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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

I principali costruttori di camper italiani ed europei hanno già dato conferma della loro presenza
alla Salone del Camper 2019, in programma nei padiglioni di Fiere di Parma, dal 14 al 22
settembre. Giunta alla decima edizione, la rassegna emiliana si conferma, così, come il più
importante evento italiano di settore, forte di una capacità espositiva che può contare sulla
disponibilità di un massimo di 400mila metri quadrati di superficie.

Al Salone del camper di Parma
confermata presenza dei 'big'
Edizione 2019 in programma dal 14 al 22 settembre
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

All'appuntamento parmense del 'Caravanning e del Turismo in Libertà' sono attese, come di
consueto, numerose novità di livello nazionale e internazionale. Secondo le prime anticipazioni,
la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di veicoli ricreazionali, i più
importanti marchi della componentistica e dell'accessoristica e una selezione significativa di
carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 saranno dedicati alle aziende produttrici di Camper e Caravan:
tra gli espositori iscritti figurano, tra gli altri, i gruppi Adria, Arca, Challenger, Chausson, Elnagh,
Eura Mobil, Hobby, Laika, McLouis, Mobilvetta e importanti costruttori di veicoli come Citroen,
FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Il padiglione 2 ospiterà anche
le realtà che operano nella componentistica, negli accessori e soluzioni tecniche.

Tra le iniziative di contorno della manifestazione da segnalare 'Le strade dei sapori', dedicata
agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d'eccellenza provenienti da tutta
Italia, l'Area Amici a 4 zampe, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme
ai fedeli amici dell'uomo e una zona 'Food court' dedicata all'enogastronomia su ruote.

''La kermesse - sottolineano gli organizzatori - potrà contare sulla partnership consolidata e
ormai storica di APC, l'Associazione Produttori Caravan e Camper: rappresenta un comparto in
salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di crisi, tanto da piazzarsi stabilmente tra i
primi tre grandi produttori europei. Secondo i dati dell'APC, infatti, nel 2018 si è registrato un
+20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017, confermando che la ripresa è in continua
ascesa.

Un'ulteriore prova di questo trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa 8,7 milioni i
camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, +4,5% sul 2016, generando un
fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro''.
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Edizione 2019 in programma dal 14 al 22 settembre
I principali costruttori di camper italiani ed europei hanno già dato conferma
della loro presenza alla Salone del Camper 2019, in programma nei padiglioni di
Fiere di Parma, dal 14 al 22 settembre. Giunta alla decima edizione, la rassegna
emiliana si conferma, così, come il più importante evento italiano di settore,
forte di una capacità espositiva che può contare sulla disponibilità di un
massimo di 400mila metri quadrati di superficie.

All’appuntamento parmense del ‘Caravanning e del Turismo in Libertà’ sono
attese, come di consueto, numerose novità di livello nazionale e internazionale.
Secondo le prime anticipazioni, la manifestazione accoglierà la totalità dei
produttori europei di veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della
componentistica e dell’accessoristica e una selezione significativa di carrelli
tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 saranno dedicati alle aziende produttrici di
Camper e Caravan: tra gli espositori iscritti figurano, tra gli altri, i gruppi Adria,
Arca, Challenger, Chausson, Elnagh, Eura Mobil, Hobby, Laika, McLouis,
Mobilvetta e importanti costruttori di veicoli come Citroen, FCA-Fiat
Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Il padiglione 2 ospiterà
anche le realtà che operano nella componentistica, negli accessori e soluzioni
tecniche.

Tra le iniziative di contorno della manifestazione da segnalare ‘Le strade dei
sapori’, dedicata agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori
d’eccellenza provenienti da tutta Italia, l’Area Amici a 4 zampe, spazio dedicato
ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo e una
zona ‘Food court’ dedicata all’enogastronomia su ruote.

”La kermesse – sottolineano gli organizzatori – potrà contare sulla partnership
consolidata e ormai storica di APC, l’Associazione Produttori Caravan e Camper:
rappresenta un comparto in salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di
crisi, tanto da piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei.
Secondo i dati dell’APC, infatti, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato
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del nuovo rispetto al 2017, confermando che la ripresa è in continua ascesa.

Un’ulteriore prova di questo trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa
8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, +4,5% sul
2016, generando un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro”.

[ Fonte articolo: ANSA ]

L’articolo Al Salone del camper di Parma confermata presenza dei 'big' proviene
da Notizie Oggi.
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Al Salone del camper di Parma confermata presenza dei ‘big’ –
Attualità
 Attualità

I principali costruttori di camper italiani ed europei hanno già dato conferma della loro
presenza alla Salone del Camper 2019, in programma nei padiglioni di Fiere di Parma,
dal 14 al 22 settembre. Giunta alla decima edizione, la rassegna emiliana si conferma,
così, come il più importante evento italiano di settore, forte di una capacità espositiva
che può contare sulla disponibilità di un massimo di 400mila metri quadrati di superficie.

All’appuntamento parmense del ‘Caravanning e del Turismo in Libertà’ sono attese, come
di consueto, numerose novità di livello nazionale e internazionale. Secondo le prime
anticipazioni, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica e una
selezione significativa di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il
campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 saranno dedicati alle aziende produttrici di Camper e
Caravan: tra gli espositori iscritti figurano, tra gli altri, i gruppi Adria, Arca, Challenger,
Chausson, Elnagh, Eura Mobil, Hobby, Laika, McLouis, Mobilvetta e importanti costruttori
di veicoli come Citroen, FCA–Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Il
padiglione 2 ospiterà anche le realtà che operano nella componentistica, negli accessori
e soluzioni tecniche.

Tra le iniziative di contorno della manifestazione da segnalare ‘Le strade dei sapori’,
dedicata agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d’eccellenza
provenienti da tutta Italia, l’Area Amici a 4 zampe, spazio dedicato ad attività ludiche e
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sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo e una zona ‘Food court’ dedicata
all’enogastronomia su ruote.

”La kermesse – sottolineano gli organizzatori – potrà contare sulla partnership
consolidata e ormai storica di APC, l’Associazione Produttori Caravan e Camper:
rappresenta un comparto in salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di crisi,
tanto da piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei. Secondo i dati
dell’APC, infatti, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al
2017, confermando che la ripresa è in continua ascesa.

Un’ulteriore prova di questo trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa 8,7 milioni i
camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, +4,5% sul 2016, generando un
fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro”.

Fonte Google News Attalità site-ansa.it
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Al Salone del camper di Parma
confermata presenza dei 'big'

    

Edizione 2019 in programma dal 14 al 22 settembre

I principali costruttori di camper italiani ed europei hanno già dato conferma della loro

presenza alla Salone del Camper 2019, in programma nei padiglioni di Fiere di Parma,

dal 14 al 22 settembre. Giunta alla decima edizione, la rassegna emiliana si conferma,

così, come il più importante evento italiano di settore, forte di una capacità espositiva

che può contare sulla disponibilità di un massimo di 400mila metri quadrati di

superficie.

All’appuntamento parmense del ‘Caravanning e del Turismo in Libertà’ sono attese,

come di consueto, numerose novità di livello nazionale e internazionale. Secondo le

prime anticipazioni, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di

veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica

e una selezione significativa di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il

campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 saranno dedicati alle aziende produttrici di Camper e

Caravan: tra gli espositori iscritti figurano, tra gli altri, i gruppi Adria, Arca, Challenger,

Chausson, Elnagh, Eura Mobil, Hobby, Laika, McLouis, Mobilvetta e importanti

costruttori di veicoli come Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e

Volkswagen. Il padiglione 2 ospiterà anche le realtà che operano nella

componentistica, negli accessori e soluzioni tecniche.

Tra le iniziative di contorno della manifestazione da segnalare ‘Le strade dei sapori’,

dedicata agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d’eccellenza

provenienti da tutta Italia, l’Area Amici a 4 zampe, spazio dedicato ad attività ludiche e

sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo e una zona ‘Food court’

dedicata all’enogastronomia su ruote.

”La kermesse – sottolineano gli organizzatori – potrà contare sulla partnership

consolidata e ormai storica di APC, l’Associazione Produttori Caravan e Camper:
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Articolo precedente

Trapianti: dona un rene a uno sconosciuto, è
l'ottavo caso in Italia

rappresenta un comparto in salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di crisi,

tanto da piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei. Secondo i dati

dell’APC, infatti, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al

2017, confermando che la ripresa è in continua ascesa.

Un’ulteriore prova di questo trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa 8,7

milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, +4,5% sul 2016,

generando un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro”.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Salone del Camper 2019,
edizione da record

Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre prossimi con
tutte le novità dei produttori europei di veicoli ricreazionali al gran
completo

 

Nella stagione estiva la vacanza

“en plein air” è una delle soluzioni

preferite da migliaia di turisti. Lo

scorso anno, secondo i dati di

Cna Turismo e Commercio, tra

giugno e agosto i turisti che hanno

visitato l’Italia sono stati trenta

milioni (un milione in più rispetto al

2017,) e di questi, sulla base

dell’analisi dell’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni si

sono spostati a bordo di un camper.

 

In questo trend positivo in crescita si inserisce il “Salone del Camper”, la più

importante manifestazione italiana del caravanning e del turismo in libertà giunta

alla sua decima edizione. La kermesse si svolgerà dal 14 al 22 settembre

prossimi nella tradizionale location delle Fiere di Parma, il grande quartiere

fieristico di quattrocentomila metri quadrati.

 L’evento si svolge con la collaborazione dell’Associazione Produttori Caravan e

Camper, che ha saputo fronteggiare con determinazione gli anni di crisi, tanto da

piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei.

 

In base ai dati dell’Apc, infatti, lo scorso anno è stato archiviato con un

incremento del 20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017, confermando

l’agognata ripresa.

Altro dato positivo evidenziato da Apc è quello dei circa 8,7 milioni di camperisti

italiani e stranieri che visitano il Belpaese (+4,5% rispetto al 2016), generando

un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.
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 Altro indice di salute del comparto sta nel fatto che al Salone del Camper

saranno presenti al gran completo i produttori europei di veicoli ricreazionali, i

più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica a cui si

aggiunge una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre

attrezzature per il campeggio.

 

I visitatori dell’evento potranno così ammirare il meglio della produzione di

marchi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado,

Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil,

Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika.

 

E poi ancora, sempre in ordine alfabetico, Malibu, McLouis, Mobilvetta,

Niesmann-Bischoff, Pla, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e

importanti case motoristiche come Citroen, Fca-Fiat Professional, Mercedes

Benz, Peugeot e Volkswagen, con le loro novità per il comparto dei veicoli

ricreazionali.

Oltre a produttori e allestitori di veicoli, non mancheranno nemmeno i

componentisti, gli accessori e tutte le soluzioni tecniche e i complementi per

rendere ottimale e sicura la vacanza en plein air.

Parma, alla Fiera Turismo Outdoor il maxi camper con tutti i comfort

1 di 23Slideshow
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Salone Camper

“Il salone ospita infatti una sezione “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni,

al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza esperienziale – spiegano gli

organizzatori – dedicata alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking per

poter soddisfare  la  domanda crescente di vacanza attiva, turismo esperienziale

e sostenibile.

L’offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella

proposta espositiva, consente di fruire di spunti e suggestioni preziose per

organizzare le vacanze ed è completata dalla presenza di editoria specifica,

guide, mappe e tutti gli strumenti utili per indirizzare e consigliare i viaggiatori più

esperti ma anche guidare anche i neofiti dell’abitar viaggiando.

“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici

con una selezione di produttori d’eccellenza provenienti da tutta Italia”.

 

Il Salone del Camper, considerata la seconda fiera di settore più importante del

mondo, offrirà al pubblico anche aree tematiche di approfondimento e

networking come, ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” con l’incontro

dal vivo ti scrittori e testimoni di viaggi straordinari che racconteranno le loro

esperienze.

 

Nelle aree esterne sarà presente invece la “Camper Arena” con la tradizionale

“Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato alle attività ludiche e sportive per i

fedeli amici dell’uomo, con giochi, prove guidate e i consigli di esperti istruttori.

Non mancherà nemmeno una Food court dedicata all’”Academy Street Food”,

dove saranno presenti le migliori proposte di food truck con le eccellenze

gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate ad hoc. (m.r.)

© Riproduzione riservata 11 giugno 2019

ARTICOLI CORRELATI
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Salone del Camper 2019,
edizione da record

Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre prossimi con
tutte le novità dei produttori europei di veicoli ricreazionali al gran
completo

 

Nella stagione estiva la vacanza

“en plein air” è una delle soluzioni

preferite da migliaia di turisti. Lo

scorso anno, secondo i dati di

Cna Turismo e Commercio, tra

giugno e agosto i turisti che hanno

visitato l’Italia sono stati trenta

milioni (un milione in più rispetto al

2017,) e di questi, sulla base

dell’analisi dell’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni si

sono spostati a bordo di un camper.

 

In questo trend positivo in crescita si inserisce il “Salone del Camper”, la più

importante manifestazione italiana del caravanning e del turismo in libertà giunta

alla sua decima edizione. La kermesse si svolgerà dal 14 al 22 settembre

prossimi nella tradizionale location delle Fiere di Parma, il grande quartiere

fieristico di quattrocentomila metri quadrati.

 

L’evento si svolge con la collaborazione dell’Associazione Produttori Caravan e

Camper, che ha saputo fronteggiare con determinazione gli anni di crisi, tanto da

piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei.

 

In base ai dati dell’Apc, infatti, lo scorso anno è stato archiviato con un

incremento del 20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017, confermando

l’agognata ripresa.

Altro dato positivo evidenziato da Apc è quello dei circa 8,7 milioni di camperisti

italiani e stranieri che visitano il Belpaese (+4,5% rispetto al 2016), generando

un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

 

Altro indice di salute del comparto sta nel fatto che al Salone del Camper

saranno presenti al gran completo i produttori europei di veicoli ricreazionali, i

più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica a cui si
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Salone Camper

aggiunge una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre

attrezzature per il campeggio.

 

I visitatori dell’evento potranno così ammirare il meglio della produzione di

marchi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado,

Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil,

Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika.

 

E poi ancora, sempre in ordine alfabetico, Malibu, McLouis, Mobilvetta,

Niesmann-Bischoff, Pla, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e

importanti case motoristiche come Citroen, Fca-Fiat Professional, Mercedes

Benz, Peugeot e Volkswagen, con le loro novità per il comparto dei veicoli

ricreazionali.

Oltre a produttori e allestitori di veicoli, non mancheranno nemmeno i

componentisti, gli accessori e tutte le soluzioni tecniche e i complementi per

rendere ottimale e sicura la vacanza en plein air.

 

“Il salone ospita infatti una sezione “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni,

al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza esperienziale – spiegano gli

organizzatori – dedicata alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking per

poter soddisfare  la  domanda crescente di vacanza attiva, turismo esperienziale

e sostenibile.

L’offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella

proposta espositiva, consente di fruire di spunti e suggestioni preziose per

organizzare le vacanze ed è completata dalla presenza di editoria specifica,

guide, mappe e tutti gli strumenti utili per indirizzare e consigliare i viaggiatori più

esperti ma anche guidare anche i neofiti dell’abitar viaggiando.

“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici

con una selezione di produttori d’eccellenza provenienti da tutta Italia”.

 

Il Salone del Camper, considerata la seconda fiera di settore più importante del

mondo, offrirà al pubblico anche aree tematiche di approfondimento e

networking come, ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” con l’incontro

dal vivo ti scrittori e testimoni di viaggi straordinari che racconteranno le loro

esperienze.

 

Nelle aree esterne sarà presente invece la “Camper Arena” con la tradizionale

“Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato alle attività ludiche e sportive per i

fedeli amici dell’uomo, con giochi, prove guidate e i consigli di esperti istruttori.

Non mancherà nemmeno una Food court dedicata all’”Academy Street Food”,

dove saranno presenti le migliori proposte di food truck con le eccellenze

gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate ad hoc. (m.r.)
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Salone del Camper 2019,
edizione da record

Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre prossimi con
tutte le novità dei produttori europei di veicoli ricreazionali al gran
completo

 

Nella stagione estiva la vacanza

“en plein air” è una delle soluzioni

preferite da migliaia di turisti. Lo

scorso anno, secondo i dati di

Cna Turismo e Commercio, tra

giugno e agosto i turisti che hanno

visitato l’Italia sono stati trenta

milioni (un milione in più rispetto al

2017,) e di questi, sulla base

dell’analisi dell’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni si

sono spostati a bordo di un camper.

 

In questo trend positivo in crescita si inserisce il “Salone del Camper”, la più

importante manifestazione italiana del caravanning e del turismo in libertà giunta

alla sua decima edizione. La kermesse si svolgerà dal 14 al 22 settembre

prossimi nella tradizionale location delle Fiere di Parma, il grande quartiere

fieristico di quattrocentomila metri quadrati.

 

L’evento si svolge con la collaborazione dell’Associazione Produttori Caravan e

Camper, che ha saputo fronteggiare con determinazione gli anni di crisi, tanto da

piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei.

 

In base ai dati dell’Apc, infatti, lo scorso anno è stato archiviato con un

incremento del 20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017, confermando

l’agognata ripresa.

Altro dato positivo evidenziato da Apc è quello dei circa 8,7 milioni di camperisti

italiani e stranieri che visitano il Belpaese (+4,5% rispetto al 2016), generando

un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

 

Altro indice di salute del comparto sta nel fatto che al Salone del Camper

saranno presenti al gran completo i produttori europei di veicoli ricreazionali, i

più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica a cui si
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Salone Camper

aggiunge una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre

attrezzature per il campeggio.

 

I visitatori dell’evento potranno così ammirare il meglio della produzione di

marchi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado,

Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil,

Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika.

 

E poi ancora, sempre in ordine alfabetico, Malibu, McLouis, Mobilvetta,

Niesmann-Bischoff, Pla, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e

importanti case motoristiche come Citroen, Fca-Fiat Professional, Mercedes

Benz, Peugeot e Volkswagen, con le loro novità per il comparto dei veicoli

ricreazionali.

Oltre a produttori e allestitori di veicoli, non mancheranno nemmeno i

componentisti, gli accessori e tutte le soluzioni tecniche e i complementi per

rendere ottimale e sicura la vacanza en plein air.

 

“Il salone ospita infatti una sezione “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni,

al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza esperienziale – spiegano gli

organizzatori – dedicata alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking per

poter soddisfare  la  domanda crescente di vacanza attiva, turismo esperienziale

e sostenibile.

L’offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella

proposta espositiva, consente di fruire di spunti e suggestioni preziose per

organizzare le vacanze ed è completata dalla presenza di editoria specifica,

guide, mappe e tutti gli strumenti utili per indirizzare e consigliare i viaggiatori più

esperti ma anche guidare anche i neofiti dell’abitar viaggiando.

“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici

con una selezione di produttori d’eccellenza provenienti da tutta Italia”.

 

Il Salone del Camper, considerata la seconda fiera di settore più importante del

mondo, offrirà al pubblico anche aree tematiche di approfondimento e

networking come, ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” con l’incontro

dal vivo ti scrittori e testimoni di viaggi straordinari che racconteranno le loro

esperienze.

 

Nelle aree esterne sarà presente invece la “Camper Arena” con la tradizionale

“Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato alle attività ludiche e sportive per i

fedeli amici dell’uomo, con giochi, prove guidate e i consigli di esperti istruttori.

Non mancherà nemmeno una Food court dedicata all’”Academy Street Food”,

dove saranno presenti le migliori proposte di food truck con le eccellenze

gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate ad hoc. (m.r.)

L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep:
editoriali, analisi, interviste e reportage.
La selezione dei migliori articoli di Repubblica
da leggere e ascoltare.

Saperne di più è una tua scelta

Sostieni il giornalismo!
Abbonati a Repubblica
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