempre in tempo e sempre ben accetta-
to.L’attività intanto riprende a decollare e dopo il viaggio di capodanno che si è 
chiuso con reciproca soddisfazione dei partecipanti le nuove attività sono in corso e 
già nel presente giornalino vi è la presentazione del viaggio in Albania che il buon 
Renzo sta portando a termine con la dovuta “puntualità e pignoleria”, visto anche le 
difficoltà che sinora reputavano difficilmente abbordabile il paese delle aquile. 
Altri fine settimana sono in programma dal consueto ritrovo carnevalesco a Busse-
to al  gradito ritorno in Valtellina a bordo del Trenino rosso del Bernina in un pano-
rama innevato di sicuro fascino. 
Con cordialità 
 
 
        Luciano Righetti         
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IL CAMPERCLUBDELLUPO ORGANIZZA  
IL GRAN CARNEVALE DI BUSSETO (PR) 

12/14 Febbraio 2010 

129° Gran Carnevale Musicale della Risata  
 
Un vivace show di piazza, con i migliori gruppi mascherati 
e le più effervescenti marching band italiane in corteo, 
apre la 129° edizione del Gran Carnevale di Busseto 2010 
nel segno del divertimento, della tradizione, della musica e 
della cultura.Ci sarà il concorso dedicato alle maschere 
più belle, il carro gigante più votato, la commedia dell’arte 
con i classici Arlecchini, Pulcinella, Colombina, Pantalone 
in corteo. Tra burlesque, festa grassa, clown e giocoleria 
di strada, un po’ circo, un po’ salone enogastronomico 
all’aperto (salsicce e cotechino, dolci chiacchiere ricoperte 

di zucchero a velo, tortelli ripieni di marmellata, culatello, strolghino di salame, torta fritta calda, cioccolato verdiano e 
vin brulè fumante) la cittadina di Busseto si mette in maschera.Per quattro domeniche in centro storico, in piazza, 
sotto i portici della cittadina si sfila in costume. La nuova edizione mette alla berlina della satira – issandola su gigan-
ti carri di cartapesta lunghi anche quindici metri, realizzati ad arte e a mano dai cento Amici della Cartapesta di Bus-
seto riuniti in associazione – quattro temi, come ogni anno un po’ per fare sorridere, un po’ per fare riflettere.Sorte 
bendata, sorte mascherata al ritmo delle hits di Jacko. Tributo al Re del Pop Michael Jackson al Gran Carnevale di 
Busseto, un personaggio entrato a far parte della storia del mito recentemente scomparso. Busseto immagina il ritor-
no dell’artista e propone sul carro ballerini che si esibiscono nelle sue inconfondibili mosse da Thriller. Si ironizza 
inoltre e si fa riflettere sul gioco d’azzardo, tirando freccette e frecciate alle slot machines, ai tavoli da gioco dei casi-
nò, al poker, alla roulette e più in generale alla Dea Sorte che quando si benda ad occhi chiusi forse una maschera 
anch’essa indossa.. Il tradizionale Gran Carnevale della Risata organizzato nel caratteristico paese porticato della 
bassa padana che diede i natali a Giuseppe Verdi, compositore noto in Europa come Il Cigno di Busseto tiene il tem-
po, ma soprattutto il ritmo! 
Programma 
Raduno dal venerdi sera al sabato presso il parcheggio di Piazzale Martini a Busseto,con permesso di parcheggio 
ottenuto per il camperclubdellupo dalla polizia municipale di Busseto. 
La sfilata di carnevale avrà inizio Domenica alle ore 14,30 
 
Costi 
prezzo d'ingresso sfilata di carnevale 9 € 
per i gruppi con minimo 15 persone e per i bambini 6 €  
Da pagare in loco se previsto il parcheggio per il camper 
 
Non sono previste visite guidate obbligatorie,essendo Busseto città natale di Giuseppe Verdi per gli interessati de-
scrivo alcune visite di particolare interesse : 
 
Villa Pallavicino  
via Provesi 35 – Busseto 
Oggi è sede del nuovo Museo Nazionale Giuseppe Verdi, inaugurato il 10 ottobre 2009 in occasione dell’anniver-
sario della nascita del Maestro. Attraverso un percorso storico e affascinante, ideato dallo scenografo e regista M° 
Pier Luigi Pizzi, le 27 opere verdiane sono rappresentate con la riproduzione delle scenografie originali dell’archivio 
Ricordi, gli ambienti socio-culturali dell’8oo, le luci teatrali e le musiche immortali in sottofondo regalano forti emozio-
ni al visitatore.  
Ingresso singolo: € 10,00  
Ingresso comitive: € 8,00 per persona 
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Chiesa di S. Ignazio 
Il bussetano Pietro Pettorelli, che nel 1617 fondò il collegio dei Gesuiti, ne dispose l'ampliamento e la costruzione di 
una chiesa, i cui lavori terminarono nel 1862. L'interno, di gusto barocco, è a navata unica con tre cappelle laterali 
per parte e fu interamente stuccato e decorato da Domenico Dossa e Bernardo Barca. 
Ingresso libero 
 
Casa Barezzi  
via Roma 119 – Busseto 
Di fronte alla Rocca spicca la Casa che fu di Antonio Barezzi.Al primo piano è visitabile il Salone, già sede della Fi-
larmonica Bussetana fondata nel 1816 da Barezzi e Provesi, che si presenta nel suo aspetto tardottocentesco, dopo 
il restauro compiuto dall'Associazione Amici di Verdi. Gli arredi sono tutti originali: notevole il forte-piano Tomaschek 
viennese, acquistato da attorno al 1835,sul quale il giovane Verdi suonò a lungo,componendo nel 1844 l'opera I Due 
Foscari, e infine accompagnò l'agonia del suocero morente nella stanza accanto.La Casa presenta una nuova dispo-
sizione,con l'allestimento di una vasta esposizione iconografica di cimeli e documenti verdiani di notevole pregio. 
CHIUSURA INVERNALE:dal 1°dicembre al 28 febbraio aperta solo di domenica 10.00-12.30e14.30- 17.30. 
Ingresso singolo: € 4,00  
Ingresso comitive: € 3,00 per persona 
E' disponibile anche un biglietto cumulativo valevole per Casa Natale G.Verdi, Casa Barezzi e Teatro 
G.Verdi: 
Cumulativo singolo: € 8,50 
Cumulativo comitive: € 7,00 per persona 
 
Teatro Giuseppe Verdi  
Piazza Verdi – Busseto 
Il teatro e ubicato nella Rocca, già castello dei Pallavicino, di fondazione duecentesca ma ampiamente rimaneggiata, 
che si presenta oggi nell'aspetto che le fu dato nella seconda metà dell' Ottocento. In precedenza era esistito un altro 
teatro, proprio nel medesimo luogo, Verdi vi si era esibito in gioventù dirigendo una sinfonia per il Barbiere di Siviglia 
di Rossini. 
Ingresso singolo: € 4,00  
Ingresso comitive: € 3,00 per persona 
 
Casa natale di Giuseppe Verdi 
Indirizzo: Roncole Verdi di Busseto 
Situata sulla strada provinciale per Busseto ad un crocevia al centro del villaggio.  
Giuseppe Verdi nacque nella piccola casa della frazione di Roncole, la sera del 10 ottobre 1813. Nella stessa casa 
il padre Carlo gestiva un'osteria e una bottega di generi vari. L'edificio, dichiarato monumento nazionale, è rimasto 
intatto fino ad oggi. Sulla facciata una lapide del 1872 ricorda che i marchesi Pallavicino, proprietari dell'edificio, vol-
lero che rimanesse com'era. Nel 1901, anno della morte di Verdi, i poveri di Roncole beneficiati dal Maestro posero 
una lapide sulla facciata per onorare la sua memoria.Nel 1913, primo centenario della nascita, nel giardinetto venne 
invece posto un busto bronzeo dello scultore G. Cantù. Al primo piano della modesta casa è ancora oggi visitabile la 
stanza in cui venne alla luce Giuseppe Verdi. 
Intero: € 4,00  
Comitive: € 3,00 per persona 
 
PER ISCRIZIONI CHIAMARE TODESCHINI FIORENZO TEL. 3409810205 
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IL CAMPERCLUBDELLUPO ORGANIZZA  
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA O BERNINA EXPRESS  

Dal 19 al 21 Marzo 2010 

                      Un treno che scala la montagna  

 

 Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo. Questo 
forse anche per il fatto che i binari di questo favoloso tre-
nino rosso portano il turista a toccare quasi  il cielo. Sali-
re sul trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro 
ed il paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico che 
offre uno spettacolo che muta con ritmo pigro. Non è solo 
la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa 
a dare spettacolo: locomotive e vagoni giocattolo, sta-
zioncine che sembrano fatte a traforo, curve strettissime 
vi faranno allungare le mani per afferrare la coda del tre-
no, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti im-
pressionanti. Indubbiamente anche il percorso contribui-
sce al fascino di questa linea: si leva dal fondovalle val-
tellinese ai boschi della Val Poschiavo, sino a salire tra i 
ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere nella 
sempre incantevole Engadina, sino a Pontresina e Saint 
Moritz.Questo spettacolare ed indimenticabile percorso 
ferroviario inizia a Tirano, stazione terminale della linea 
FS proveniente da Milano. Il treno composto da moderne 
e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina 

per iniziare un viaggio mozzafiato, sia in inverno che in estate, su pendenze del 70 per mille (senza 
cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., una cosa unica in Europa.Dopo pochi chilometri 
troviamo subito una meraviglia: il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Oltrepassata Po-
schiavo, capoluogo dell’omonima valle con le sue belle dimore patrizie, il viaggiatore raggiunge Alp 
Grùm, eccezionale punto panoramico.Superato il valico a quota 2253 m s.l.m., presso Montebello si 
offre all’osservatore l’impressionante vista sul ghiacciaio del Monteratsch e sul gruppo del Bernina, coi 
suoi “quattromila” scintillanti di nevi eterne.A Pontresina, rinomata stazione turistica e centro di sport 
invernali, si dirama la linea per Samaden – Coira, che consente al viaggiatore di raggiungere la Sviz-
zera Centrale ed il Nord Europa. Pochi chilometri ancora attraverso il paesaggio incantato dell’Alta En-
gadina e si raggiunge St. Moritz.   

…e d’inverno…  

La stagione invernale offre all’ospite qualcosa di ancora piu’ af-
fascinante, una sensazione quasi magica.Il trenino rosso scala 
un paesaggio da fiaba nel cuore delle Alpi ammantate di neve ed 
il vento che soffia e le montagne ghiacciate e abbaglianti fanno 
vivere un viaggio indimenticabile. 

                        PERCORSO TIRANO – ST. MORITZ (Km. 60,6) 
                     Tempo medio di percorrenza (circa 2 ore e 30 minuti) 
VI RICORDIAMO CHE TUTTI (ADULTI E BAMBINI) DEVONO AVERE I DOCUMENTI 
VALIDI PER L'ESPATRIO IN SVIZZERA.  
 

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) 

             Il programma è in fase di sviluppo 
appena sarà pronto verrà pubblicato sul prossimo 
giornalino con i relativi costi e info dettagliate 
 
Per iscrizioni sig. Modenese Gerardo tel.339 3354085 
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ALCUNE POESIE DEDICATE AL NOSTRO CAMPERCLUB SCRITTE E LETTE DURANTE IL 
PRANZO DI NATALE DALLA NOSTRA SOCIA “ GABRIELLA” 

 
 

CAMPERISTI 
 
I se cata a la fine de ogni mese 
par decidar sui viagi da far: 
gh’è ci pensa a tirar su le spese 
e ci invesse pensa solo al magnar! 
 
I decide de nar su in montagna 
ma gh’è ci no’ ghe piase el giasso: 
metar su le cadene l’è ‘na lagna, 
mejo star al caldo sul stramasso. 
 
Se se pensa de catarse tuti al mar 
gh’è sempre ci dise che d’inverno l’è 
tristo, 
i voria dal sol farse sempre cocolar 
e viajar sempre con tuto previsto. 
 
Insoma, gh’è sempre qualchedun de 
scontento! 
No se pol tuti quanti contentar! 
El direttivo l’è pien de tormento 
no’l sa più a cosa pensar! 
 
Però a la fine riva la solussion: 
i camperisti da boni fradei 
decide de nar tuti in procession 
a magnar de gusto polenta e osei! 

 

Gabri 
novembre 2009 

'N  ALBARO SPECIALE 
 
Voria che 'st'ano, par Nadal, in piassa 
ghe fusse 'n albaro piassé grando e belo, 
che a boca verta restar te fassa, 
con rami longhi a tocar el celo. 
 
Ghe metarìa in ponta 'na gran stéla 
che fassa luce fin a l'orizonte, 
co' 'na coa così longa e bela 
che unissa tuto el mondo come 'n ponte. 
 
Ghe tacarìa ghirlande de speransa 
parchè finalmente su la tera 
fra tanti mali, che ghe n'è bastansa, 
no' fiorissa più gnanca 'na guera. 
 
Fra 'n ramo e l'altro nastri de caresse,  
de sogni fati anca a oci verti, 
su come de 'sto mondo le belesse 
fassa rinassar ricordi ormai coèrti. 
 
Càpole fate col ridar dei butini, 
coi basi de le mame e dei papà, 
e tante file de bei ciocolatini 
de amor e pace  ben incartà. 
 
El sarìa proprio 'n albaro speciale, 
ma, anca par 'st'ano, tacà gh'è solo...bale! 
 

Gabri 
dicembre 2009 

CAMPER 
 
Come ‘na bogonela 
A spasso par el mondo 
Mi vago via contento 
Par monti e par çità 
Entusiasta del vivar 
Respirando libertà. 

 
 

Gabri  
ottobre 2009 
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FINE ANNO DA “LUPI” 
16 camper e 33 soci hanno aderito al programma di fine anno proposto dal club in Toscana, e 
se la famosa frase che afferma che “bagnato = a fortunato” è vera, i partecipanti godranno di un 
anno eccezionale..... 
L’ultimo dell’anno eravamo a Lucca, a pochi passi dal fiume Serchio, diventato famoso proprio a 
causa della rottura degli argini, poco distante dalla città. 
Ma tutti, pur guardando il tempo con una certa preoccupazione, visto che non ha smesso un atti-
mo di piovere, si sono divertiti, in un clima di amicizia e buon cibo, ad attendere l’arrivo del 2010. 
Cena a base di pesce, con tanto di antipasti, frutta, dolci, buon vino e tanta musica.Non sono 
mancate le barzellette che hanno allietato la serata.Il mattino del  primo partenza in due scaglioni 
con tutti gli equipaggi pronti a dirigersi a Pisa.Con la consueta diligenza,  ognuno ha osservato il 
proprio turno per mettere in moto il camper.Pisa ci ha accolti con una piccola breccia di sole, che 
si è comunque alternata per tutto il giorno a discreta piovosità. 
Il 2 iniziava la parte del raduno che prevedeva la visita al Museo di Storia Naturale di Calci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Con una giovane guida abbiamo appreso una quantità di importanti informazioni sui reperti del 
Museo che, attualmente  tenuto dall'Università di Pisa, è erede della “Galleria” fondata nel 1591 
da Ferdinando de' Medici.Il nucleo originario delle collezioni, che avevano all'epoca lo scopo prin-
cipale di stupire il visitatore, si è notevolmente arricchito, soprattutto nel corso dell'800, fino a di-
sporre attualmente di circa 200.000 pezzi riguardanti i settori zoologici, mineralogici e paleontolo-
gici.In un lungo loggiato, con vista sul verde dei giardini, è disposta la collezione dei cetacei, la 
più importante d'Italia, contenente 24 scheletri di balenottere, delfini e orche. 
La visita si è conclusa troppo in fretta, e ciò con grande dispiacere per la bravura di chi ci accom-
pagnava, poiché era prenotato anche l’ingresso alla Certosa, complesso monastico fondato nel 
1366, con ricche strutture architettoniche e decorazioni risalenti perlopiù al Sei Settecento, dove 
abbiamo visitato oltre alla Chiesa e a diversi ambienti finemente affrescati e decorati, anche l'an-
tica farmacia e le abitazioni dei monaci.Puntuali verso le 13 siamo rientrati nel parcheggio di Pisa 
dove, rifocillati dall'intesa mattinata, nel pomeriggio, in due gruppi abbiamo raggiunto Livorno. 
Decisamente bella l’attesa degli amici della Cooperativa Amaranta, che ci hanno accolti con un 
tabellone di ben arrivati nonché dolci e vino…insomma davvero un bell’inizio. 
Sistemati i mezzi, ci siamo precipitati e vedere le grandi onde del mare, mosse da un discreto 
vento, visto che bastava attraversare la strada per vedere l'affascinante spettacolo. 
Il giorno 3, unica giornata di sole, seguendo il programma abbiamo incontrato la nostra guida e 
goduto di un primo approccio di Livorno, facendo una lunga passeggiata fino alla terrazza Ma-
scagni e al porto.La bella giornata ci ha permesso di allestire un pranzo all'aperto, nello stile del 
“star bene insieme a tavola” del camper club, mentre nel pomeriggio siamo saliti con la funicolare 
al Santuario della Madonna di Montenero, a cui i livornesi sono particolarmente devoti, e dove 
sono esposti innumerevoli ex-voto, costituiti da delle tavolette dipinte che riproducono il miracolo 
ricevuto.La sera ci siamo recati per la cena in un vicino ambiente, dove un attore vernacolare li-
vornese ci ha intrattenuti con “succulente” storielle e coinvolti con divertenti filastrocche.    
Il 4 ci siamo svegliati con vento e pioggia che inesorabilmente è durata tutto il giorno e che ha 
messo a dura prova tutti.La visita prevista è stata infatti ridotta a mezza giornata, essenzialmente 
limitata alla visita al Duomo e al Mercato Coperto, poiché nel pomeriggio tutti sono rimasti nei 
propri camper.Il 5 a dispetto delle nuvole siamo partiti per il giro in battello per le mura medicee e 
nessuno è mancato all’appuntamento, che in parte è stato accompagnato da vento ed acqua. 
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Sarà per il coraggio o per la Cacciuccata prevista, ma tutti hanno aderito senza tanti lamenti. 
Il pranzo allestito in un locale della fortezza è stato delizioso e gradito da tutti. 
Il pomeriggio ha presentato un appuntamento d’eccezione, con un illustre professore di Astrono-
mia, e nel Museo in una stanza buia dove nel soffitto erano riprodotte le stelle, non vi dico che 
dormite..Chi è rimasto sveglio ha gustato un esperto veramente capace, che ha parlato con sem-
plicità e competenza di un argomento difficile per i non addetti. 
Naturalmente la pioggia incessante ha fatto concludere velocemente la visita e spronato tutti a 
raggiungere i propri mezzi. 
Il mattino del 6 finalmente senza acqua, si sono formati i gruppi per il ritorno, dopo esserci saluta-
ti con calore e dato appuntamento per altre mete, possibilmente meno bagnate. 
Difficile citare tutti quelli che meriterebbero un elogio, anzi chi per una ragione chi per l’altra biso-
gnerebbe citare tutti, ma proprio tutti. 
Mi limito alla Massimina che ancora una volta con le proprie pentole ha saputo dare un tocco ma-
gistrale ed importante al Club. 
Ovvio e scontato un ringraziamento a Paola e Fabrizio, che ci hanno accolti da veri amici e si so-
no prodigati con me, per la buona riuscita del raduno. 
Un grazie anche alla Cooperativa Amaranta che elogio soprattutto per la disponibilità e l’intelli-
genza con la quale ci ha seguito, mettendoci a disposizione una guida di eccezionale bravura co-
me si è dimostrata Barbara. 
Un grazie a tutti i partecipanti, permettetemi di citare l'amico Franco che a carte non è stato bril-
lantissimo, almeno in questo fine anno, però come portatore non ha eguali. 
Alla prossima.  
 
                                                                                                                  Renzo e Licinia 
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Il CAMPER CLUB DEL LUPO 
ORGANIZZA NEI GIORNI 

29 maggio -  6 giugno 2010 

(da confermare) 
 

Un tour in  

ALBANIA 
E’ un viaggio nella terra delle aquile che mi incuriosisce molto. 

E’ un popolo cha ha saputo reagire ad un regime totalitario che l’aveva escluso dal mondo. 

E’ uno stato che ha iniziato da poco un percorso che la porterà sicuramente, nel tempo, nella comunità eu-

ropea; ecco perché sono curioso di scoprire un territorio che oggi è ancora un po’ “naif”, che nel termine 

artistico pittorico significa ingenuo e privo di scolarizzazione, ma che però tradotto in un territorio di gente 

tenace e laboriosa come il popolo albanese, assume un altro significato di purezza ed incontaminazione ri-

spetto al mondo cui siamo abituati. 

Nel nostro piccolo soggiorno avremo modo di vedere gustare attrattive diverse, dall’ambiente, a castelli, a 

siti archeologici, a spiagge, ed anche ad appuntamenti gastronomici in ristoranti tipici. 

Ho pensato di estendere al club la mia curiosità esplorativa per condividere con tanti amici la scoperta di 

una terra tanto vicina e tanto diversa. 

Vedere, esplorare, cercare nuove emozioni, vivere in pleinair, non sono un insieme di stimoli che ci hanno 

indotti a diventare camperisti? 

La proposta nasce proprio in sintonia a tali impulsi. 

Tornando al viaggio ecco la proposta, elaborata con il Girocamper, agenzia  con la quale organizzeremo il 

viaggio. 

ALBANIA in camper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albania: la sua storia e l’archeologia ne fanno una terra affascinante dove la convivialità e l’ospitalità della 

gente sono valori fondamentali che resistono nel tempo, nonostante i cambiamenti sociali, economici e po-

litici. Albania: la sua natura bellissima, le sue spiagge incontaminate vi offriranno una vacanza diversa e 

rilassante. Albania: non solo una destinazione per le tue vacanze, ma un'opportunità per risalire individual-

mente le coste dell'Adriatico o scendere verso le spiagge della Grecia.  

 

DURATA: 9 giorni 
PERCORSO: 487 km 

INIZIO TOUR A: Brindisi 
FINE TOUR A: Bari  
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LE VISITE GUIDATE 
Porto Palermo: Visita del Castello di Ali Pashe Tepelene, conosciuto anche come Il Leone di Jannina e 

noto per essere stato un despota crudele e sanguinario. 

Saranda: visita in pulmino 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 guidata  della città di Saranda 

Gjirokaster: Visita del castello costruito nel IV secolo, del museo internazionale delle armi, della chiesa e 

del vecchio Bazar con i caratteristici negozi  

Tirana: In mattinata visita  in pulmino della città di Tirana, del  Museo storico , della moschea di  Ethen 

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. 

Passeggiata per le viuzze a ciottoli, tipicamente medievali, e sosta al bazar  dove è  possibile acquistare og-

getti di artigianato tradizionale , in  filigrana, in legno, in alabastro ed argento 

 
LE VISITE LIBERE 

Himara: Ridente città rivierasca, conosciuta per il suo clima salubre 

 

LE SERATE ED I PASTI ORGANIZZATI 
Villaggio turistico Liogara: 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 

Porto Palermo: cena a base di pesce in una taverna di pescatori 

Tirana: Cena a Bathore, con piatti locali e ballo, nei locali dell’Associazione Vivalbania 

 

TAPPA PIU' LUNGA: 260 km 
TAPPA PIU' CORTA: 36 km 
GIORNI DI SOSTA: 1  

 
Come avrete notato, ogni giorno avremo cose nuove da 

vedere in compagnia di una guida che ci seguirà sempre. 

 

Alcune notizie pratiche: 
le strade che percorreremo sono in buone condizioni e re-

centemente migliorate 

le condizioni di sicurezza in generale sono ottimali 

non esistono in Albania  campeggi o punti di sosta orga-

nizzati.Le soste sono pianificate presso aree già sperimen-

tate dai nostri accompagnatori, a Tirana saremo ospiti di 

un asilo di suore italiane.Lo scarico delle acque reflue sia 

grigie che nere è effettuato in zone appartate , ma senza 

una struttura di trattamento.Al nostro seguito avremo degli accompagnatori ed un pullmino che ci seguirà 

sempre e che ci accompagnerà anche in alcune visite organizzate ed eventuali necessità logistiche. 

Ricordo che i generi alimentari che troveremo non sono come i nostri per cui è consigliabile una buona 

scorta di cibo. 

Per entrare in Albania basta la carta d’identità. 

Il prezzo al momento è ancora da completare poiché non abbiamo certezza dei costi del traghetto, in 

ogni caso ritengo che non dovrebbe superare i 1300 € a camper + 2 persone.  

 

Il n° massimo di equipaggi che possono aderire è di soli 10 mezzi, per cui chi è interes-
sato deve provvedere rapidamente a dare la propria adesione. 
                   Nel prossimo giornalino troverete il programma più dettagliato. 
 

Per info Renzo cell 3493633786 
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NOTIZIE  VARIE…... 
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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 camper Laika 6.1 immatricolato gen. 2005 km 40.000 con molti accessori sem-
pre rimessato da vedere disponibile in qualsiasi momento tel 338 1003634 Basilio Neri  

 
• 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.347 263-
3474  le inserzioni rimarranno pubblicate 90 giorni.  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 18/1/2010 
 

 

Il Direttivo decide che nel corso dell’Assemblea di fine gennaio si provvederà alla nomina del 
prossimo Direttivo per il triennio 2010/2012.  
A tale scopo dà mandato al consigliere Alberti di predisporre le schede per le votazioni da effet-
tuarsi nel corso della riunione con l’indicazione dei candidati. 
Il Presidente relaziona in merito alla comunicazione obbligatoria per legge inviata all’Ufficio delle 
Entrate a fine novembre 2009 riguardante una serie di informazioni sull’attività del camper Club. 
Il consigliere Fattori relaziona sull’andamento del viaggio di Capodanno. 
Si danno le prime indicazioni operative per il viaggio in programma a fine maggio-inizio giugno in 
Albania. 
Si definiscono i prossimi appuntamenti con il carnevale di Busseto a Febbraio e un fine settimana 
a marzo che verrà curato dal Socio Modenese.     
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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 

12-14 Febbraio…...Carnevale  a  Busseto (PR)   
                                                                                                                                                                 
19 -21 Marzo ……..Tour sulla neve col trenino del Bernina  

 
29 Maggio 6 Giugno ...Tour in Albania 
 
 
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 2010 


