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Tre soluzioni Citroën per l’outdoor e

servizi specifici al Salone del Camper di Parma

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI EMN!

Tre soluzioni Citroën per l’outdoor e
servizi specifici al Salone del Camper di
Parma

Email*

COGNOME*
 10 Settembre 2019

 MN Show e saloni, Motor News  0

NOME*

*
Acconsento alla memorizzazione dei miei dati
da parte di questo sito web affinché mi invii
la newsletter, nel rispetto del Regolamento
Europeo sulla privacy (GDPR 2016/679).
Privacy Policy

reCAPTCHA

Citroën al Salone del Camper di Parma porta tre soluzioni original quali SpaceTourer The
Citroënist Concept, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC e P.L.A. SIENA 397.

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.
Perché sta capitando a me?

Gli ultimi due sono stati costruiti su base Citroën Jumper.
Citroën presenterà anche servizi specifici tra cui, in anteprima, l’assistenza sugli
equipaggiamenti della cella abitativa.
La decima edizione del Salone del Camper presso la Fiera di Parma è in programma dal 14 al
22 settembre ed è la più importante manifestazione italiana, seconda a livello europeo, nel
107689

settore del caravanning e del turismo en plein air.
Il grande interesse per il Salone del Camper è motivato da un mercato dei camping car in
crescita in Europa (+4% di immatricolazioni a fine giugno rispetto allo stesso semestre 2018). I

Privacy - Termini

principali fattori che contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di veicoli sono la
maggiore consapevolezza ambientale, la versatilità e la libertà di movimento.
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La Marca Citroën ha contribuito fortemente
alla crescita del mercato dei camping car
registrando nel 2018 un incremento del 71%

ISCRIVITI

delle immatricolazioni di quei veicoli della sua
gamma ideali per diverse trasformazioni per il
tempo libero. In particolare, Citroën
SpaceTourer e Jumper sono i principali artefici
di questa crescita.

Il tuo indirizzo e-mail sarà utilizzato solo per
inviarti la nostra newsletter e informazioni
sulle attività di Electric Motor News. Potrai in

In Italia, nel mercato dei camping car che ha registrato una leggera flessione nei primi sei

qualsiasi momento disiscriverti cliccando sul

mesi del 2019 (-2% rispetto allo stesso semestre 2018) Citroën consolida la terza posizione.

link in fondo alla newsletter.

SpaceTourer The Citroënist Concept, è un van moderno e dalla forte personalità, ispirato dal
desiderio di libertà e di condivisione.
Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza limiti, restando
sempre connessi.
SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una Marca popolare, che
da sempre si pone l’obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l’evasione. Rappresenta
il dinamismo Citroën, esteso anche nel segmento dei camping car.
Il nome è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette
grafica e di carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer,
questo concept di camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato
con Pössl.
FACEBOOK EMN
Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso
ufficio, connesso.

Electric Motor News

Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The

4321 "Mi piace"

Citroënist Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel
tempo libero.
Mi piace

La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è ADRIA MATRIX AXESS 670 SC,

Contattaci

realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con
motore BlueHDi 140 S&S.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Omologato per cinque persone, offre 5 posti
letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299
metri di larghezza e 2,810 metri di altezza

CALENDARIO EVENTI

esterna. L’allestimento interno offre un
ambiente confortevole e spazioso,
caratterizzato da sedili guida “captain chair”
girevoli completamente e integrati nella
dinette, un’ampia zona letto in posizione
posteriore e una confortevole zona living
arredata con legno di alta qualità e dotata di
numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione è
completata da Cruise Control con limitatore di velocità, Intelligent Traction Control,
Climatizzatore manuale, sistema controllo pressione pneumatici, Quadro strumenti cromato e
Chiusura centralizzata.



TUTTI I VIDEO DI EMN

Il Salone parmense rappresenta anche l’occasione per la presentazione della realizzazione di

DS Techeetah e Jean Eric Vergne…

P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da quest’anno
commercializza i veicoli sul mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del
GIOTTILINE Siena 397 sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140
S&S che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, frutto della
lunga esperienza dell’azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette
face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. L’allestimento interno prevede, tra
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l’altro, sedili guida “captain chair” girevoli completamente e regolabili in altezza, un’ampia zona
letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e
dotata di numerose soluzioni salvaspazio. L’equipaggiamento si completa con Vetri elettrici,







Cruise Control, Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni rinforzate,
Volante in pelle, Start&stop e chiusura centralizzata cabina con telecomando. Optional il nuovo
e completo Navigatore Alpine.

Hyundai Motorsport pronta a svelare
la sua prima auto elettrica da corsa

Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4
Le innovazioni Bosch per la mobilità

posti letto.

ecologica al Salone dell’Automobile di
Francoforte

Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €
Entrambi i camper esposti sullo stand sono
equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S,

Nissan conferma Buemi e Rowland
per la nuova stagione di Formula E

abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti,

Tre soluzioni Citroën per l’outdoor e

omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179

servizi specifici al Salone del Camper

cm3 di cilindrata, capace di erogare una

di Parma

potenza massima di 103 Kw e una coppia
massima di 340 Nm a 1.750 giri/minuto.
In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S

Storia. Una Virgola avrebbe potuto
cambiare buona parte della storia
della mobilità in Italia

omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare una coppia

Volkswagen ha ricevuto 30mila

massima di 370 Nm a 1.750 giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su

prenotazioni per la nuova elettrica

questa motorizzazione garantisce una grande silenziosità di funzionamento che contribuisce al

ID.3 1st

confort di marcia.

La sesta generazione di Opel Corsa,
anche elettrica

I servizi per i Clienti Citroën

Petronas con Mercedes Benz anche in

Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da
Citroën che comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Citroën Jumper.
I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale
disponibile 7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o

Formula E?
Joint venture tra Volkswagen Group e
Northvolt per la produzione di
batterie

elettrico; Soccorso sul posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno;

Debutta a Francoforte la Ford Puma

Costi di trasporto; Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero

Titanium X con tecnologia Mild-hybrid

del veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla
data della successiva manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete
Autorizzata Citroën, una rete di assistenza capillare presente in Europa, in Eurasia e in
Maghreb con oltre 6.500 Riparatori Citroën. L’Assistenza è valida per tutte le domande
riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa.
I Servizi di Estensione di garanzia Citroën Jumper prevedono: l’estensione della garanzia
costruttore fino a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo
speciale riservato ai clienti Camper Citroën con eventuale supervalutazione del veicolo in caso
di rivendita; la manutenzione semplice, programmabile online, secondo gli standard del
Costruttore, con ricambi originali garantiti; manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle
condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni 150.000 km (o 10 anni).
Fonte: Citroën Italia
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DAL 14 AL 22 SETTEMBRE Il Buon Ricordo
al Salone del Camper di Parma

Ultime notizie a Le Ultime
Notizie
IL ‘PREMIO DEI PREMI’ IL 5

Home
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Comunicati stampa

OTTOBRE AL MEI DI FAENZA
Oggi
CON I VINCITORI DEI CONTEST
07:17
ITALIANI DI CANZONE
D'AUTORE

Martedì 17 settembre alle 11.00 sarà presentata
la Card “Un ricordo goloso”

Oggi
Dolomiti Wellness Hotel Fanes, alta
07:16 cucina genuina e vini selezionati
2019- Ferretti Group al Cannes Yachting
09-08 Festival presenta 3 anteprime
13:09 mondiali e una flotta di 22 modelli.
2019- RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

Ultime notizie a Italia
DAL 14 AL 22 SETTEMBRE Il Buon
Oggi
Ricordo al Salone del Camper di
07:21
Parma
IL ‘PREMIO DEI PREMI’ IL 5
Oggi
07:17

OTTOBRE AL MEI DI FAENZA
CON I VINCITORI DEI CONTEST
ITALIANI DI CANZONE
D'AUTORE

Oggi

Dolomiti Wellness Hotel Fanes, alta

07:16 cucina genuina e vini selezionati
Oggi

Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i suoi
ristoratori e chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante
fiera italiana del settore. Lo spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato
ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà ai visitatori una sorta
di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni

Previsioni meteo per mercoledì, 11

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, tutti i giorni alle ore 12.00, s i t e r r à i l “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo
assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni
presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento,
dato che ogni giorno saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a
mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
L’invito, da parte dell’associazione, è di viaggiare lungo la penisola, scoprendo di pari passo
tesori enogastronomici e d’arte e storia. E per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia,

107689

verrà rilasciata ai visitatori la Card “Un ricordo goloso” con 10 caselle, che dovrà
essere completata con un bollino apposto da 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro
dei 12 mesi successivi. Le tessere (che saranno distribuite solo durante il Salone il
Camper) andranno poi inviate alla Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o
una cena per due persone in uno dei locali associati, dove si degusterà il Menu del Buon
Ricordo.
L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17
settembre alle 11.00 nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi Incontri e
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Racconti" nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del
Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco
come Patrimonio immateriale dell’umanità.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e
culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a
quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città,
da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione selettiva di imprenditori della
ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un
trait d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani
della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale:
il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta
a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute
comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro
cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Oggi 07:21

Oroscopo della settimana dal 9 settembre al 13 settembre:
cosa dicono i segni
Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare
la settimana dal 9 settembre al 13 settembre col favore delle
Affari Italiani

Ieri 09:49

Gazzetta di Parma: "E' un Parma da corsa"
La Gazzetta di Parma oggi in edicola, nella sua sezione sportiva, titola: "E' un Parma da corsa".
Come se non bastassero le sensazioni di chi ha assistito alle prime uscite stagionali dei crociati
ci sono i dati a testimoniare come il Parma 2019/2020 sia una squadra devota alla corsa e al
Tutto Mercato Web

Ieri 08:58

10 anni senza Mike Bongiorno, nel ricordo del reggino
Emilio Buttaro
A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, il giornalista e presentatore reggino Emilio
Buttaro ha voluto ricordare così uno dei padri fondatori della tv italiana. “Ho avuto il piacere e
l’onore di conoscerlo, di intervistarlo in più occasioni e di parlare con lui a microfoni spenti.
Strettoweb

2019-09-07 17:37
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Cronaca - Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la
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Il Buon Ricordo al Salone del Camper di Parma
|
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Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i suoi ristoratori e chef
al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Lo
spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato ogni giorno a una diversa località
o regione italiana e proporrà ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei
vari territori. In particolare, tutti i giorni alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della
cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere
l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che ogni giorno
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul
Mare.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17
settembre alle 11.00 nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi Incontri e Racconti" nel
Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce
dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata
per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi
e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
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L’invito, da parte dell’associazione, è di viaggiare lungo la penisola, scoprendo di pari passo tesori
enogastronomici e d’arte e storia. E per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata
ai visitatori la Card “Un ricordo goloso” con 10 caselle, che dovrà essere completata con un
bollino apposto da 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le
tessere (che saranno distribuite solo durante il Salone il Camper) andranno poi inviate alla
Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o una cena per due persone in uno dei locali
associati, dove si degusterà il Menu del Buon Ricordo.
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Unione Ristoranti Buon Ricordo - Via Trento 49 • Parma
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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Carthago: al Salone del Camper di Parma i nuovi E-Line su Mercedes
Pubblicato il 09/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Due dei modelli più significativi della rinnovata gamma Premium della casa tedesca saranno protagonisti
della kermesse emiliana
Protagonista indiscusso della stagione 2020 di casa Carthago è sicuramente la nuova generazione della
prestigiosa gamma di motorhome Chic E-Line, con una rinnovata linea esterna dove risaltano l’ampio
parabrezza panoramico (ora più alto di 13 cm per una visione ottimale degli ostacoli anteriori), la nuova
mascherina con calandra cromata e gli esclusivi fari ad alte prestazioni con tecnologia Full-LED di derivazione
automobilistica.

News di Carthago

Carthago: al Salone del
Camper di Parma i nuovi ELine su Mercedes
Due dei modelli più significativi
della rinnovata gamma Premium
della casa tedesca saranno
protagonisti della kermesse
emiliana
Tag: carthago, salone del camper

Anteprime 2020: Malibu
presenta il nuovo Charming
Coupè
Due inediti van con ambienti
interni votati all'abitabilità e
all'open space
Tag: malibu, carthago, anteprime 2020

Video anteprime 2020:
Carthago
Nuovo anche lo stile dell’arredo interno, disponibile in due differenti varianti denominate “Linea Chiara” –
caratterizzata da ante e piani color bianco laccato abbinata a mobili in tinta noce – e “Linea Nobile”,
contraddistinta invece da una presenza maggiore di parti color noce con inserti bianchi.

La nuova generazione E-Line,
ora anche con il Mercedes-Benz
Sprinter, e molte altre novità
Tag: carthago, anteprime 2020,

camperonlinetv

Anteprime 2020: Carthago
Il ritorno del Mercedes-Benz
Sprinter nella rinnovata gamma
di motorhome Chic E-Line
Tag: carthago, anteprime 2020

Il Gruppo Carthago compie
40 anni
E decide di festeggiare questo
traguardo con importanti offerte
e promozioni
Tag: carthago
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Le altre news del settore

Ma la novità senza dubbio più rilevante è l’adozione di un’importante new entry come meccanica di base.
Infatti, oltre al classico Fiat Ducato abbinato al telaio AL-KO, alcuni modelli sono disponibili anche allestiti su
base Mercedes-Benz Sprinter nella versione con trazione anteriore, equipaggiata con propulsori da 2,2 litri
capaci di erogare 143 CV o 177 CV e sempre provvista di telaio extra serie AL-KO, nella versione ad asse
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singolo o biasse.

Proprio due dei modelli di punta della gamma si prenotano già fin d’ora come i protagonisti del prossimo
Salone del Camper: in occasione della kermesse parmense, infatti, Carthago porterà in visione del pubblico
italiano due modelli che, sulla meccanica Mercedes-Benz, hanno avuto la loro “premiére” mondiale al Caravan
Salon di Düsseldorf.
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Si tratta dei modelli Chic E-Line I 50 LE e Chic E-Line I 50 LE DA che condividono la stessa lunghezza di
805 cm e il layout improntato sulla zona notte con eletti gemelli, ampia zona toilette passante con locali
indipendenti e soggiorno con semidinette a “L” e divano laterale.
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La differenza sta nella dotazione telaistica che, nella variante LE DA prevede il doppio asse posteriore, con
conseguente maggiorazione di 500 Kg di peso massimo consentito che consentono, ad esempio, di sfruttare
al meglio la portata di ben 450 Kg garantita dal gavone garage.

A Parma Carthago sarà presente nel padiglione ... stand ....

Tutte le news relative a Carthago, Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri
ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.
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Le ultime news pubblicate
6 Settembre 2019 Anteprime 2020: Roadcar
Nuovi interni e un inedito modello dedicato alla famiglia
6 Settembre 2019 Caravan Salon Düsseldorf 2019: il video
Nel nuovo filmato di CamperOnLine TV tutte le molte novità presentate alla kermesse
tedesca
4 Settembre 2019 Anteprime 2019: XGO
Per il marchio toscano, aggiornamenti, evoluzioni e un nuovo profilato
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Salone del Camper di Parma al via
Pubblicato il 09/09/19 nella sezione Strumenti delle News

Parte sabato 14 la decima edizione della Fiera di settore più importante dell'anno in Italia
Il Salone del Camper quest’anno festeggia la sua decima edizione. Si svolgerà dal 14 al 22 settembre,
come sempre, dal 2010 a oggi, presso le Fiere di Parma, quartiere fieristico di 400mila metri quadrati al centro
dei poli della grande attività produttiva del Nord e del Centro Italia.

News di Salone del Camper

Carthago: al Salone del
Camper di Parma i nuovi ELine su Mercedes
Due dei modelli più significativi
della rinnovata gamma Premium
della casa tedesca saranno
protagonisti della kermesse
emiliana
Tag: carthago, salone del camper

Salone del Camper di
Parma al via
Parte sabato 14 la decima
edizione della Fiera di settore
più importante dell'anno in
Italia
La kermesse potrà contare come sempre sulla partnership consolidata e ormai storica di APC–Associazione
Produttori Caravan e Camper, che rappresenta un comparto in salute che ha saputo reagire agli anni di crisi.
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.

Tag: salone del camper

Scelti i 4 Comuni del
turismo in libertà
I vincitori del bando 2019
saranno premiati al Salone del
Camper di Settembre
Tag: apc, salone del camper

Salone del Camper di
Parma 2018: gli speciali
Un video completo e dettagliato
e una serie di servizi
monografici su quello che c'era
da vedere alla Fiera di Parma
Tag: salone del camper, camperonline tv

La nona edizione del Salone
del Camper chiude con oltre
130 mila visitatori
Soddisfazione tra le aziende
espositrici
Tag: salone del camper, camperonline tv

Le altre news del settore
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A ulteriore conferma di questa tendenza, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di
veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica, nonché una significativa
selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.
I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di camper e caravan:
Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs,
Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, GiottiLine, Hymer, Hobby, Knaus
Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano,
XGO e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e
Volkswagen, presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali.
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Il padiglione 2, oltre a produttori ed allestitori di veicoli, ospiterà componentistica, accessori e tutte le
soluzioni tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà, oltre a una sezione
"Percorsi e Mete" dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza dedicata alla
pratica di sport outdoor quali bici e trekking.
“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori
d'eccellenza provenienti da tutta Italia. A conferma dell’unicità del Salone del Camper, la seconda fiera di
settore più importante d’Europa, si segnalano anche aree tematiche di approfondimento e networking: ad
esempio, l’area“Viaggi, Incontri e Racconti” che propone l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi
straordinari. In area esterna ai padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con
l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme
ai fedeli amici dell’uomo, giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti. Ci sarà anche una Food court
dedicata all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze
gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate.

Sono, queste, solo alcune delle proposte che il Salone del Camper 2019 ha in serbo per i suoi visitatori.
Appuntamento quindi al Salone del Camper di Parma, dal 14 al 22 Ottobre 2019.

107689

Tutte le news relative a Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri
ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate
10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma
10 Settembre 2019 Le novità Challenger dal Caravan Salon 2019
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FESTIVAL VALLI REATINE DOVE 2019

Vacanze attive e all’aria aperta: al via il
Salone del Camper
Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la più importante
manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà.
Tra aziende produttrici, consigli di viaggio e prelibatezze gourmand



di Sara Bovi

SFOGLIA LA GALLERY

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha appeso la racchetta al
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chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto salire tutta la famiglia e via, a bordo di un camper si è rifugiato
nei dintorni di Appenzell, in Svizzera. Ha utilizzato il mezzo come punto d’appoggio e ha trascorso le
giornate in mezzo alla natura. Tra passeggiate in montagna e bagni nei laghetti d’acqua gelata, lontano
da occhi indiscreti e con un’indipendenza che solo il camper può dare.
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Il grande tennista non è l’unico ad apprezzare il caravanning. I numeri parlano chiaro: nel 2018, di trenta
milioni di turisti che, tra giugno e agosto, hanno scelto di trascorrere una vacanza in Italia, ben un milione
e mezzo ha preferito l’autocaravan ad hotel e agriturismi. E negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il
1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, alla scoperta dei
tesori enogastronomici della penisola (fonte: APC – Associazione Produttori Caravan e Camper). Una
tipologia di viaggio che piace sempre di più, per svariati motivi: lo stare all’aria aperta, l’indipendenza,
l’autonomia e la praticità.
A chi è già un habitué ma anche a chi non ha mai fatto una vacanza di questo tipo si rivolge il Salone del
Camper, la più importante manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà (Fiere
di Parma, 14-22 settembre). Quella di quest’anno è la decima edizione. Un traguardo importante per
una manifestazione in continua crescita. Come d’altronde, lo è il settore di cui si occupa. Basti pensare che
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017 e che, ogni anno, sono circa
8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, con un aumento del 4,5% sul
2016 e la generazione di un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Il Conte II alla prova dell’Aula: «Io garante,
superiamo le liti»
Migranti, distribuzione e centri d’accoglienza:
così Roma tratta con l…
CORRIERETV

Leclerc trionfa a Monza, il
giro di pista con la Ferrari Il
video

Ogni anno, in Italia, sono quasi 9 milioni i turisti che visitano il Paese a bordo di
un camper

Il Salone del Camper è l’occasione per incontrare le principali aziende produttrici di camper e
caravan. Grandi gruppi 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, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat
Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Ma è anche lo spunto per conoscere tutte le novità
in merito a componenti, accessori, soluzioni tecniche e complementi adatti a rendere confortevole e
sicura la vacanza in libertà.
A rendere indimenticabile un viaggio, però, non è solo il mezzo di trasporto. Ci sono le mete, i percorsi,
107689

i tragitti da seguire, gli itinerari da scoprire. Per questo, al Salone del Camper, è prevista una sezione dal
titolo “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre sapere per una
vacanza esperienziale. Uno spazio, insomma, incentrato sugli sport outdoor, sulla bici e sul trekking e su
tutte quelle nuove forme di turismo attivo da vivere in mezzo alla natura. Non manca un’area dedicata
all’editoria specifica, alle guide, alle mappe e a tutti gli strumenti utili per i viaggiatori. Con qualche
chicca per i palati gourmand, invitati a percorrere “La strada dei sapori”, il segmento dedicato agli
itinerari enogastronomici. Infine, sono previste alcune aree tematiche di approfondimento e networking.
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Una di queste, dal titolo “Viaggi, Incontri e Racconti”, offre l’occasione di incontrare dal vivo scrittori e
testimoni di viaggi straordinari.
E per chi viaggia in compagnia di Fido, nessun problema: all’esterno dei padiglioni espositivi c’è la Camper
Arena con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato ai fedeli amici dell’uomo,
dove divertirsi con giochi e prove guidate, in compagnia di istruttori esperti. Prima di ripartire, tutti
insieme, per una nuova avventura.
Per info: SalonedelCamper.it
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Yescapa al Salone del Camper di Parma dal 14 al 22 settembre
(FERPRESS) – Milano, 9 SET – Yescapa , la principale piattaforma di camper sharing europea, sarà presente
per il secondo anno consecutivo al Salone del Camper di Parma, l’appuntamento per tutti gli appassionati del
turismo all’aria aperta che si svolgerà dal 14 al 22 settembre presso Fiere di Parma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.
L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it
Con una community di quasi 300mila utenti e più di 6.500 veicoli disponibili in tutta Europa, obiettivo di
Yescapa è non soltanto raccontare i vantaggi e le opportunità della sharing economy applicata al turismo in
libertà, ma anche consolidare la presenza in Italia avviando collaborazioni con i concessionari.
Durante il Salone del Camper, sarà presente Dario Femiani, Country Manager di Yescapa.
Per interviste e approfondimenti o – semplicemente – per un caffè, Yescapa sarà in fiera presso il Padiglione
02 – Stand M 052.
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Salone del camper 2019
Abruzzo

In: Emilia Romagna : Parma : Fiere Parma : Parma
Basilicata

Descrizione
La seconda più importante manifestazione europea del caravanning
e del turismo en plein air, alla quale partecipa la totalità dei
produttori europei di veicoli ricreazionali: è questo il Salone del
camper ospitato dal quartiere fieristico di Parma.

Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

Periodo: ATTENZIONE: La manifestazione si è tenuta in passato dal 8 al
16 settembre, non si sa se si terrà anche nell'anno in corso e in quali
date. Suggeriamo di verificare sul sito ufficiale della manifestazione.
Clicca qui per segnalare le nuove date »

Lazio
Liguria
Lombardia

Condividi su Facebook

Marche

Condividi su Google+

Molise

Sito Web: www.salonedelcamper.it
Piemonte

EVENTI TOP

Festa dell'uva

Sagre Emilia Romagna

12-15 set - Castenaso (…

Il Barbarossa

Festa del cactus

13-15 set - Medicina (BO) 13-15 set - Bologna (BO)
Mercato Europeo "Prodo… Festa dello Sport Amato…
13-15 set - Cervia (RA)

14 set - Fiorenzuola d'Ar…

4 zampe in azione - 11…

Festival del Gusto e del …

15 set - Piacenza (PC)

20-22 set - Riccione (RN)

Fashiondolls Convention

Parma International Mu…

21-22 set - Rimini (RN)

22-29 set - Parma (PR)

roBOt Festival

Festa della salute

25-26 set - Bologna (BO)

29 set - Bazzano (BO)

Cibus Tec - Industria Ali…

Rivivi il Medioevo

22-25 ott - Parma (PR)

8-9 set - Castell'Arquato…

Salone del camper

Gater Expo

8-16 set - Parma (PR)

11-13 set - Modena (MO)

Festa dell'uva

Festa dell'Uva

12-15 set - Castenaso (… 12-16 set - Castellarano…

Puglia

Salone del camper si svolge nel mese di settembre, visualizza le altre pagine
di Fiere: Fiere a settembre in tutta Italia, Fiere in Emilia Romagna oppure
le sole pagine di Fiere a Parma.

Sardegna

VUOI
COLLABORARE?
Proponi degli

Sicilia

Eventi e delle
schede Località»

Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria

Tutti gli Eventi della settimana a Parma e provincia:
Val d'Aosta

Festival del Prosciutto di Parma dal 6 al 15 settembre 2019 a Parma (PR)

Veneto

Palio di Parma dal 15 al 16 settembre 2019 a Parma (PR)
Fiere in Emilia Romagna della settimana:
Festa dell'uva dal 12 al 15 settembre 2019 a Castenaso (BO)
Sana dal 7 al 10 settembre 2019 a Bologna (BO)
Gater Expo dal 11 al 13 settembre 2019 a Modena (MO)
Cerca

Piacenza Teleradio - Mondoelettronica.net dal 15 al 16 settembre 2019 a
Piacenza (PC)
Fiera di argenta, campionaria regionale, 61° edizione dal 7 al 10
settembre 2019 a Argenta (FE)

Qualsiasi provincia
Tutti gli eventi
Qualsiasi mese
Cerca

Fiera di Parma

Tutte le Manifestazioni in Emilia Romagna in corso:

107689

HAI UN SITO WEB?
Seleziona regione

Visualizza Gratis
gli eventi sul tuo

Sagra del Pinzino e dell'Arrosticino dal 4 al 15 settembre 2019 a Ferrara
(FE)

sito!

Sagra del Pinzino e dell'Arrosticino - Gran Galà dell'Associazionismo
dal 4 al 15 settembre 2019 a Ferrara (FE)
Sagra del tartufo autunnale dal 29 agosto 2019 al 10 settembre 2019 a
Sant'Agostino (FE)
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Lunedí, 9 settembre 2019

Vega Editrice | Il Mondo dei Trasporti | MdT Annuario Trucks & Vans | Paolo Altieri
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Cerca

CITROEN / Al Salone del Camper con tre nuovi veicoli e
soluzioni per l'outdoor
Lunedí, 9 settembre 2019

Salone del Camper 2019, il countdown è già
cominciato. Fra cinque giorni, Parma Fiere aprirà i
battenti per l'edizione 2019 del conosciuto Salone del
Camper. Una rassegna che, ogni anno, espone veicoli
e presenta tante novità che riguardano professionisti e
semplici appassionati delle attività outdoor.
Citroen sarà presente con diverse novità che
cominciano a bollire e non aspettano altro che essere
presentate al pubblico.
Le tre soluzioni, firmate Citroen, per vivere l’outdoor in
maniera originale e confortevole, hanno tre nomi:
SpaceTourer The Citroënist Concept, Adria Matrix
Axess 670 SC e P.L.A. Siena 397. Veicoli progettati su base Citroën Jumper.
La seconda novità è la presentazione di nuovi, specifici servizi; tra essi, in particolare, l’assistenza
sugli equipaggiamenti della cella abitativa.

Compila il seguente modulo per ricevere la nostra newsletter:
Email

Nome

ISCRIVITI

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Commenti:
Commenti: 0

Ordina per Meno recenti
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Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Vega Editrice | Il Mondo dei Trasporti | MdT Annuario Trucks & Vans | Paolo Altieri | Contatti | Condizioni d'uso
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 REGISTRATI SU INDEXFOOD 

Il Buon Ricordo al Salone del
Camper di Parma


Pubblicato da indexfood_redazione
Follow @indexfood1



In Eventi



Login | Registrati

Il 6 Settembre 2019







INDEX NETWORK :

Search

Login
Nome utente

Password

Ricordami

Martedì 17 settembre alle 11.00 sarà presentata la Card
“Un ricordo goloso”

Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i

LOGIN

Iscriviti alla Newsletter !

suoi ristoratori e chef al Salone del Camper , la più importante era italiana del
settore. Lo spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato ogni

Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
dell'Agroalimentare.

giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà ai visitatori una sorta
di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni
saranno i ristoratori, a

ancati da esperti e testimonial dei vari territori. In

particolare, tutti i giorni alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon
Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un

Nome/Azienda

piacevole ricordo dell’evento, dato che ogni giorno saranno estratti a sorte 10
La tua Email
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piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

Fiera di Parma
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L’invito, da parte
di viaggiare lungo la

Presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e per le
finalità di cui alla presente informativa.

penisola, scoprendo

(richiesto)

dell’associazione, è

di pari passo tesori

ISCRIVITI ORA!

enogastronomici e
d’arte e storia. E per
invogliare
ulteriormente al
viaggio in Italia,
verrà rilasciata ai
visitatori la Card “Un
ricordo goloso” con
10 caselle, che dovrà essere completata con un bollino apposto da 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere (che
saranno distribuite solo durante il Salone il Camper) andranno poi
inviate alla Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o una cena
per due persone in uno dei locali associati, dove si degusterà il Menu del Buon
Ricordo.

Il MarketPlace di IndexFood
L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà
martedì 17 settembre alle 11.00 nello spazio u

ciale del Salone del Camper

 Tutti gli Annunci

“Viaggi Incontri e Racconti” nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità
e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di
CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per

 Prodotti & Servizi

imbandire la ra nata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i
più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio

 Cerco

immateriale dell’umanità.

 Offro

 Scambio di Merce

L’Unione Ristoranti del Buon
Ricordo salvaguarda e valorizza

 Cerco

dal 1964 le tante tradizioni e culture

 Offro

gastronomiche italiane,
accomunando sotto l’egida della

 Annunci di Lavoro

cucina del territorio (a quei tempi
negletta e scarsamente considerata)

 Cerco
 Offro

ristoranti e trattorie di campagna e
di città, da Nord a Sud. L’URBR è
stata la prima associazione selettiva

 Tutti i Prodotti

di imprenditori della ristorazione a
nascere in Italia. A caratterizzare
ciascun ristorante, e a creare fra

 Tutte le Aziende

loro un trait d’union, è oggi come
un tempo il suo piatto-simbolo
Ceramica artistica Solimene di Vietri
sul Mare su cui è e giata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti
perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora
antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute comincia a
tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il

Ultime Aziende nel
MarketPlace
hollandia karlovy vary sro
pubblicato il 9 Settembre 2019
da hollandia-karlovy-vary-sro

ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
06 Settembre 2019

Fiera di Parma

holle baby food gmbh
pubblicato il 9 Settembre 2019
da holle-baby-food-gmbh
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Vetrina commerciale
Shopping on-line
Immobili

Home

Salone del Camper 2019
Fiere di Parma - dal 14 al 22 settembre
Virtual Tour

La seconda più importante
manifestazione europea del
caravanning e del turismo en plein
air, alla quale partecipa la totalità
dei produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più importanti marchi
della componentistica e
dell’accessoristica, una significativa
selezione di carrelli tenda, tende,
verande, ed altre attrezzature per il
campeggio. Il tutto è accompagnato
da una sezione dedicata al turismo,
che consente di fruire di spunti e
suggestioni innovative e da una
nutrita presenza di prodotti editoriali
in grado di indirizzare, consigliare,
guidare esperti e nuovi estimatori di
questo life-style.

Guida al turista
Parma in tavola
Ristoranti
Alberghi
B & B e Agriturismi
Parma by night

Cinema
Teatro
Musica
Arte
Incontri
Libri
Fiere
Il culto a Parma

Orario
dalle 9.30 alle 18.00
Ingresso a pagamento. Gratuito bambini fino a 12 anni e disabili con
accompagnatore.
Per informazioni
Tel: +39 05219961
ilsalonedelcamper@fiereparma.it

Per i più piccoli
Feste e sagre
Sport

Per maggiori informazioni:
www.salonedelcamper.it
turismo.comune.parma.it

Fitness
Parma notizie
Calendario eventi

Servizi di utilità
Link della città
Altri link
Finanza on-line
Numeri utili
Assicurazioni

Chi siamo
Pubblicità
Help
Collabora con noi
Note legali
Credits
Mappa del sito
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FRANCOFORTE

Home » Fashion Wheels » Curiosità » Yescapa Al Salone Del Camper Di Parma

Yescapa al Salone del Camper di Parma

Articoli correlati

Di Francesco Forni
6 settembre 2019

Fiera di Parma

Yescapa, la principale piattaforma di camper sharing
europea, sarà presente per il secondo anno consecutivo al
Salone del Camper di Parma, l’appuntamento per tutti gli
appassionati del turismo all’aria aperta che si svolgerà dal

1

Lamborghini Super
Trofeo, al
Nurburgring Galbiati
e Postiglione
tornano al…
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14 al 22 settembre presso Fiere di Parma.
7



Jaguar I-Pace:
0

Community di quasi 300mila utenti e più di 6.500
veicoli
Con una community di quasi 300mila utenti e più di 6.500
veicoli disponibili in tutta Europa, obiettivo di Yescapa è non
soltanto raccontare i vantaggi e leopportunità della
sharing economy applicata al turismo in libertà, ma anche
consolidare la presenza in Italia avviando collaborazioni
con i concessionari.

ride nire il

2

signi cato di auto,
anche sul dizionario



Lamborghini vince il
campionato GT

3

World Challenge
Europe e domina…
Mercedes-AMG One

Durante il Salone del Camper, sarà presente Dario Femiani,
Country Manager di Yescapa.

in ritardo: le prime

4

consegne nel 2021



Altair Enlighten
Award, altro premio

5

per Ferrari Porto no
Next



Iscriviti alla Newsletter
Email*
Inserisci la tua email

Ultima modifica: 9 settembre 2019
Quando invii il modulo, controlla la tua inbox
per confermare l'iscrizione

Iscriviti

Foto & Video



Ferrari 812 GTS, 800
cavalli per la spider di
serie più potente sul
mercato | VIDEO



Ferrari F8 Spider, 720
cavalli a cielo aperto |
VIDEO



Rientro dalle ferie,
quattro App per pulire
l’auto a domicilio e
senza inquinare

Fiera di Parma
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Obiettivo Pistoia sbarca al Salone del Camper
di Parma
dimensione font  

Stampa

Email

La Fiera del Camper a Padova

Prima uscita del neo progetto fuori dalla
Toscana
PISTOIA - Dal 14 al 22 settembre Obiettivo Pistoia sbarca con un proprio stand interamente
personalizzato a Il Salone del Camper di Parma, la manifestazione di riferimento per tutti gli
appassionati del settore, dove è possibile trovare dai veicoli più recenti fino alle tende e alle
attrezzature per il campeggio, tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della
tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora.
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 i neofiti dell’abitar viaggiando.
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 di scrittori e testimoni di viaggi straordinari che racconteranno le loro
esperienze.

107689

Per il neo progetto Obiettivo Pistoia, di cui il soggetto attuatore è un'ATI (associazione temporanea di
imprese) costituita da tre enti, il Consorzio turistico città di Pistoia (che ne è il capofila),
il Consorzio APM per la montagna pistoiese, Toscana Turismo e Congressi, che si propone
la valorizzazione di Pistoia e il suo territorio come destinazioni turistiche attrattive per i nuovi “city
users”, è la prima vera occasione di valicare i confini regionali e cominciare a farsi conoscere.
Obiettivo Pistoia è promosso da Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Pistoia, e
finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio di
Pistoia e Comune di Pistoia.

Fiera di Parma
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Saranno presenti:
ATI Obiettivo Pistoia (Consorzio Turistico Città di Pistoia, Consorzio APM – Abetone, Pistoia,
Montagna P.se e Toscana Turismo e Congressi);
Fondazione Pistoia Musei
Parco di Pinocchio con Villa Garzoni
Pistoia Sotterranea e Museo S.M.I.
Villa Cappugi**** (Hotel 4 stelle)
Ristorante La Degna Tana
Camping**** Barco Reale
Mati 1909 (vivaio e cultura del verde a Pistoia)
Fondazione Marino Marini

La presenza di Pistoia non consta semplicemente in visibilità, ma anche in attività di interazione con i
visitatori, come le degustazioni dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche del territorio e
i laboratori per grandi e piccoli.
All'interno dello spazio espositivo verranno organizzati momenti di assaggi di birra artigianale, vino,
cioccolato, confetti pistoiesi, prodotti di panificio artigianale, etc, e per grandi e piccoli ci saranno
anche moltissime attività: i laboratori didattici dedicati ai ragazzi e alle famiglie organizzati dai poli
museali, il laboratorio del Vivaio Mati studiato ad hoc per i bambini, un laboratorio di ceramica e
creta a cura di Pistoia Sotterranea e infine, per gli amanti della storia, i preziosi reperti dei Rifugi e
Museo S.M.I. della montagna pistoiese in mostra.
Presso lo stand saranno consegnati tutti i materiali grafici che sono stati presentati alla conferenza
stampa di “inaugurazione” del progetto Obiettivo Pistoia: materiali che posizionano Pistoia come
“territorio experience”, con tante cose da vedere e visitare, ma soprattutto da vivere e di cui fare
esperienza in prima persona.
La fiera sarà anche occasione per arricchire un database di contatti: a tal fine è stato creato un
carnet di promozioni da consegnare ai visitatori che vorranno rilasciare i propri dati per ricevere
newsletter promozionali del territorio.

Le aziende interessate a partecipare nell’ambito dello stand possono ancora contattare il
numero 331 635 0119 e la mail info@obiettivopistoia.it.

Tweet

Mi piace 1

Pubblicato in Pistoia
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questo articolo è stato offerto da:
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ASTE

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

09 settembre 2019

Lunedì 9
Cinema Astra arena estiva Via
Rondizzoni, 1 Alle 21.15
proiezione del film Sarah &
Saleem. Ingresso euro 7,00;
ridotto anziani, studenti universitari
e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso
di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Scegli una città

Martedì 10

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cinema Astra arena estiva Via Rondizzoni, 1 Alle 21.15 proiezione del film L’urlo,
di Francesco Barilli con Luca Magri. Ingresso gratuito. In caso di maltempo le
proiezioni si terranno nella sala interna.

a Parma

Parma
Scegli un tipo di locale
TUTTI

Cerca

NECROLOGIE

Mercoledì 11
Parma Cittàdella Musica Parco della Cittadella Alle 21.00 Salmo in concerto con
il suo Playlist summer tour. Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita
Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì
dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni www.parmacittadellamusica.it
Ricerca necrologi pubblicati »
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Musica in Castello 2019 Fontanellato Alle 21.30 davanti alla Rocca Sanvitale
Simone Cristicchi in concerto, Abbi Cura di Me Tour. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà in Teatro Comunale. Ingresso libero. Per informazioni

Fiera di Parma

Pag. 35

Data

09-09-2019

Pagina
Foglio

2/5

WhatsApp 348.1234317 - info@piccolaorchestraitaliana.it
Giovedì 12
Parma Cittàdella Musica Parco della Cittadella Alle 21.00 Antonello Venditti in
concerto con il suo Sotto il segno dei pesci tour. Biglietti in prevendita sul circuito
e punti vendita Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da
lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni
www.parmacittadellamusica.it
Venerdì 13

IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community

Storiebrevi

Premi letterari

Giardini Gourmet Dalle 19.00 percorsi di degustazione gastronomica in cui
vengono aperte le porte di giardini e svelati luoghi nascosti con musica e buon
cibo: Palazzo Bossi Bocchi (strada al Ponte Caprazucca, 4), Palazzo Soragna
(Via Farini, 37) e Palazzo Pallavicino (Cortile d’onore, Piazzale Santafiora, 7).
Costo per persona euro 45,00 più prevendita. Prevendita biglietti sul circuito
Vivaticket. Per informazioni www.parmacityofgastronomy.it
ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 18.00 street food; dalle 21.30
in P.le Corridoni musica con Pensieri positivi, official Tribute band di Jovanotti.
Dalle 17.00 alle 24.00 market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni
handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri prodotti
gastronomici.
Sabato 14
Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a Dalle 9.30
alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e
del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni
www.salonedelcamper.it
Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00
L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di
Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle
16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta
dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00
per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.
Per informazioni tel. 0521607791.
Fiera del fungo di Borgotaro Igp Centro storico di Borgotaro Durante la giornata
mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street
food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per
informazioni tel. 052596796.
Eventi al Museo del Prosciutto Museo del Prosciutto - Langhirano In occasione
del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e
ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e
laboratori. Alle 11.00 e 17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul
sito www.museidelcibo.it

107689

Festival del Prosciutto: Finestre aperte I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per
assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul
sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com
Ortocolto Villa Pallavicino – Busseto Dalle 10.00 al tramonto manifestazione con
fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della biodiversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e operatori
d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e
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dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e
culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre,
alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e
animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.
ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 12.00 street food; Festa del
vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata al costo di 7 €, per
ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 24.00 market
dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende
agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.
Settembre collecchiese Collecchio Dalle 16.00 cerimonia di apertura con il
Complesso Musicale Città di Collecchio. Mercato della Croce, luna park e dalle
21.00 in Piazza Europa il Concerto della Croce Dal bel canto alla tradizione, con
gli Allievi del Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma, coordinatrice musicale Donatella
Saccardi e con la partecipazione del M° Romano Franceschetto (in caso di
maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Crystal).
Tramonto DiVino Corte Rocca di Fontanellato Centinaia di assaggi di vini e cibi
tipici concentrati in una sola serata, protagonisti prodotti e vini Dop e Igp
dell’Emilia-Romagna. Ticket d’ingresso euro 20,00. Il ticket comprende la Guida
Emilia Romagna da bere e da mangiare, un calice per le degustazioni con
marsupio e un carnet di assaggi prodotti della gastronomia, mentre la
degustazione dei vini è libera. L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef
nell’Isola dei protagonisti richiederà un ticket supplementare del costo di euro
3,00. Per informazioni www.emiliaromagnavini.it Inoltre, spazio bimbi a tema
"Maghi e Streghe" dalle 19.00 alle 22.30 in Rocca, su prenotazione tel.
0521829055.
Domenica 15
Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a Dalle 9.30
alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e
del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni
www.salonedelcamper.it
Giornata europea della Cultura ebraica Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4
Dalle 9.30 alle 10.30 speciale apertura della Sinagoga con visita guidata.
Biblioteca Palatina – Palazzo della Pilotta, Parma
Alle 10.00 apertura della Giornata e inaugurazione della mostra di manoscritti e
stampati della collezione De Rossi. Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4
Alle 11.30 Cerimonia di rientro del Sefer Torah kasher. Sinagoga e Museo
Ebraico Fausto Levi di Soragna Alle 16 apertura al pubblico e visita guidata
speciale a cura di Roberta Tonnarelli.
Dalle 16.30 alle 18.30 visite libere e animazione musicale e produzione del
docufilm Se lo vorrete, non sarà un sogno, a cura di Alan Baumann. Teatro
Farnese – Palazzo della Pilotta, Parma
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Alle 21.00 L’albero dei sogni con il Balletto di Roma, musiche di Riccardo
Joshua Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Tutti gli eventi sono
ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni:
prenotazioni@museoebraicosoragna.net
Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 16.00 Csac
raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia
di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi
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usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per
informazioni tel. 0521607791.
Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P. Centro storico di Borgotaro Durante la
giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand
gastronomici, street food. Programma dettagliato sul sito
www.sagradelfungodiborgotaro.it Per
Mercatino dell’Antiquariato e Fiera del Vinile Fontanellato Durante la giornata
attorno alla Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti d’antichità,
modernariato e vintage e Fiera del Vinile. Per informazioni tel. 0521829055.
Ortocolto Villa Pallavicino – Busseto Dalle 9.00 al tramonto manifestazione con
fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della biodiversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e operatori
d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e
dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e
culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre,
alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e
animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.
Eventi al Museo del Prosciutto Museo del Prosciutto - Langhirano In occasione
del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e
ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e
laboratori. Alle 11.00 e 17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul
sito www.museidelcibo.it
Festival del Prosciutto: Finestre aperte I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per
assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul
sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com
ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 12.00 street food; Festa del
vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata al costo di 7,00 €,
per ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 22.00
market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle
aziende agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.
Settembre collecchiese: porte aperte al Ferlaro Ceramica del Ferlaro - strada
Burbelles, Collecchio Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 visite
guidate gratuite al laboratorio. Per informazioni tel. 0521805348.
Mont’art - Arte nel Borgo Montechiarugolo Mostra concorso degli artisti, pittori,
scultori e fotografi nelle vie del borgo (fino al 12 settembre è possibile iscriversi
per esporre le proprie opere d’arte, per informazioni: montartinfo@gmail.com).
Inoltre, laboratorio creativo per bambini, performance live di street art, pranzo
con l’arte a cura dell’Associazione ANSPI Don Lazzero, concerto in chiesa di
musica barocca per organo e violino. A fine giornata la proclamazione degli
artisti vincitori delle varie categorie. In caso di maltempo la manifestazione sarà
rinviata a domenica 22 settembre.
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Domenica MAGIrocCA Rocca Sanvitale a Fontanellato Alle 15.30 visita animata
in castello con magici personaggi e dolce saluto finale per i più piccoli.
Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.
Viaggio di un boccone Museo del Prosciutto - Langhirano Alle 18.00, in
occasione del Festival del Prosciutto, laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai
12 anni. Attraverso una narrazione abbinata a immagini e a veri e propri
esperimenti, viene proposto ai bambini un viaggio alla scoperta della strada che
un boccone di cibo compie all’interno del loro corpo. I bambini, tutti insieme,
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cercheranno di ricostruire una modello di questo percorso partendo da materiale
povero e di riciclo, utilizzando la loro fantasia insieme a una giusta dose di rigore
scientifico. Un modo per conoscere e per conoscersi. Laboratorio gratuito per
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00
per tutti. Prenotazione obbligatoria presso IAT Parma tel. 0521218889. Per
informazioni www.museidelcibo.it
MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
14 APRILE – 29 SETTEMBRE
[In]accessibile – Storie degli Abissi Ape Parma Museo - Via Farini, 32/a Mari di
Sicilia: reale vs virtuale. Aperta martedì dalle 14.30 alle 17.30; da mercoledì a
domenica dalle 10.30 – 17.30. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 8,00
under 35, over 65, diversamente abili e gruppi di almeno 10 persone; Unipr euro
4,00; gratuito per scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, under
18, guide turistiche e giornalisti. Per informazioni tel. 0521257337 www.inaccessibile.it
1 – 15 SETTEMBRE
La lettera in corpo Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2 In mostra
le opere dell'artista parmigiana Francesca Dosi. Inaugurazione sabato 31
agosto alle 18.00. Aperta mercoledì dalle 15.30 alle 19.30; giovedì dalle 10.00
alle19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 21.00; domenica dalle 10.00 alle
19.30. Ingresso gratuito.
7 – 29 SETTEMBRE
Boschi fatati. Boschi scolpiti Ex Oratorio San Quirino – Strada Ospizi Civili In
mostra le fotografie di Marco Fallini. Inaugurazione sabato 7 settembre alle
11.00. Aperta martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30; venerdì dalle 16.00 alle
19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
Ingresso gratuito. Sabato 14 settembre alle 18.00 l'autore dialoga con il
professor Alberto Reggianini dell’Accademia delle Belle Arti; sabato 21
settembre alle 18.00 l’autore dialoga con il pubblico.
6 – 15 SETTEMBRE
Una raccolta d'arte ritrovata in anteprima a Parma Ape Parma Museo - Via
Farini, 32/a In mostra oltre 130 pezzi, di artisti tra cui Monet, Picasso, Gauguin,
Renoir e Magritte, provenienti da una collezione privata di grande fascino, riuniti
ed esposti al pubblico per la prima volta insieme. Aperta dalle 10.00 alle 18.00.
Ingresso gratuito.
6 AGOSTO – 27 SETTEMBRE
Mono LaZona - Centro Cinema Lino Ventura, Via D’Azeglio 45/D In mostra le
opere dell’illustratrice Isabella Bersellini. Aperta da lunedì a giovedì dalle 9.00
alle 19.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per
informazioni tel. 0521031041.
FINO AL 29 SETTEMBRE
1968. Un anno Csac archivio museo – Abbazia di Valserena località Paradigna
Un anno chiave della storia del Novecento, restituito attraverso un’indagine
all’interno
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FINO ALL’ 1 DICEMBRE
Madri eterne Museo d’Arte Cinese ed Etnografico - Viale San Martino, 8 Un
viaggio intorno al mondo attraverso le rappresentazioni della maternità. Aperta al
pubblico da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso (comprensivo
di esposizione permanente) euro 3,00; under 18 euro 1,50. Per informazioni tel.
0521257337.
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Vacanze attive e all’aria aperta: al via il Salone del Camper
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Vacanze attive e all’aria aperta:
al via il Salone del Camper
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Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la più importante
manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà. Tra aziende
produttrici, consigli di viaggio e prelibatezze gourmand

IN EVIDENZA

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha
appeso la racchetta al chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto salire tutta la famiglia e
via, a bordo di un camper si è rifugiato nei dintorni di Appenzell, in Svizzera. Ha
natura. Tra passeggiate in montagna e bagni nei laghetti d’acqua gelata, lontano da
occhi indiscreti e con un’indipendenza che solo il camper può dare.

Lifestyle
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107689

utilizzato il mezzo come punto d’appoggio e ha trascorso le giornate in mezzo alla

Il grande tennista non è l’unico ad apprezzare il caravanning. I numeri parlano chiaro:
nel 2018, di trenta milioni di turisti che, tra giugno e agosto, hanno scelto di
trascorrere una vacanza in Italia, ben un milione e mezzo ha preferito
l’autocaravan ad hotel e agriturismi. E negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il 1°
maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale,
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svariati motivi: lo stare all’aria aperta, l’indipendenza, l’autonomia e la praticità.
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A chi è già un habitué ma anche a chi non ha mai fatto una vacanza di questo tipo si
rivolge il Salone del Camper, la più importante manifestazione italiana dedicata al
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Caravanning e al Turismo in Libertà (Fiere di Parma, 14-22 settembre). Quella di
quest’anno è la decima edizione. Un traguardo importante per una manifestazione in
continua crescita. Come d’altronde, lo è il settore di cui si occupa. Basti pensare che
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017 e che,
ogni anno, sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il
nostro Paese, con un aumento del 4,5% sul 2016 e la generazione di un fatturato
complessivo di 2,6 miliardi di euro.
Ogni anno, in Italia, sono quasi 9 milioni i turisti che visitano il Paese a bordo di un
camper
Il Salone del Camper è l’occasione per incontrare le principali aziende produttrici di
camper e caravan. Grandi gruppi 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, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller
Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat
Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Ma è anche lo spunto per
conoscere tutte le novità in merito a componenti, accessori, soluzioni tecniche e
complementi adatti a rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.
A rendere indimenticabile un viaggio, però, non è solo il mezzo di trasporto. Ci
sono le mete, i percorsi, i tragitti da seguire, gli itinerari da scoprire. Per questo, al
Salone del Camper, è prevista una sezione dal titolo “Percorsi e Mete” dedicata alle
destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre sapere per una vacanza
esperienziale. Uno spazio, insomma, incentrato sugli sport outdoor, sulla bici e sul
trekking e su tutte quelle nuove forme di turismo attivo da vivere in mezzo alla
natura. Non manca un’area dedicata all’editoria specifica, alle guide, alle mappe e
a tutti gli strumenti utili per i viaggiatori. Con qualche chicca per i palati gourmand,
invitati a percorrere “La strada dei sapori”, il segmento dedicato agli itinerari
enogastronomici. Infine, sono previste alcune aree tematiche di approfondimento e
networking. Una di queste, dal titolo “Viaggi, Incontri e Racconti”, offre l’occasione
di incontrare dal vivo scrittori e testimoni di viaggi straordinari.
E per chi viaggia in compagnia di Fido, nessun problema: all’esterno dei padiglioni
espositivi c’è la Camper Arena con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno
spazio dedicato ai fedeli amici dell’uomo, dove divertirsi con giochi e prove guidate, in
compagnia di istruttori esperti. Prima di ripartire, tutti insieme, per una nuova
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avventura.
Per info: SalonedelCamper.it
Articolo originale tratto da: https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/vacanzeattive-famiglia-parma-salone-del-camper-native-adv/
Autore:
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DOVE ANDARE

Vacanze attive e all’aria aperta: al via il
Salone del Camper
Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la più importante
manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà.
Tra aziende produttrici, consigli di viaggio e prelibatezze gourmand



di Sara Bovi
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SFOGLIA LA GALLERY

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha appeso la racchetta al
chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto salire tutta la famiglia e via, a bordo di un camper si è rifugiato
nei dintorni di Appenzell, in Svizzera. Ha utilizzato il mezzo come punto d’appoggio e ha trascorso le
giornate in mezzo alla natura. Tra passeggiate in montagna e bagni nei laghetti d’acqua gelata, lontano
da occhi indiscreti e con un’indipendenza che solo il camper può dare.
Il grande tennista non è l’unico ad apprezzare il caravanning. I numeri parlano chiaro: nel 2018, di trenta
milioni di turisti che, tra giugno e agosto, hanno scelto di trascorrere una vacanza in Italia, ben un milione
e mezzo ha preferito l’autocaravan ad hotel e agriturismi. E negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il
1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, alla scoperta dei
tesori enogastronomici della penisola (fonte: APC – Associazione Produttori Caravan e Camper). Una
107689

tipologia di viaggio che piace sempre di più, per svariati motivi: lo stare all’aria aperta, l’indipendenza,
l’autonomia e la praticità.
A chi è già un habitué ma anche a chi non ha mai fatto una vacanza di questo tipo si rivolge il Salone del
Camper, la più importante manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà (Fiere
di Parma, 14-22 settembre). Quella di quest’anno è la decima edizione. Un traguardo importante per
una manifestazione in continua crescita. Come d’altronde, lo è il settore di cui si occupa. Basti pensare che
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017 e che, ogni anno, sono circa
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8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, con un aumento del 4,5% sul
2016 e la generazione di un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Ogni anno, in Italia, sono quasi 9 milioni i turisti che visitano il Paese a bordo di
un camper

Il Salone del Camper è l’occasione per incontrare le principali aziende produttrici di camper e
caravan. Grandi gruppi 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, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat
Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Ma è anche lo spunto per conoscere tutte le novità
in merito a componenti, accessori, soluzioni tecniche e complementi adatti a rendere confortevole e
sicura la vacanza in libertà.
A rendere indimenticabile un viaggio, però, non è solo il mezzo di trasporto. Ci sono le mete, i percorsi,
i tragitti da seguire, gli itinerari da scoprire. Per questo, al Salone del Camper, è prevista una sezione dal
titolo “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre sapere per una
vacanza esperienziale. Uno spazio, insomma, incentrato sugli sport outdoor, sulla bici e sul trekking e su
tutte quelle nuove forme di turismo attivo da vivere in mezzo alla natura. Non manca un’area dedicata
all’editoria specifica, alle guide, alle mappe e a tutti gli strumenti utili per i viaggiatori. Con qualche
chicca per i palati gourmand, invitati a percorrere “La strada dei sapori”, il segmento dedicato agli
itinerari enogastronomici. Infine, sono previste alcune aree tematiche di approfondimento e networking.
Una di queste, dal titolo “Viaggi, Incontri e Racconti”, offre l’occasione di incontrare dal vivo scrittori e
testimoni di viaggi straordinari.
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E per chi viaggia in compagnia di Fido, nessun problema: all’esterno dei padiglioni espositivi c’è la Camper
Arena con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato ai fedeli amici dell’uomo,
dove divertirsi con giochi e prove guidate, in compagnia di istruttori esperti. Prima di ripartire, tutti
insieme, per una nuova avventura.
Per info: SalonedelCamper.it
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Citroen alla kermesse parmense
Seleziona lista (o più di una):
Dal 14 al 22 settembre è in programma la decima edizione del Salone del Camper presso la Fiera di Parma,
la più importante manifestazione italiana, seconda a livello europeo, nel settore del caravanning e del
turismo en plein air.
Citroën è presente alla manifestazione con tre soluzioni per vivere l’outdoor in maniera originale e

News
Test Drive
Saloni

confortevole: SpaceTourer The Citroënist Concept, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC e P.L.A. SIENA 397,
entrambi su base Citroën Jumper.

Interviste

In aggiunta, Citroën presenta servizi specifici tra cui, in anteprima, l’assistenza sugli equipaggiamenti della
cella abitativa.

Iscriviti

Il grande interesse per il Salone del Camper è motivato da un mercato dei camping car in crescita in
Europa (+4% di immatricolazioni a fine giugno rispetto allo stesso semestre 2018). I principali fattori che
contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di veicoli sono la maggiore consapevolezza ambientale,
la versatilità e la libertà di movimento.

Articoli recenti
Citroen al Salone del Camper di Parma 2019

La Marca Citroën ha contribuito fortemente alla crescita del mercato dei camping car registrando nel 2018

Nuova Gamma Yamaha ATV 2020

un incremento del 71% delle immatricolazioni di quei veicoli della sua gamma ideali per diverse

Nasce la nuova Smart

trasformazioni per il tempo libero. In particolare, Citroën SpaceTourer e Jumper sono i principali artefici di
questa crescita.

Porsche svela la Taycan
Lamborghini svela la Sian

In Italia, nel mercato dei camping car che ha registrato una leggera flessione nei primi sei mesi del 2019
107689

(-2% rispetto allo stesso semestre 2018) Citroën consolida la terza posizione.
Al Salone del Camper 2019, Citroën espone sul suo stand tre soluzioni differenti per vivere l’outdoor in
maniera originale e confortevole.
La prima è SpaceTourer The Citroënist Concept, un van moderno e dalla forte personalità, ispirato dal
desiderio di libertà e di condivisione.
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Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza limiti, restando sempre
connessi.
SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una Marca popolare, che da sempre si
pone l’obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l’evasione. Rappresenta il dinamismo Citroën,
esteso anche nel segmento dei camping car.
Il nome è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di
carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di camping
car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl.
Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio,
connesso.
Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist
Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero.
Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di
movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi. Il posto di guida riprende tutte
le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort®, spaziosità a
bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di connettività, come ad esempio: l’Head up Display a
colori, l’Active Safety Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen…
Robusto e pratico, SpaceTourer The Citroënist Concept può contare sull’altezza dal suolo rialzata e sulla
trasmissione integrale, disinseribile, realizzata dal partner Automobiles Dangel per uscire dai sentieri
battuti, in qualunque stagione e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, mantenendo
inalterato il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di SpaceTourer. La motorizzazione BlueHDi 150
S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento.
Dall’aspetto conviviale e nato per viaggiare, SpaceTourer The Citroënist Concept è totalmente allestito per
vivere il quotidiano in libertà rimanendo sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato da
Pössl, 1° costruttore europeo di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un vero camping
car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l’avventura. La trasformazione Campster by Pössl, con
tetto rialzabile, integra una grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo interno una zona per
dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica posta sopra all’abitacolo, possono dormire
due persone. Di giorno invece, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e permette
di stare in piedi.
Su SpaceTourer The Citroënist Concept si può anche lavorare, grazie a un mobiletto multimediale pratico
e modulabile, che integra un piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. I sedili anteriori girevoli
creano uno spazio estremamente conviviale attorno al tavolo e allo schermo.
Per potenziare le sue caratteristiche di concept dal design funzionale, SpaceTourer The Citroënist
Concept adotta un raffinato abbinamento cromatico bianco e nero. All’esterno il trattamento esterno è
bicolore con un motivo specifico e vetri laterali oscurati per la parte superiore, un bianco luminoso per la
parte inferiore. La linea di luce orizzontale del veicolo è sottolineata da un profilo Rosso. Gli interni sono
caratterizzati da diversi elementi colorati in rosso che richiamano il profilo della carrozzeria esterna.
La libertà di movimento è potenziata dall’esclusivo modello di bici «Rider The Citroënist by Martone»,
sviluppato in collaborazione con Martone, che riprende i codici stilistici del concept. Per poter trasportare
due modelli di bici, SpaceTourer The Citroënist Concept prevede al suo interno una doppia rotaia
posizionata sul fondo, tra il mobiletto multimediale e i sedili posteriori. La bici è ordinabile on line su
www.lifestyle.citroen.com insieme agli altri prodotti derivati «The Citroënist».
La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è ADRIA MATRIX AXESS 670 SC, realizzato in
107689

collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140 S&S.
Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di
larghezza e 2,810 metri di altezza esterna. L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e
spazioso, caratterizzato da sedili guida “captain chair” girevoli completamente e integrati nella dinette,
un’ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta
qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione è completata da Cruise Control con
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limitatore di velocità, Intelligent Traction Control, Climatizzatore manuale, sistema controllo pressione
pneumatici, Quadro strumenti cromato e Chiusura centralizzata.
Il prezzo al pubblico del camper ADRIA MATRIX AXESS 670 SC è a partire da 53.500 €
Il Salone parmense rappresenta anche l’occasione per la presentazione della realizzazione di P.L.A.
Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da quest’anno commercializza i veicoli sul
mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del GIOTTILINE Siena 397 sviluppato su base Jumper
Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio
abitativo interno, frutto della lunga esperienza dell’azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla
zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. L’allestimento interno prevede,
tra l’altro, sedili guida “captain chair” girevoli completamente e regolabili in altezza, un’ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata di
numerose soluzioni salvaspazio. L’equipaggiamento si completa con Vetri elettrici, Cruise Control,
Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni rinforzate, Volante in pelle, Start&stop e
chiusura centralizzata cabina con telecomando. Optional il nuovo e completo Navigatore Alpine.
Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4 posti letto.
Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €
Entrambi i camper esposti sullo stand sono equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S, abbinato a
cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di
erogare una potenza massima di 103 Kw e una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri/minuto.
In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro
6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a 1.750
giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su questa motorizzazione garantisce una
grande silenziosità di funzionamento che contribuisce al confort di marcia.
I servizi per i Clienti Citroën
Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da Citroën che
comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Citroën Jumper.
I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale disponibile
7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o elettrico; Soccorso sul
posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno; Costi di trasporto;
Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero del veicolo riparato o
rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva
manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Citroën, una rete di
assistenza capillare presente in Europa, in Eurasia e in Maghreb con oltre 6.500 Riparatori Citroën.
L’Assistenza è valida per tutte le domande riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa.
I Servizi di Estensione di garanzia Citroën Jumper prevedono: l’estensione della garanzia costruttore fino
a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo speciale riservato ai clienti Camper
Citroën con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita; la manutenzione semplice,
programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti;
manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni
150.000 km (o 10 anni).
Bruno Allevi
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Il Buon Ricordo al Salone del Camper di Parma

BLOG

da 15 ore su www.tigulliovino.it

Mariella Belloni Martedì 17 settembre alle 11.00 sarà presentata la Card “Un ricordo goloso”Dal
14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Lo
spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà... [...leggi]
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Il mio problema con Greenpeace
L’immagine irrompe sullo schermo con tutta la sua brutalità. Un pugno
di temerari con un piccolo gommone cerca di interferire con le
operazioni di una baleniera. Si vede, nel filmato [...]

aglio alimentare bianco brodo
burro cantina cioccolato classico
cottura degustazione di dolci farina

formaggio forno frutta fuoco

ingredienti internazionale

italiana latt mescolare mescolate
mozzarella naturale noce padella panna
parmigiano pentola pizza pomodori
prosciutto reggiano

ricetta

ricette ricotta riso risotto ristorante
sala salsa servizio sugo temperatura torta

verdure

vini zona zucchero

dal 17 July 2014 su:
www.ricettede..
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Torta salata di
melanzane e
pomodoro
Oggi vi proponiamo
una ricca torta salata,
giocata sul
canovaccio classico
delle melanzane alla
parmigiana.
Accompagnata da
un insalata mista
può rappresentare
un buon secondo
piatto per una [...]
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Citroen, protagonista al Salone del Camper 2019

Ok
viaggi - 07/09/2019 21:53 - viagginews.blogspot.com

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la decima edizione del Salone del
Camper dove Citroen promette di essere tra le protagoniste
indiscusse.
Il mercato dei camping car sta vivendo un periodo d’oro, come
sottolineato dallacrescita registrata in Europa, capace di segnare un
+4% di immatricolazioni a fine giugno 2019, rispetto allo stesso
semestre dello scorso anno.
Questo successo ha sviluppato negli appassionati un forte... Continua
a leggere
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⇧ Chiudi le notizie correlate
Salone del Camper: va in scena un turismo sostenibile
in più rispetto al 2017. Lo stesso trend delle immatricolazioni è positivo anche in altri Paesi
europei come la Germania, la Francia e il Regno Unito. Un successo? Certamente sì, se si
considera che il mondo del caravan è ...

Salone del Camper 2019, edizione da record
di Parma dal 14 al 22 settembre prossimi con tutte le novità dei produttori europei di veicoli
ricreazionali al gran completo ...

Nuova Nissan Juke
2020: a settembre
anche ibrida plug-in
Meryl Streep, le
avances (respinte)
di Dustin…
Julia Michaels A
Milano Nel 2019
Dopo Le…
Fiorella Mannoia E
Paola Turci In
Concerto Insieme…

Il comitato editoriale del Salone del libro: “Il Salone è antifascista
perché è democratico”
Valeria Parrella del Comitato editoriale del Salone del libro esprime la posizione del gruppo
di consulenti del direttore Nicola Lagioia con un'intervista esclusiva a Fanpage.it in cui
sottolinea la natura antifascista del programma della ...

Moto2, Ad Austin La
Pattuglia Italiana
Perde Pezzi Ma…

Quanto rende la sostenibilità? Al via il Salone del Risparmio
grandi protagonisti del mercato, ma anche tra i piccoli risparmiatori. Il Salone del Risparmio,
organizzato da Assogestioni e giunto alla decima edizione, si apre stamattina al MiCo e prova
a fare ...

Risparmio, quanto rende la sostenibilità: al via il Salone Lo speciale
dell’Economia in edicola lunedì
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internazionale del risparmio gestito che approda a Milano da marted? 2 aprile e per tre giorni.
? la novit? che troverete tra le pagine del prossimo numero dell’Economia, il settimanale
economico del Corriere della ...

C4 Cactus Origins: la limited celebra il centenario Citroen
di retromarcia, Citroen Connect Nav DAB, Mirror Screen e Connect Box, fari fendinebbia con
funzione Cornering Light. Tetto in vetro panoramico e ruota - o ruotino - di scorta, sono
invece disponibili come optional in base al motore. ...
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Turismo in libertà, dove vanno gli italiani in camper

Ok
viaggi - 07/09/2019 21:53 - viagginews.blogspot.com

Dal 14 al 22 settembre, a Parma, va in scena il Salone del Camper.
Yescapa, la piattaforma di camper sharing, ha analizzato le
prenotazioni degli italiani per scoprire le tendenze di viaggio in
camper: Toscana, Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti,
mentre chi si sposta all’estero sceglie soprattutto Portogallo e
Spagna.
Chi sceglie il camper per viaggiare Nel 2018 sono stati 8,7 milioni i
turisti che hanno scelto... Continua a leggere
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⇧ Chiudi le notizie correlate
Salone del Camper: va in scena un turismo sostenibile
alle vacanze e, il turismo sta dando segnali di stanchezza nel nostro Paese, con quasi 2
milioni di presenze in meno quest’anno, rispetto all’estate 2018 (dati Assoturismo
Confesercenti). Invece, i camperisti italiani continuano a girare ...
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Italiano
youfeed.it

Mara Sangiorgio
Wikipedia
youfeed.it
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youfeed.it

Da Santa Sofia alle foreste casentinesi in camper o bici elettrica: la
Romagna punta sul turismo "slow"
Il progetto "Vias Animae - Le strade ritrovate", finanziato con fondi Ue, nasce grazie alla
collaborazione di tre comuni e dell'ente parco: 70 chilometri di sentieri attrezzati all'insegna
dell'ecoturismo Il progetto "Vias Animae - Le strade ritrovate", finanziato con fondi Ue, nasce
grazie alla ...

Monica Galloni
Preside Curriculum
youfeed.it

Barbara Capponi
Separazione Marito
youfeed.it

Egitto, la ripresa del turismo: nel 2018 oltre 11 milioni di vacanzieri (gli
italiani sono al quarto posto)

Francesco
Facchinetti…

a Marsa Alam dove sono stati riscattati terreni e molti nuovi alberghi sono in costruzione o
ampliamento con una fiducia quindi, anche nel medio lungo periodo. L’Egitto ? sempre stata
una destinazione di punta del turismo organizzato, che ha ...

youfeed.it

Turismo: avventura e sport conquistano gli italiani. Dal Brasile al
Canada, dalla Francia alla Norvegia, alla...
Ma quali sono le “avventure” preferite dai viaggiatori dello Stivale? Prima tra tutte, come
rivela uno studio condotto da momondo.it l’escursionismo, scelto da quasi un quarto degli
italiani (19%), seguito da campeggio (11%), viaggio in bicicletta (10%), vacanze dedicate
allo sport (10%), e ...

Micac, Enit, Turismo, Italia. Gli stranieri scoprono i borghi italiani e il
turismo slow
107689

dei borghi italiani con le sue tradizioni e i piaceri della tavola. Nell’anno che il Mibac ha
dedicato al turismo “lento”, i dati parlano chiaro: nel 2017 sono stati circa 3,7 milioni gli
arrivi (+7,5%; +12,2% stranieri e +4,4% italiani e 14,3 milioni le ...

Turismo, cala la spesa degli italiani «La classe media non va in
vacanza»
conto di vacanzieri italiani e stranieri, turismo di lusso e vacanze ...

Fiera di Parma

Pag. 50

Data

06-09-2019

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Ok
Informativa estesa
CANALI ANSA

Seguici su:

Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Motori

NEWS

FOTO

VIDEO

TROVA LISTINI

I PROTAGONISTI

Fai la
ricerca

Vai a
ANSA.it

Industria Prove e Novità Eco Mobilità Componenti & Tech Sicurezza Norme e Istituzioni Attualità Guida agli Acquisti Due Ruote Sotto la Lente
ANSA.it

Motori

Prove e Novità

Citroen al salone del Camper con tre novità outdoor

Citroen al salone del Camper con tre
novità outdoor
ULTIME DI PRIMOPIANO

Prove e
Novità

Riflettori puntati su SpaceTourer the Citroenist Concept

VW ID.3 1ST, già 30mila
ordini: produzione al via
a novembre

Redazione ANSA ROMA 06 SETTEMBRE 2019 18:18

Prove e Novità

Citroen al salone del
Camper con tre novità
outdoor

Prove e Novità

Haval, debutta H2: il
modello di segmento C
anche con Gpl

CLICCA PER
INGRANDIRE

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Industria

Volkswagen-Northvolt,
joint venture per
produzione batterie

Suggerisci

Scrivi alla redazione

+
Stampa

Parcheggia Ferrari su
Rotonda sul Mare, 253
euro di multa a
monegasco

Annunci PPN

Esclusiva Vodafone
Con Fibra è tutto incluso e Vodafone Tv
compreso nel prezzo.
Attiva subito!

Back to School Unieuro:
Riparti con il PC Giusto, fino a 300€ per il tuo
Vecchio PC
Hai tempo fino al 19/9

TIM SUPER MEGA
30€/mese tutto incluso. Cosa aspetti? Passa
a TIM.
Attiva l'Offerta

Fiera di Parma

Dal 14 al 22 settembre è in programma la decima edizione del salone del Camper presso la
Fiera di Parma, manifestazione italiana, seconda a livello europeo, nel settore del caravanning
e del turismo en plein air. Il marchio Citroën è presente alla manifestazione con tre soluzioni per
vivere l'outdoor in maniera originale e confortevole: SpaceTourer The Citroënist Concept, Adria
Matrix Axess 670 SC e P.L.A. Siena 397, entrambi su base Citroën Jumper. Nel dettaglio,
SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una marca popolare, che
da sempre si pone l'obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l'evasione. Il nome è un
omaggio ai fan della marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di
carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di
camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl. Permette a
due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio,
connesso. Compatto all'esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m),
SpaceTourer The Citroënist Concept è maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i
giorni e nel tempo libero. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile
consentono libertà di movimento, inoltre l'altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi.
Il posto di guida riprende tutte le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma
Citroën Advanced Comfort, spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di
connettività, come ad esempio: l'Head up Display a colori, l'Active Safety Brake, il sistema di
navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen. Robusto e pratico, SpaceTourer The
Citroënist Concept può contare sull'altezza dal suolo rialzata e sulla trasmissione integrale,
disinseribile, realizzata dal partner Automobiles Dangel per uscire dai sentieri battuti, in
qualunque stagione e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, mantenendo
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inalterato il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di SpaceTourer. La motorizzazione
BlueHDi 150 S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento. Dall'aspetto conviviale e
nato per viaggiare, SpaceTourer The Citroënist Concept è totalmente allestito per vivere il
quotidiano in libertà rimanendo sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato da
Pössl, primo costruttore europeo di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un
vero camping car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l'avventura. La trasformazione
Campster by Pössl, contetto rialzabile, integra una grande zanzariera in tela traforata e
contiene al suo interno una zona per dormire.
In configurazione "notte", inquesta zona specifica posta sopra all'abitacolo, possono dormire
due persone. Di giorno invece, per ottenere maggiore comodità, il tettolibera spazio in altezza e
permette di stare in piedi.
La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è Adria Matrix Axess 670 SC,
realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con
motore BlueHDi 140 S&S. Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503
metri di lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna (prezzo a partire da
53.500 euro). Il Salone parmense rappresenta anche l'occasione per la presentazione della
realizzazione di P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da
quest'anno commercializza i veicoli sul mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del
Giottiline Siena 397 sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S
che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, frutto della lunga
esperienza dell'azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette face
to face, letto centrale con bagno e doccia separati. L'allestimento interno prevede, tra l'altro,
sedili guida "captain chair" girevoli completamente e regolabili in altezza, un'ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata
di numerose soluzioni salvaspazio.
Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4
posti letto. Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 euro.
Entrambi i camper esposti sullo stand sono equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S,
abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC: in aggiunta, è disponibile
anche l'abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo
Diesel, 2.179 centimetri cubici di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a
1.750 giri/minuto.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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I camper sono a Parma
SET 06, 2019

i n IN PRIMO PIANO

A Parma, dal 14 al 22 di settembre, la
più importante manifestazione italiana,
seconda in Europa, del caravanning e
del turismo en plein air, alla quale
partecipano la totalità dei produttori
europei di veicoli ricreazioni dei più
importanti marchi della componentistica
e dell’accessoristica, una significativa
selezione di carrelli tenda, tende,
verande, ed altre attrezzature per il
campeggio.
La manifestazione, come detto, avrà
luogo alla Fiera di Parma, dal 14 al 22 di
settembre, e proporrà al pubblico anche
una sezione dedicata al turismo, che consentirà di fruire di spunti e suggestioni innovative e da una nutrita
presenza di prodotti editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare esperti e nuovi estimatori di questo
life-style.
Il Salone del Camper non rappresenta solo la più importante manifestazione italiana del caravanning e del
plein air: il progetto che sta alla base della sua realizzazione è un’idea articolata, che coniuga esperienza
fieristica ed analisi del mercato, iniziative a supporto degli espositori ed apertura di tavoli di lavoro
interassociativi.
Esporre al Salone del Camper significa qualificare i propri prodotti presso un target altamente competente,
confrontandosi con esso ma anche con tutti i players europei del settore e solo la partecipazione al Salone
107689

potrà consentire di accreditare i propri prodotti quali partecipanti – o vincitori, perchè no – dell’unico Award
italiano sull’innovazione e il design nel settore dei veicoli ed accessori per il plein air.
Esporre al Salone del Camper
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sottintende anche il desiderio delle
Aziende di non subire questo importante
momento economico ma di contrastarlo
con dinamismo, supportati da un forte
credo ed al servizio dei propri clienti;
esporre al Salone evidenzia il desiderio
di intraprendere, concentrandosi sui
buoni investimenti.
Il biglietto “Lun-Ven”, consente un
ingresso in uno dei seguenti giorni: 1617-18-19-20 settembre; il biglietto “SabDom” consente 1 ingresso in uno dei
seguenti giorni: 14-15-21-22 settembre;
il biglietto “Weekend” consente 1 ingresso in due dei seguenti giorni: 14-15-21-22 settembre.
Si ricorda ai visitatori che l’ingresso ai visitatori disabili, al proprio accompagnatore (solo qualora il disabile non
sia autosufficiente) e ai minori di anni 12 è omaggio. I cani possono entrare se muniti di guinzaglio e
museruola. Area di sosta a pagamento da saldare in loco (auto 7 euro al giorno, camper 9)
Info:
Il Salone del Camper
dal 14 al 22 di settembre
Orari:
dalle 9.30 alle 18
Fiere di Parma
Viale delle Esposizioni, 393A
Parma, 43126 Italia
Tel. 0521 9961
www.fiereparma.it
www.salonedelcamper.it

Condividi:
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Citroen, protagonista al Salone del Camper
2019
Francesco Donnici

06 Settembre 2019
ADVERTISING

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la decima edizione del Salone del Camper dove
Citroen promette di essere tra le protagoniste indiscusse.

Il mercato dei camping car sta vivendo un periodo d’oro, come sottolineato
dalla crescita registrata in Europa, capace di segnare un +4% di
immatricolazioni a fine giugno 2019, rispetto allo stesso semestre dello scorso
anno. Questo successo ha sviluppato negli appassionati un forte interesse nei
confronti del Salone del Camper 2019, kermesse che si svolge nella città di
Parma dal 14 al 22 settembre e in cui si respira una maggiore consapevolezza
ambientale e la crescente voglia di libertà di movimento. In questo contesto, il
107689

brand Citroën ha contribuito in maniera attiva all’espansione del mercato dei
camping car, toccando nel 2018 una crescita delle immatricolazioni pari al 71%,
relativa ai veicoli appartenenti alla gamma della Casa francese studiati per il
tempo libero.

SpaceTourer The Citroënist Concept
In occasione del Salone del Camper 2019, Citroën ha esposto nel suo stand tre
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differenti soluzioni per assaporare la vita all’aria aperta in maniera originale e
confortevole. La prima di queste soluzioni prende il nome di SpaceTourer The
Citroënist Concept che si presenta come un van moderno e dalla forte
personalità. Questo particolare veicolo permette di lavorare e vivere il proprio
svago, restando sempre connessi grazie alla presenza di sofisticate tecnologie.
Forte di dimensioni compatte, pari ad una lunghezza di 4,95 m, una larghezza di
1,92 m e una altezza 1,99 m, SpaceTourer The Citroënist Concept offre una
maneggevolezza ai vertici della categoria, inoltre permette a due persone di
dormire a bordo, di caricare due bici e come se non bastasse mette a
disposizione un mobile ad uso ufficio, connesso. Non mancano nella dotazione
sofisticate tecnologie come ad esempio l’Head up Display a colori, l’Active
Safety Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen,
mentre dal punto di vista meccanico troviamo il noto propulsore BlueHDi 150
S&S, potente e parco nei consumi di carburante.

Adria Matrix Axess 670 SC
La seconda proposta targata Citroen presente alla manifestazione parmense
prende il nome di Adria Matrix Axess 670 SC, realizzata in partnership con
Adria-Mobil e basata sul modello Citroën Jumper Furgone 36.5 L3,
equipaggiato con motore BlueHDi 140 S&S.

Chiedi un prestito per
acquistare la tua
prossima auto

Forte di misure importanti, pari a 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di
larghezza e 2,810 metri di altezza esterna, questo camper offre tanto spazio per
ospitare 5 persone e altrettanti posti letto. Non manca un’ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con materiali di
elevata qualità. Il camper Adria Matrix Axess 670 SC viene proposto ad un
prezzo che parte da 53.500 euro.

TUNING AUTO

Giottiline Siena 397
Al Salone del Camper di Parma è stato inoltre presentato il nuovo Giottiline
Siena 397, realizzato sulla base del Jumper Autotelaio 35 L3 con motore
BlueHDi 140 S&S. Questo camper si distingue per la zona giorno ben separata

FORMULA 1

dalla zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia
separati. Questo camper risulta omologato per quattro persone, inoltre offre 5
posti a tavola e ben 4 posti letto. Il prezzo di listino del Giottiline Siena 397 parte
da 47.800 euro.

Citroen, protagonista al Salone di
Camper 2019: foto ufficiali

AUTO ELETTRICHE

Vedi tutte le immagini
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 Home / Citroën / Camper Citroën, nuovi mezzi su base SpaceTourer e Jumper
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Camper Citroën, nuovi
mezzi su base
SpaceTourer e Jumper
Le ultime novità Citroën per il turismo en plani air sono il
van SpaceTourer The Citroënist Concept ed i camper su
base Jumper Adria Matrix Axess 670 SC e Giottiline Siena
397
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itroën presenta i suoi nuovi camper, si tratta del van
SpaceTourer The Citroënist Concept, di Adria Matrix
Axess 670 sc e P.L.A. Siena 397, entrambi su base
Citroën Jumper.
107689



SpaceTourer The Citroënist Concept
Il primo camper Citroën è il van SpaceTourer The Citroënist
Concept, che è lungo 4,95 m, largo 1,92 m e alto 1,99 m e si
caratterizza da due porte laterali scorrevoli elettriche e dal lunotto
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posteriore apribile. Il posto di guida riprende tutte le qualità del modello
di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort,
spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di
connettività, come ad esempio: l’Head up Display a colori, l’Active Safety
Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen.
SpaceTourer The Citroënist Concept può contare sull’altezza dal suolo
rialzata e sulla trasmissione integrale, disinseribile, realizzata dal
partner Automobiles Dangel. SpaceTourer The Citroënist Concept è
spinto dal motore BlueHDi 150 S&S.

Citroën SpaceTourer The Citroënist Concept

Sulla base di un allestimento realizzato da Pössl, 1° costruttore europeo
di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un vero
camping car in grado di trasportare fino a 4 persone.
La trasformazione Campster by Pössl, con tetto rialzabile, integra una
grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo interno una z o n a
per dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica posta
sopra all’abitacolo, possono dormire due persone. Di giorno invece, per
ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e permette
di stare in piedi.
SpaceTourer The Citroënist Concept integra anche un piano di lavoro e
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uno schermo TV a scomparsa. I sedili anteriori sono girevoli.
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Sedili anteriori sono girevoli a bordo del Citroën SpaceTourer The Citroënist Concept

Camper Citroën Adria Matrix Axess 670 SC su base Jumper
Citroën al Salone del Camper di parma 2019, su base Jumper, espone
Adria Matrix Axess 670 SC, realizzato in collaborazione con Adria‐
Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi
140 S&S.
Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri
di lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna.
L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e spazioso,
caratterizzato da sedili guida “captain chair” girevoli completamente
e integrati nella dinette, un’ampia zona letto in posizione posteriore e
una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata
di numerose soluzioni salvaspazio.
La dotazione è completata da Cruise Control con limitatore di velocità,
Intelligent Traction Control, Climatizzatore manuale, sistema
controllo pressione pneumatici, Quadro strumenti cromato e Chiusura
centralizzata. Il camper Adria Matrix Axess 670 SC ha un listino che parte
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da 53.500 €.

Citroën Adria Matrix Axess 670 SC
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Camper Citroën Giottiline Siena 397 su base Jumper
Sempre su base Jumper Citroën presenta un camper realizzato insieme a
P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che
da quest’anno commercializza i veicoli sul mercato italiano solo con il
brand Giottiline. Si tratta del Giottiline Siena 397 sviluppato su base
Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. Su questo
camper la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette face to
face, letto centrale con bagno e doccia separati.
L’allestimento interno prevede, tra l’altro, sedili guida “captain chair”
girevoli completamente e regolabili in altezza, un’ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno
di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio.
L’equipaggiamento si completa con Vetri elettrici, Cruise Control,
Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni
rinforzate, Volante in pelle, Start&stop e chiusura centralizzata cabina
con telecomando. Optional il nuovo e completo Navigatore Alpine.
Questo camper è omologato per quattro persone, offre 5 posti a
tavola e 4 posti letto. Il suo prezzo parte da 47.800 €.

Citroën Giottiline Siena 397

Motori disponibili sui camper Citroën su base Jumper
Gli ultimi due camper su base Citroën sono spinti dal motore BlueHDi
140 cv S&S, abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti, omologato
Euro 6.2D ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare
una potenza massima di 103 Kw e una coppia massima di 340 Nm a
107689

1.750 giri/minuto.
In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore
BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro 6.2D‐ISC, Turbo Diesel, 2.179
cm3 di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a
1.750 giri/minuto.
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settimana 13-14-15 settembre
Come ogni venerdì Turismo Itinerante seleziona per voi i migliori
eventi del weekend in tutta Italia!
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Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l’Italia nel weekend 13-14-15
settembre! Scegliete il vostro preferito!

– Dal 14 al 22 settembre arriva il Salone del Camper, vi aspettiamo allo stand di
Turismo Itinerante!

Segui la nostra Pagina Facebook
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Si avvicina uno dei più grandi eventi italiani dedicati agli amanti del turismo all’aria
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aperta: da sabato 14 settembre alla Fiera di Parma il via al Salone del Camper 2019,
una rassegna sempre molto attesa e frequentata da tutti i turisti (camperisti e non). Il
Salone resterà aperto fino a domenica 22 ed offrirà ai partecipanti tante sorprese e
curiosità.
Tra i tanti bellissimi stand del Salone, saremo presenti anche noi di Turismo Itinerante:
vi invitiamo quindi a passare a trovarci presso il PADIGLIONE 2 STAND I 033.

– Lignano (UD), meta perfetta per un ultimo
weekend estivo con la mostra di Andy Warhol
Con la mostra di Andy Warhol, Lignano sarà

Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!

meta perfetta per un ultimo weekend di fine
estate. La mostra “Andy Warhol: la Pop Art a
Lignano” è in programma dall’8 settembre al
13 ottobre, alla Terrazza a Mare, edificio simbolo della località rivierasca friulana che si
protende sospeso verso il blu dell’Alto Adriatico. La mostra, organizzata per il 60°
anniversario di Lignano in omaggio alla sua modernità e capacità guardare avanti con
occhi colorati capaci di emozionare e accogliere, mette in scena la rivoluzione del genio
di Pittsburgh attraverso l’esposizione di opere iconiche come Marylin, i Flowers,
Sant’Apollonia, Jackie Kennedy e Beethoven, litografie, memorabilia e video d’epoca.
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L’ingresso è gratuito ed è possibile visitarla tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00.

– Da sabato 14 settembre presso il Castello Visconteo di Voghera (PV) una
spettacolare mostra fotografica
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Cinque progetti fotografici che coinvolgeranno oltre 20 fotografi italiani e stranieri fra
cui Olivo Barbieri, Harry De Zitter e Sara Munari, più di 200 foto esposte, una mostra
collettiva sui “Transiti” contemporanei, una finestra su “I Giganti del Jazz” con sei
progetti fotografici e quattro incontri, un omaggio a Leonardo da Vinci e uno ai 180
anni della Fotografia, corsi e workshop, incontri e videoproiezioni, letture portfolio, visite
guidate. La seconda edizione di Voghera Fotografia inaugura sabato 14 settembre e
resterà aperta al pubblico fino a domenica 6 ottobre.

– Domenica 15 a Caprino Veronese (VR)
appuntamento in cantina per festeggiare la
vendemmia
In occasione della Giornata Nazionale delle
Cantine Aperte in Vendemmia, iniziativa promossa dal Movimento Turismo Vino,
domenica 15 settembre l’Azienda Agricola Monte Zovo accoglierà il pubblico con
degustazioni, visite in cantina e passeggiate tra le viti. L’evento dal titolo Colori, Profumi,
Sapori a Monte Zovo – Dal vigneto alla montagna veronese intende diffondere e
sensibilizzare riguardo al tema dell’enogastronomia veronese, soddisfando la curiosità
e i palati di appassionati e semplici buongustai. Il programma prevede diverse
esperienze sensoriali tra cui scegliere, iniziando da La Cantina, che comprende la visita
guidata dei locali di affinamento e l’assaggio di tre vini rappresentativi della tenuta. Il
percorso sarà proposto in tre diversi momenti della giornata: alle 11.00, alle 14.00 e alle
16.30. Alle ore 11.00 Chiara Tosi, Maestro assaggiatore e responsabile della
delegazione ONAF di Verona, condurrà I formaggi della montagna Veronese, una
degustazione guidata con lezione didattica che vedrà i formaggi abbinati a una
selezione di vini Monte Zovo. L’appuntamento è a posti limitati e richiede quindi la
prenotazione. Il pubblico avrà la possibilità, inoltre, di acquistare un cestino da picnic
per due persone, che conterrà una bottiglia di Calinverno, tra i vini baluardo della
Cantina, e tutto l’occorrente per sostare in relax sul verde in caso di bel tempo o
pranzare negli spazi interni allestiti dall’Azienda qualora piovesse. Dalle 10.00 alle
18.00 sarà aperto il Wine Shop, con la possibilità di degustare al banco alcune proposte
di calici, taglieri di salumi e formaggi tipici del territorio pensati per l’occasione o, in
alternativa, scegliere dalla carta dei vini.

– A Porto Tolle (RO) domenica 15
l’undicesima Pedalata dei Sapori nel Delta del
Po
Per l’undicesimo anno va in scena la
passeggiata in bicicletta tra i paesaggi
suggestivi del Parco del Delta del Po alla
scoperta dei piatti tipici, della cultura e delle tradizioni di questa terra.
107689

In sella alle biciclette si pedalerà lungo la strada arginale che costeggia la Sacca degli
Scardovari, dove si può ammirare uno dei paesaggi più suggestivi del Delta e gustare
squisite prelibatezze del territorio. Una staffetta sfiziosa per appassionati di natura e di
buon cibo, con tappe gustose a base di prodotti tipici locali.
Ritrovo e partenza dalle ore 09,30 nel Comune di Porto Tolle (RO) presso l’Oasi di Ca’
Mello

Fiera di Parma

Pag. 66

TURISMOITINERANTE.COM(WEB)

Data

06-09-2019

Pagina
Foglio

4/7

– In Emilia il fungo porcino di Borgotaro IGP in
festa
Mostre, degustazioni, cooking show. E ancora
intrattenimenti per ogni età, spettacoli musicali
itineranti e street food. Due fine settimana
dedicati al gusto e al divertimento con un
unico, grande protagonista: il fungo porcino di
Borgotaro IGP. Dal 13 al 15 e ancora il 21 e il
22 settembre, Borgo Val di Taro torna ad aprire le porte per la Fiera del Fungo di
Borgotaro, che nel paese in provincia di Parma rappresenta l’evento più atteso
dell’anno. E non potrebbe essere altrimenti, perché quello che cresce spontaneo nei
boschi appenninici che circondano l’abitato è un prodotto considerato superiore – per
qualità organolettiche, olfattive ed aromatiche – rispetto agli altri porcini delle stesse
specie che provengono da altre zone, sia italiane che estere.
Il ricco programma della Fiera – organizzata da un apposito comitato che racchiude
membri volontari nominati dal Comune, dal Consorzio tutela fungo IGP e dalla Società
Imbriani – prevede cooking show curati da rinomati chef che proporranno la delizia
locale in ogni sua variante, a partire dai grandi classici come i tagliolini ai porcini e i
funghi trifolati. Sui banchi della Fiera i visitatori potranno trovare tantissimi prodotti
freschi, secchi e conservati, mentre ristoranti e agriturismi aderenti all’iniziativa
proporranno gustosi menù a tema. Ogni serata sarà all’insegna di “Musicucinando”,
con le moderne proposte di street food che si fonderanno alla street music, e ci sarà
spazio anche per la Mostra micologica, per la Fiera di San Matteo e per la Mostra del
coltello artigianale.

– A Montopoli in Val d’Arno (PI) sabato 14 e
domenica 15 il festival Montopoli Medioevo
46esima edizione della MONTOPOLI
MEDIOEVO, una festa medioevale che vi
riporterà indietro di 1000 anni. Due giorni in cui
l’intero paese di Montopoli in Val d’Arno si
trasformerà e vi coinvolgerà totalmente. Il
sabato sera potrete partecipare su prenotazione alla Cena Medioevale con spettacoli
esclusivi per i commensali; la domenica sarete travolti dalla emozioni di sfilate storiche,
saltimbanco, giocolieri e la spettacolare gara di Tiro con l’Arco Storico che vedrà diviso
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il paese nel Perinsù e Peringiù. Nei 2 giorni saranno presenti stand gastronomici.
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– Pizza Romana Day: il 12 settembre torna l’evento che celebra la tradizione
capitolina
Dopo il successo della prima edizione torna, il 12 settembre 2019, il Pizza Romana
Day®, l’iniziativa, organizzata da Agrodolce.it, dedicata a questa storica e gustosa
espressione gastronomica della Capitale e del Lazio.
Un evento diffuso cui prenderanno parte decine di pizzerie a Roma, nel Lazio e nel resto
d’Italia. Sin dalle prime ore della mattina i forni e le pizzerie al taglio sforneranno pizza
romana alla pala e in teglia, con speciali creazioni pensate appositamente per la
107689

giornata.
La sera sarà la volta dei locali che propongono la pizza tonda, compresi alcuni che
sono soliti offrire ai propri clienti pizze in stili differenti da quello tipico capitolino e che
dunque si cimenteranno nella pizza romana in esclusiva per il 12 settembre. Anche a
cena sarà possibile gustare ricette create ad hoc per l’evento e contestualmente
partecipare a speciali iniziative sui social network.
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– Dal 13 al 22 settembre torna il Napoli Pizza Village
Dopo il record di visitatori del 2018, con 1.047.000 presenze e dopo la prima tappa
all’estero tenutasi a New York in ottobre, la IX edizione dell’evento, si presenta sempre
più ricca di novità e di iniziative e sarà, ancora una volta, ospitata nella splendida
cornice del celebre e suggestivo Lungomare Caracciolo di Napoli dal 13 al 22 Settembre
2019.
Napoli Pizza Village, festa popolare tra le più grandi d’Europa, è un progetto complesso
e ambizioso che cresce anno dopo anno ed aspira a rappresentare un efficace
momento di promozione globale del territorio attraverso uno dei simboli per eccellenza
dell’italianità in tutto il mondo: la Pizza. Un imponente allestimento, un villaggio
mozzafiato di 30.000 mq animato dalla presenza di 50 tra le più rinomate pizzerie e da
centinaia di pizzaioli top player provenienti da tutto il mondo e pronti a sfornare oltre
100.000 pizze in 10 giorni.
Una kermesse ricca di contenuti, un cartellone di alta qualità con grandi eventi live e
concerti ad accesso completamente gratuito, ma anche mostre, conferenze e seminari,
animazione, intrattenimento e laboratori didattici per adulti e per i più piccoli. La
crescita di notorietà dell’evento segue il cambio di passo nella comunicazione grazie
alla partecipazione e al racconto in diretta quotidiano della prima radio d’Italia RTL
102.5, Media Partner Ufficiale.

– A Baiano (AV) si festeggia con una grande
manifestazione la nocciola
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A Baiano (AV) fervono i preparativi per la Festa
della Nocciola, un evento semore molto atteso.
Ogni anno nel centro della provincia avellinese
accorrono numerosi turisti e tanti appassionati
dei dintorni per gustare tanti piatti tipici della Campania, accompagnati da tanti eventi a
base di musica e spettacoli.
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Piatto tipico della manifestazione, è senza dubbio, la Pasta al Pesto di Nocciola: un
qualcosa di unico che è possibile assaggiare solo alla nostra Festa. Il tutto è
accompagnato da altri piatti alla nocciola. Immancabili i dolci “fatti in casa”: su tutti il
TORRONE.
La manifestazione si svolgerà il 13, 14 e 15 Settembre 2019 ed è prevista l’apertura a
pranzo per domenica 15 Settembre, con escursioni e visite guidate su prenotazione.

Per parcheggi, campeggi e aree di sosta nei
pressi di queste località che ospitano questi
eventi, potete cliccare qua: Aree di sosta.
Buon weekend!!!
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Eventi News 24 - Travel,Music and Fashion

Dal 14 al 22 settembre 2019 a Parma l'Italia del Gusto col Buon Ricordo
Di Iaphet Elli settembre 04, 2019

Il Buon Ricordo al Salone del Camper
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione
fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più
importante fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività
con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia.
Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come
sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai
visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo
Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della
regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un
piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano
dagli artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà
al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far
provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con 10 caselle, che dovrà
essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata
107689

nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
"Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri,
tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
Informazioni:
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Unione Ristoranti Buon Ricordo - Tel. 0521 706514 - www.buonricordo.com - info@buonricordo.com
Salone del Camper - www.salonedelcamper.it

Ubicazione: Parma PR, Italia

Post popolari in questo blog

Programma per Le Frecce Tricolori a Rimini domenica 1° settembre 2019 alle ore ore 14,45
Di Iaphet Elli agosto 30, 2019

Tornano sui cieli di Rimini le Frecce Tricolori, i mitici MB-339 PAN che tingeranno col tricolore il litorale di Rimini in
occasione del Rimini Air Show 2019.
Avrà inizio nel primo pomeriggio di domenica 1° settembre che sarà aperto alle ore 14,45 dal volo dell’elicottero HH 139…
CONTINUA A LEGGERE

Settembre 2019 - Tutte le Feste e le Degustazioni finanziate dalla Regione Lombardia
Di Iaphet Elli settembre 01, 2019

L’operazione ha portato al finanziamento da parte di Regione Lombardia di un ricco calendario di eventi estivi con
l’obiettivo di valorizzare i territori e di rafforzarne la percezione promuovendoli come luoghi da scoprire in una gita fuoriporta, ma anche per intrattenere sia i turisti, sia i lombardi che trascorreranno il periodo delle vacanze in città.

…

CONTINUA A LEGGERE

Monza | Oltre il Gran Premio di Formula Uno fino a Dicembre 2019
Di Iaphet Elli agosto 30, 2019

SPORT
5 settembre, Confartigianato Motori (Monza)
Il cocktail party targato Confartigianato Motori con i protagonisti del Motorsport. Conducono Carlo Vanzini (SKY),

…

CONTINUA A LEGGERE

28-29 settembre 2019 inaugurazione ufficiale della Greenway delle Valli Resilienti in Valle
Trompia e Valle Sabbia
Di Iaphet Elli settembre 01, 2019

Grazie alla particolare conformazione del loro territorio, diviso tra montagne, ampi spazi e corsi d’acqua, le Valli
Resilienti sono il luogo ideale per un’esperienza in sella alla propria bicicletta. Siamo nelle Prealpi Bresciane, nelle valli
107689

Trompia e Sabbia interessate dal Programma AttivAree di Fondazione Cariplo dedicato alla rinascita delle aree interne, in…
CONTINUA A LEGGERE

A Leolandia settembre 2019 ricco di Stelle della Tv
Di Iaphet Elli settembre 02, 2019
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 NOTIZIE DI VIAGGIO  COME FUNZIONA YESCAPA, LA PIÙ GRANDE PIATTAFORMA DI CAMPER SHARING IN EUROPA

Condividere un camper oggi è possibile: intervista a Dario Fermiani, country
manager Italia di Yescapa

Come funziona Yescapa, la più grande piattaforma
di camper sharing in Europa
5 Settembre 2019
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Sul nostro sito, come molti di voi sanno, parliamo spesso di camper e di turismo
itinerante. Un tema che ci sta molto a cuore, tant'è vero che il Touring è da anni
presente con uno stand al Salone del Camper di Parma (quest'anno il 14-22 settembre
2019). Ci è sembrato così interessante incontrare Yescapa, la più grande piattaforma di
camper sharing in Europa, fondata nel 2012, che permette la condivisione di camper,
van e furgoni camperizzati tra privati. Dario Fermiani - country manager Italia di
Yescapa - ha risposto a tutte le nostre domande.
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Come funziona Yescapa e quali sono i vantaggi?
Yescapa è una piattaforma online (e app) che mette in contatto i proprietari di camper,
van e furgoni camperizzati con i viaggiatori di tutto il mondo, proponendosi come
intermediario di fiducia e assicurando una soluzione chiavi in mano per un viaggio in
totale libertà e convenienza. In pratica i proprietari dei veicoli - camper mansardati,
semintegrali, motorhome, van, furgoni camperizzati - possono inserire il proprio
annuncio e impostare le proprie tariffe. Il giorno della partenza, proprietario e
viaggiatore si incontrano per la consegna delle chiavi, l’ispezione del veicolo e la firma
del contratto: a questo punto, il proprietario riceve il suo compenso e il viaggiatore si
gode il suo road trip in totale serenità. Il tutto senza dimenticare la sicurezza: Yescapa
verifica i documenti degli utenti e offre la migliore assicurazione camper multi-rischi
per tutto il periodo del viaggio nonché un’Assistenza stradale 24/7 valida in tutta
Europa.
Com’è stata accolta in Italia Yescapa dal suo lancio?
Più che positivamente. Dal suo lancio contiamo già 10 mila utenti italiani e abbiamo
registrato oltre 7 mila richieste di viaggio nel nostro Paese, che hanno generato quasi 1
milione di euro riversati nelle tasche dei nostri proprietari italiani attualmente iscritti
su Yescapa. Siamo molto soddisfatti di questi primi risultati! Attualmente, in termini di
coinvolgimento, la Sardegna è la regione che ha registrato il maggior tasso di
partecipazione con la più alta concentrazione di veicoli (23%), seguita da Lombardia
(18%) ed Emilia Romagna (13%). Tra le città dove sono disponibili la maggior parte dei
veicoli, spiccano invece le zone intorno a Milano, Roma e Catania. Un successo che
conferma il forte gradimento già ottenuto dalla piattaforma in ambito europeo, che conta
una community di oltre 250mila utenti e offre la più grande flotta di veicoli ricreativi di
privati in Europa: sono più di 100 i camper che ogni giorno si mettono in viaggio sulle
strade europee grazie a Yescapa.

Quali sono le mete preferite dagli italiani e quali i mesi nei quali si spostano
107689

maggiormente?
Quasi la metà degli utenti italiani che hanno prenotato il camper su Yescapa viaggia tra i
confini nazionali: Toscana, Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti. Un 19% si
muove verso il Portogallo e un 18% preferisce la Spagna. I mesi preferiti dagli italiani per
viaggiare in camper sono senza dubbio quelli estivi, con un forte picco di prenotazioni
nei mesi di luglio e agosto (60%) per viaggi della durata media di 15 giorni. Nei mesi
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invernali cambiano le modalità di viaggio: si privilegiano infatti gite fuori porta e on the
road della durata media di 4 giorni, per weekend lunghi. Interessante è anche l’afflusso
di arrivi in Italia da parte di stranieri che prenotano un camper su Yescapa (50% delle
prenotazioni): i più amanti del nostro Paese sono i francesi, con il 19% delle
prenotazioni di veicoli italiani, seguiti dagli spagnoli (17%) e dai tedeschi (8%). Segno di
come la sharing economy in questo senso rappresenta un traino rilevante anche per il
turismo incoming in Italia.
Quali sono i vantaggi per un proprietario di camper nel mettere in condivisione il proprio
veicolo?
Il vantaggio per i proprietari di camper nell’utilizzare il nostro servizio è quello di
condividere il proprio veicolo nei periodi di inutilizzo. Mediamente un camper resta
fermo 295 giorni all’anno (si stima che venga utilizzato 70 giorni l'anno, ovvero circa il
20% del suo ciclo di vita), a fronte di un costo di mantenimento di 3.000€ (tra bollo,
assicurazione, revisione, manutenzione varia e rimessaggio). Mettendo il proprio veicolo
a disposizione di altri, si ha la possibilità di ottenere un guadagno tale da ammortizzare i
costi di mantenimento e parte della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo. Il
compenso medio di un proprietario è di circa 490 euro a settimana.
Yescapa quindi si presenta come la soluzione perfetta per quei proprietari che non
utilizzando sempre il proprio camper decidono di ottenere un mini-reddito extra
derivante dalla condivisione.

Il Touring, come ogni anno, partecipa al Salone del Camper di Parma. Ci sarete anche
voi?
Certo! Yescapa conferma per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione al
Salone del Camper di Parma. Per noi è senz’altro un’opportunità importante, che
conferma il successo del nostro servizio anche in Italia. Se l’anno scorso il nostro
obiettivo era presentare al grande pubblico i vantaggi e le opportunità della sharing
economy applicata al turismo in libertà, quest’anno vorremmo consolidare la nostra
presenza avviando delle collaborazioni con i concessionari. Nonostante il nostro
107689

servizio sia nato per i privati, il mercato italiano è quello in cui abbiamo riscontrato il
maggior interesse anche da parte di agenzie di noleggio professionali. È per questo
motivo che vogliamo dare spazio e visibilità ai concessionari che propongono camper a
noleggio, in modo da soddisfare appieno gli alti volumi di richieste da parte di
viaggiatori provenienti da tutto il mondo.
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Il tema di quest’anno del Salone riguarda la sostenibilità ambientale. Qual è la posizione
di Yescapa?
I viaggi in camper si sposano bene con i principi di sostenibilità e permettono di
valorizzare nuove destinazioni fuori dai classici circuiti battuti dal turismo di massa.
Questa edizione più green del salone di Parma non può che farci molto piacere. Il
servizio proposto da Yescapa infatti rientra nell'ampio ventaglio della mobilità condivisa
e crediamo fortemente che i valori di condivisione possano favorire lo sviluppo e la
diffusione di un turismo più sostenibile.Basti pensare che in Italia vi sono oltre 230 mila
veicoli immatricolati come autocaravan, dei quali il 74% ha più di 10 anni e il 18% più di
20 anni: ciò significa che il parco circolante di autocaravan “Euro 0” e “Euro 1” in Italia
corrisponde al 31% dei camper circolanti (fonte APC). Uno dei propositi della mobilità
condivisa è proprio la riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla
diminuzione del numero di veicoli circolanti su strada grazie alla condivisione nei
periodi di inutilizzo. In più la prospettiva di poter cedere temporaneamente il proprio
veicolo ad altri può incentivare il rinnovo dell’intero parco circolante. A tal proposito
vorremmo proporre ai concessionari il camper sharing come nuova formula di autofinanziamento per incentivare l’acquisto del nuovo. Potendo di fatto ammortizzare una
parte sostenuta per l’acquisto in concessionario, più persone sarebbero propense ad
acquistare un camper nuovo.

Quali sono le prospettive di sviluppo del camper sharing e quali gli obiettivi dell’azienda
in particolare nel nostro Paese?
I progetti per il futuro sono ambiziosi: vogliamo che Yescapa diventi il punto di
riferimento in Europa per i viaggi itineranti, un brand unico che offra soluzioni che
facilitino l’accesso a tutti i tipi di veicoli ricreazionali per vivere esperienze di viaggio
indimenticabili, ovunque in Europa. Negli ultimi anni abbiamo potuto consolidare la
nostra presenza in Europa ed espanderci in altri paesi europei. Stiamo inoltre
costruendo solide partnership con concessionari e allestitori di camper e furgoni
camperizzati. Oltre ad allacciare partnership b2b con altri attori del settore, stiamo
107689

avviando anche nuove collaborazioni con gli attori locali e gli enti del turismo per
sviluppare l’incoming del turismo in libertà. I numeri ottenuti mostrano infatti come il
camper sharing possa contribuire in maniera sostenibile all’indotto economico locale
generato dall’affluenza di viaggiatori e camperisti provenienti da tutto il mondo.
Info: yescapa.it.
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Sempre secondo APC, negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il
1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno
invaso lo Stivale, sempre puntando sui nostri tesori
enogastronomici. In questo scenario assolutamente positivo si ...
Leggi la notizia
Persone: food truck mete
Organizzazioni: apc commercio
Prodotti: camper fiere
Luoghi: parma italia
Tags: programma turismo
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Parma, l'Unione Ristoranti Buon Ricordo al Salone del Camper
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Il Buon Ricordo al Salone del Camper Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di
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Assocamping Sicilia al Meeting di Rimini per promuovere il territorio dell'Isola
Strumenti operativi che saranno presentati
ufficialmente a settembre al "Salone del Camper"
di Parma e che oggi sono stati mostrati in
anteprima. Quindici le strutture private di
accoglienza ...
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Mostre, concerti, cibo e Salone del Camper: è settembre parmigiano

Parma Repubblica - 23-8-2019
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presidente

attività produttive

Per gli amanti dei viaggi en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il
Salone del Camper alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre; si tratta della più
importante manifestazione italiana del ...
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... l'Assessorato alla Sanità con entusiasmo ha concesso il suo patrocinio' ha
commentato Nicoletta Paci , Assessora con delega alla Sanità, del Comune di
Parma. Un camper accogliente ed attrezzato di ...

Luoghi: parma rivalta
Tags: concerti festa

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando "I Comuni del
Turismo in Libertà"

Fiera di Parma

Pag. 79

04-09-2019

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania

Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Parma, l'Unione Ristoranti Buon Ricordo al Salone
del Camper
Sesto Potere

121737

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

23 minuti fa

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Il Buon Ricordo al Salone del Camper Si rafforza così
ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha
festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una ...
Leggi la notizia
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Organizzazioni: unione ristoranti buon ricordo urbr
Prodotti: camper giro d'italia
Luoghi: parma italia
Tags: ricordo ristoratori
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... l'Assessorato alla Sanità con entusiasmo ha concesso il suo patrocinio' ha
commentato Nicoletta Paci , Assessora con delega alla Sanità, del Comune di
Parma. Un camper accogliente ed attrezzato di ...
EmiliaRomagna News24 - 2-9-2019
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Mostre, concerti, cibo e Salone del Camper: è settembre parmigiano
Per gli amanti dei viaggi en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il
Salone del Camper alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre; si tratta della più
importante manifestazione italiana del ...
Parma Repubblica - 23-8-2019
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Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando "I Comuni del
Turismo in Libertà"

Arezzo Web.it - 16-8-2019
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Tags: concerti festa

La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest'anno nell'ambito
del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019
alle ore 12:00.
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Strumenti operativi che saranno presentati
ufficialmente a settembre al "Salone del Camper"
di Parma e che oggi sono stati mostrati in
anteprima. Quindici le strutture private di
accoglienza ...

parma
Tags: edizione area

Unioncamere: quasi 150mila le imprese femminili: Enna il dato più alto in Sicilia
27,98%
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Notizie » Veicoli » Anteprima veicoli 2020: Giottiline

Anteprima veicoli 2020: Giottiline
Like 0

Tweet

Grandi rivoluzioni in casa Giottiline che ha un nuovo stabilimento, la grafica del marchio
rinnovata e la nuova gamma Siena scaturita dagli ex Happy targati PLA; marchio che in
Italia invece scompare
Non è un divorzio, ma al Salone del Camper sarà presente il solo marchio Giottiline, che
107689

assieme al brand PLA è stato acquistato 3 anni fa da Rapido. Ed è proprio il Gruppo
francese che ha deciso di concentrare la maggior parte degli sforzi nel solo marchio
Giottiline, mentre PLA continuerà ad essere presente in Germania, Olanda e Repubblica
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Ceca. Naturalmente per i vecchi clienti PLA non cambierà niente.
Entriamo nel vivo delle novità esposte dal marchio toscano: debutta la nuova serie di
semintegrali e mansardati entry level Siena, strettamente derivata - ma non una
semplice copia - dalla gamma PLA Happy. I modelli della gamma Siena che saranno
disponibili sia su meccanica Citroen Jumper 2.2 o Fiat Ducato 2.3 sono 9: 5 semintegrali
completi di basculante, dove debutta il Siena 330 lungo 5,99 mt con letto longitudinale
alla francese. A fianco, con una pianta rinnovata il 390 (7,40 mt) il matrimoniale a
penisola e la doccia separata contrapposta alla toilette e il 395 che nella stessa
lunghezza ha però i letti gemelli.
Passando alla riconfermata serie Therry composta da 5 semintegrali e un mansardato,
pianta modificata per il semintegrale Therry T34 (6,99 mt) con matrimoniale a penisola
più largo di 25 cm.
Col vento in poppa, l’ampliato e moderno polo industriale di Colle val d'Elsa nei pressi di
Siena che raggruppa i marchi Giottiline e PLA, produce oltre 1.200 veicoli convogliati in
105 punti vendita e assistenza sparsi per tutta Europa, impiega complessivamente oltre
100 dipendenti e garantisce al Gruppo francese Rapido, proprietario dei due marchi, un
fatturato che supera i 40 milioni di euro.
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Sempre più estesa la flotta Kosmo, dal prezzo intrigante che adesso abbraccia tutte le
tipologie costruttive. Rinnovati dentro e fuori gli Ecovip mentre al vertice della
produzione si aggiunge il motorhome Kreos 8002 su Iveco 70 q.li
Nello stand Laika al Salone di Parma numerose le novità presentate per il 2020. A
partire dalla serie Kosmo, dal prezzo abbordabile, che ha esordito lo scorso anno con
una manciata di semintegrali subito piaciuti e che adesso è così cresciuta da spaziare
anche sui furgonati, mansardati e motorhome. Partendo da quest’ultimi, sotto le sigle
909 e 912 si identificano i due integrali Kosmo su Fiat Ducato Euro 6d.
107689

Da segnalare anche i due nuovi mansardati: il Kosmo F510, presentato al CMT di
Stoccarda ad inizio 2019.
Nella recente gamma di furgonati Kosmo, dopo l’arrivo alle fiere di primavera dei due
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primi van Kosmo 5.4 e Kosmo 6.0 che rispettivamente si presentano nelle due
lunghezze di 540 cm e 600 cm e ripropongono il matrimoniale trasversale in coda, si
aggiunge il nuovo Kosmo 6.4, lungo sei metri e 36 con maxi matrimoniale longitudinale.
Da segnalare anche i due nuovi mansardati: il Kosmo F510, presentato al CMT di
Stoccarda ad inizio 2019. Lungo 725 cm, ha cinque posti omologati distribuiti nel
matrimoniale in mansarda, in quello sopra al garage e nella trasformazione della dinette
matrimoniale, che per la notte diventa un grande singolo. Nella recente gamma di
furgonati Kosmo, , si aggiunge il nuovo Kosmo 6.4, lungo sei metri e 36 con maxi
matrimoniale longitudinale abbinato come negli altri due modelli, ai servizi centrali e alla
classica semi-dinette anteriore integrata con la cabina di guida.
Ecovip, il nuovo lifting è più evidente nei motorhome Ecovip, che adesso adottano per il
frontale lo stesso “family feeling” dei prestigiosi integrali Kreos. Alla sommità dell’olimpo
dei semintegrali e motorhome Kreos, Laika amplia la propria offerta di veicoli di
altissima gamma su telaio Iveco, con il nuovo motorhome Kreos 8002, che va ad
aggiungersi ai lussuosi Kreos 8009 e Kreos 8012.
Nata nel lontano 1964 quando le fu dato il nome della cagnetta russa lanciata nello
spazio, Laika è da sempre posizionata in gamma media e alta.
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XGO, l’intraprendente marchio del gruppo Rimor, aggiunge al catalogo italiano il
semintegrale Dynamic 69 Plus con matrimoniale a penisola. Completano l’offerta altri 2
semintegrali sempre con basculante e 5 mansardati. Ancora molto competitivo il listino
che parte da 41.190 euro
XGO, marchio toscano, si presenta al Salone del Camper aggiungendo al catalogo
107689

dedicato all’Italia un nuovo semintegrale. E’ il Dynamic 69 Plus, un 5 posti viaggio e letto
lungo sette metri e 35, già collaudato nei mercati esteri, con matrimoniale a penisola
agibile su tre lati, toilette e box doccia fronteggianti divisi da corridoio, cucina al centro e
sul fronte il living con semidinette a “L”, divanetto lato porta e poltrone girevoli in cabina
sopra al quale discende il basculante matrimoniale. Completano l’offerta dei
semintegrali il Dynamic 95 Plus che sostituisce il matrimoniale del 69 Plus con 2 letti
gemelli rialzati e il Dynamic 28 P (715 cm- 4 posti viaggio) che nella versione “Plus” è
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completo di matrimoniale basculante sul living.
La Luano Camp, società che sovrintende il Gruppo Rimor nel quale gravita anche XGO,
dal 2015 è passata sotto il controllo della francese Trigano che detiene il 60% della
società toscana. La gamma XGO Dynamic, è supportata in Italia da una efficace rete
vendita che copre tutto il territorio nazionale.
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Arrivano gli Evasion, apripista ai furgonati Font Vendôme. Luci della ribalta per il
debuttante Forty Van 4x4 su Ford Transit. In più, rinnovati gli Horizon, mentre il piccolo
XCape XL su Fiat Talento adesso ha il tetto sollevabile elettricamente
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Al Salone del Camper di Parma, come ultima fatica, Font Vendôme presenta la nuova
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serie Evasion che si affianca con un prezzo più contenuto - circa 2 mila euro - alla
conosciuta gamma Horizon, che per l’occasione è stata completamente rinnovata, in
particolare nel design degli arredi. Come gli Horizon anche i nuovi Evasion sono allestiti
sulla base del nuovo Fiat Ducato 35 120 CV Euro6d-temp. l’Evasion 107 ripropone la
sigla e le collaudata pianta dell’equivalente Horizon.
Rinnovati anche gli Horizon, che avranno la variante (optional) dotata di tetto
panoramico fisso, completo di oscurante che rende l’interno più ampio e luminoso.
Nuove, compresi gli Horizon H con tetto alto - i più venduti in Italia - anche le grafiche
esterne, il gradino elettrico di dimensioni maggiori e gli interni che adottano forme e
colori per mobili e sellerie più moderne, illuminazione e quadro comandi più ricchi e
completi e il piano cucina in vetro scuro con elementi in acciaio inox, che personalizza
anche gli Evasion. Modificata la toilette negli Horizon 307 e 509 con il WC a semi
scomparsa che dà più spazio al box doccia; soluzione questa utilizzata anche negli
Evasion 305 e 307. Novità anche per il piccolo XCape XL su Fiat Talento, adesso con il
tetto sollevabile dotato di meccanismo elettrico, nuove grafiche esterne e l’opzione del
cambio automatico 6 marce per le meccaniche da 145 e 170 CV. Ulteriore attrattiva
esposta a Parma, in versione prototipo, l’inedito Furgonato Forty Van 4x4 (5,98 mt) su
Ford Transit a trazione integrale disponibile con motorizzazione 130 e 170 CV.
Il marchio francese Font Vendôme appartiene alla grande famiglia Trigano, con sede nel
sito produttivo a Brantôme, in Aquitania e dà lavoro a più di 200 dipendenti.
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Dopo il profondo rinnovamento della serie 300 la scorsa stagione, per la gamma 2020 di
McLouis è la volta della linea 800, completamente aggiornata. Meccaniche sulla base del
nuovo Ducato e, a richiesta, su Citroen Jumper
A settembre, al salone del Camper di Parma, il grande pubblico potrà toccare con mano
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la rinnovata gamma di McLouis per la prossima stagione. Il brand, parte del grande
gruppo Trigano, è uno dei nomi stabilmente ai primi posti della classifica di vendite sul
mercato.
La gamma 2020 del marchio toscano si declina sulle quattro famiglie già esistenti a
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listino, tra cui quella dei van presentata l’anno scorso la prima volta in Italia: MC4
(semintegrali), Nevis (motorhome), Glamys (mansardati), Menfys (furgonati), per
un totale di ben 31 modelli. Modelli che nella realtà diventano ancora di più in quanto
tutti i layout su base 300 per le famiglie MC4 e Nevis hanno il loro omologo su base 800
con la stessa pianta ma con un diverso livello di finitura.
Per i pannellati, dopo il restyling completo della serie 300 la scorsa stagione, quest’anno
l’intervento di rinnovamento più ampio ha avuto come oggetto la gamma 800, top di
gamma per finiture e accessori.
I Van hanno ricevuto invece pochi ma significativi aggiornamenti, soprattutto nella
parte anteriore della cellula come spieghiamo più ampiamente nel paragrafo dedicato.
Altro importantissimo aggiornamento, la possibilità di avere su richiesta anche della
meccanica Citroen (disponibile per immatricolazioni a partire da gennaio) al posto della
classica Fiat (nuovo Ducato Euro 6-D con AD Blue, presentato a luglio, disponibile da
questo mese di settembre, con quattro livelli di potenza: 120/140/160/177 cv).
La serie 300 viene proposta in 27 modelli, trasversali alle tre famiglie Nevis, MC4 e
Glamys. Le proposte conservano il design dello scorso anno e concentrano il
rinnovamento agli interni. La serie 800 è quella che per questa stagione ha visto il
rinnovamento maggiore. Partendo dagli esterni, nuovo frontale per i motorhome Nevis,
nuovo cupolino per i semintegrali, fari posteriori a led, nuove bandelle con sportello
apribile e gavone. Passando invece agli interni, si nota un grande cambiamento degli
arredi.
Inserito nel più grande gruppo Sea, McLouis si propone da sempre come fascia di
ingresso rispetto ai brand Elnagh e soprattutto Mobilvetta che fanno parte della stessa
azienda ma con posizionamenti diversi dei listini.
Autore: Redazione CamperLife
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Come montare le sospensioni Oma su Chassis
Ducato di un Van
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Arriva sul mercato il kit Easy Confort di Oma, sistema di sospensioni posteriori specifico
per chassis Fiat Ducato ed in particolare per i sempre più diffusi van: abbiamo seguito le
fasi del montaggio
Dopo la presentazione avvenuta al Salone del Camper di Parma dello scorso anno,
seguita a lunghi mesi di progettazione e studio, OMA, conosciuta azienda specializzata
nelle sospensioni per camper e veicoli commerciali, ha lanciato sul mercato Easy
Confort, nuovo sistema che garantisce il massimo confort ed elasticità strutturale alle
sospensioni dei veicoli su meccanica Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper
immatricolati dal 2007 in poi.
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Questo sistema è particolarmente adatto ai sempre più diffusi van furgonati che
necessitano di una sospensione in grado di garantire il massimo confort di marcia
sostenendo però i pesi elevati che, nonostante le ridotte dimensioni di questi veicoli,
spesso uguagliano i più voluminosi camper con cellula. Il kit OMA Easy Confort è
costituito da particolari lame di balestre paraboliche in doppia foglia, coadiuvate da
due particolari ammortizzatori posteriori a gas/olio. Questo sistema prevede due
versioni in base al peso del veicolo da equipaggiare.
I tempi di installazione sono 4/5 ore ed è eseguibile presso la sede dell’azienda ma il kit
può anche essere fornito anche per il montaggio esterno poiché qualsiasi autofficina è
in grado provvedere all'istallazione, grazie anche ad un dettagliatissimo tutorial con
immagini che l’azienda ha preparato, completo di tutti i passaggi tecnici, i consigli e
comprese le coppie di serraggio della bulloneria e delle varianti (ad esempio per le
biellette della barra stabilizzatrice se il veicolo ne è dotato). In occasione di un meeting
con la stampa, Oma ha mostrato tutte le fasi di montaggio del kit e noi di Camperlife
eravamo lì per documentarlo ai nostri lettori: vediamo insieme il lavoro.
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1) Il kit Easy Confort con tutti i suoi componenti pronto per essere montato
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2) Il van è sul ponte, si misura l’altezza delle sospensioni dal passaruota

3) Si solleva il van nella posizione di lavoro sul ponte
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4) Si procede allo smontaggio delle vecchie balestre e degli ammortizzatori originali

5)Il confronto tra la vecchia balestra appena smontata e quella doppia foglia del kit
Easy Confort
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6)Si procede al montaggio delle nuove balestre
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7)Si lavora sulla bulloneria dei cavallotti di tenuta
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8)Vengono inseriti degli spessori di rialzo

9)Si procede al montaggio dei nuovi ammortizzatori

10) Ovviamente, l’operazione viene ripetuta sul lato opposto, qui si smonta la
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vecchia balestra
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11) Durante tutte le fasi, una buona lubrificazione e un buon ingrassaggio delle
parti non devono mai mancare

12) Al termine dei lavori si misura nuovamente l’altezza sui passaruota

13)Il van oggetto di questo lavoro era già equipaggiato anche delle sospensioni
anteriori Oma
A PROPOSITO DI OMA
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Nata nel 1981, dopo aver consolidato una notevole esperienza presso una delle
più importanti aziende di settore da parte dei titolari, OMA si sviluppa autonomamente
con il preciso scopo di produrre ammortizzatori oleodinamici maggiorati per
autocaravan.
Nel 1994 il primo ampliamento dell'azienda, grazie anche al grande riscontro sul
mercato e al grande feedback ricevuti, sia dai consumatori che dagli operatori di settore
negli anni che hanno permesso uno sviluppo continuo. E’ del 2002 l'inaugurazione della
attuale sede di Comeana (Prato), dove è stato effettuato il montaggio che vedete in
questa pagine, con grandi spazi e un magazzino sempre fornitissimo per supportare
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ogni tipo
di esigenza specifica per il settore. Dal 2004 inizia la collaborazione con la francese JSA.
Engineering per lo sviluppo del Kit Bleu, ossia delle barre stabilizzatrici maggiorate
ben conosciute sul mercato dei camper e dei veicoli commerciali. L’azienda dispone di
un magazzino completo per intervenire praticamente in ogni problema relativo alle
sospensioni, anche con molle con diverse tarature, sostituzione o modifica balestre,
aumento dell’altezza da terra, integrazione con sospensioni ad aria.
Sono disponibili sospensioni per tutti i tipi di base meccanica per camper e furgoni e
l’azienda è in grado anche di creare sistemi personalizzati su misura per
specifiche richieste del cliente. Segue l’installazione presso l’officina dove, a fine
montaggio, vengono effettuati anche controlli accurati e test su strada. La maggior
parte del lavoro viene svolta presso la sede, ma OMA fornisce anche a officine e
installatori terzi i propri prodotti e offre consulenza gratuita per il montaggio.
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settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la
città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto
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con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre
dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del
sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del
Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua
Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una
diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai
visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon
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della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo”
alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno,
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a
mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che
lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al
Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da
scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far
provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata
ai visitatoriuna piccola tessera con 10 caselle, che dovrà
essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon
Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata
nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì
17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti “ nel Pad2, durante il quale
saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi
del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale
dell’umanità.
Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com
Salone del Camper – www.salonedelcamper.it
Link:
http://www.buonricordo.com
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(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del
settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la
città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto
con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre
2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness
dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del
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sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del
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Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una
diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai
visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon
Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina
della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo”
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alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno,
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saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a
mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che
lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al
Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da
scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far
provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata
ai visitatoriuna piccola tessera con 10 caselle, che dovrà
essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon
Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata
nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì
17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti “ nel Pad2, durante il quale
saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi
del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale
dell’umanità.
Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com
Salone del Camper – www.salonedelcamper.it
Link:
http://www.buonricordo.com
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Food e Ricette  3 Settembre 2019 13:54

Consulente
Dal 14 al 22 settembre, presso la Fiera di Parma, l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente

editoriale: esperta di

con i suoi ristoratori e chef provenienti da tutta Italia al

alimentazione,

Salone del Camper

(www.salonedelcamper.it) (la più importante fiera italiana del settore) con l’appetitosa iniziativa

benessere e medicine

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!” che propone ai

non convenzionali,

visitatori una sorta di Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale dedicato ogni giorno a una

ha coordinato diversi

diversa località o regione italiana. A fare da ciceroni saranno i ristoratori che, affiancati da esperti e

speciali su...

testimonial dei vari territori, suggeriranno le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da
scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.
NEWS

In particolare, ogni giorno alle ore 12, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale
durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione
protagonista. Saranno inoltre estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli
artigiani di Vietri sul Mare. Per invogliare a viaggiare in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una tessera

Alla Fiera di Parma, gli chef del Buon
Ricordo
 3 Settembre 2019

con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo, visitati nel
giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il
pubblico che si terrà martedì 17 settembre presso il Padiglione 2 nello spazio ufficiale del Salone del
Camper “Viaggi Incontri e Racconti ” durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative

Consigli alimentari per future mamme o in
allattamento
 13 Agosto 2019

autunnali dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo.

Per informazioni: Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521/ 706514 – www.buonricordo.com –

Italiani: buoni consumatori di frutta e
verdura, ma pigri cronici
info@buonricordo.com; Salone del Camper – www.salonedelcamper.it.
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prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che
ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.
Continua, e si rafforza,
la collaborazione fra la
Fiera di Parma e
l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la
prima associazione fra
ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la
più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi
ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana

del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra
URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
Camper occasione stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato
nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una
tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro
città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da
tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente
consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo,
di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
Fiera Parma

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a
una diversa località o regione italiana e proporrà quindi
ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni
saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial
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durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista.
In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno
avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo
dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a
sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli
artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il
territorio che lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR
riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del
Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che
suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria
terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il
viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà
rilasciata ai visitatoriuna piccola tessera con 10 caselle,
che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi.
Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon
Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio.
L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con
il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello
spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e
Racconti “ nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le
novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce
dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22
agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali
eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.
Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com
Salone del Camper – www.salonedelcamper.it
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Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima
associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto di avere proprio
a Parma la propria sede.
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Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre
l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e
chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera
italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città
di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed
amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una
tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del
sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente
consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma
come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa
località o regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto
Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni
saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile

Fiera di Parma
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“Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a
sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul
Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo
circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper
2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che
suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti
da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il
viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatoriuna
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di
10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le
tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai
possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro
con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del
Salone del Camper "Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale
saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce
dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300
persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le
tante tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida
della cucina del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata)
ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata
la prima associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in
Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è
oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della
Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del
locale: il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la
piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi
convinti più che mai che “la salute comincia a tavola”, gli associati
rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo
mosaico della gastronomia italiana.
Informazioni:
Unione Ristoranti Buon Ricordo - T e l . 0 5 2 1 7 0 6 5 1 4 www.buonricordo.com - info@buonricordo.com
Salone del Camper - www.salonedelcamper.it
Tags: DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019 • AL SALONE DEL CAMPER
DI PARMA IL GIRO D’ITALIA DEL GUSTO CON IL BUON RICORDO
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Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor
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oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon
Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è
sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre
2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita
in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame
che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo,
di scegliere Parma come sede della sua Segreteria. Lo spazio del Buon Ricordo
sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà
107689

quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e
culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e
testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il
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“Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà
modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In
perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di
portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno
estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri
sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori
del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio. Per invogliare
ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera
con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon
Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla
Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa
sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17
settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e Racconti
“nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del
Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto,
dove l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300
persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità. L’Unione
Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e
culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del
territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie
di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione
selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare
ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il
suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica
Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene
donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a
tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute
comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle
loro cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
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Dal 14 al 22 settembre al Salone del Camper di Parma il Giro
d’Italia del Gusto con il Buon Ricordo
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PUBBLICA IL TUO
VIDEO
Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori nata
in Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione
italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e
testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon
Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo”
alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo
dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo,
dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
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Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la
più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà
infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del
Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni
di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100
chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato
con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua
Segreteria.
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“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon
Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze
della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui
poter far provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatoriuna
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate
alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà
presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello
spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il
quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla
grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata
chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia,
fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.
Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com – info@buonricordo.com
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Dal 14 al 22 settembre al Salone del Camper di Parma il
Giro d’Italia del Gusto con il Buon Ricordo
Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori
nata in Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Parma, 02/09/2019 - 16:15 (informazione.it - comunicati stampa - turismo)
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel
1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del
settore.
Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei
primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da
tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da
parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o
regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno
alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante
il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della
regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno
avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che,
ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano
dagli artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori
del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.
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dispositivo al mondo per il monitoraggio
cardiaco personale a sei derivazioni con
approvazione della FDA e marchiatura
CE basato su smartphone
Asta Buchbinder dal vivo riservata a
rivenditori di automobili e gestori di
parchi auto aziendali: tre giorni, circa
1000 veicoli e ingresso gratis
all'Oktoberfest
JA Solar fornisce moduli Mono PERC per
un impianto fotovoltaico da 33,1 MW in
Ucraina
Provincia del nordest promuove le
risorse del turismo
Lewis Hamilton lancia la prima catena
sostenibile di hamburger a base
vegetale: Neat Burger
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Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatoriuna
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10
ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori
un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico
che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità
e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di
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CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i
più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.
Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com – info@buonricordo.com
Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

Per maggiori informazioni
Sito Web
http://www.buonricordo.com

Contatto
Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Parma Italia
info@buonricordo.com
02 80582278
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Arriva il Salone del Camper, vi aspettiamo
allo stand di Turismo Itinerante!
Anche Turismo Itinerante paerteciperà al Salone del Camper, dal 14
al 22 settembre. Nell'attesa, vi proponiamo alcune immagini in
antprima
0
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Arriva il Salone del Camper, vi aspettiamo
allo stand di Turismo Itinerante!
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Dal 14 settembre torna la
manifestazione “Ville Aperte in
Brianza”
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I migliori eventi da non perdere
nel fine settimana 6-7-8
settembre
 30 AGOSTO 2019
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Si avvicina uno dei più grandi eventi italiani dedicati agli amanti del turismo all’aria
aperta: da sabato 14 settembre alla Fiera di Parma il via al Salone del Camper 2019,
una rassegna sempre molto attesa e frequentata da tutti i turisti (camperisti e non). Il
Salone resterà aperto fino a domenica 22 ed offrirà ai partecipanti tante sorprese e
Segui la nostra Pagina Facebook

curiosità.
Tra i tanti bellissimi stand del Salone, saremo presenti anche noi di Turismo Itinerante:
vi invitiamo quindi a passare a trovarci presso il PADIGLIONE 2 STAND I 033.
Aspettando questo grande evento, abbiamo
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pubblicato per voi alcune immagini in
anteprima su alcune delle novità che le
principali aziende camperistiche presenteranno
al Salone. Trovate questi video nei box ad essi
dedicati, home page del nostro sito, a cui vi
rimandiamo.
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In attesa, naturalmente, di incontrarvi numerosi alla Fiera di Parma presso il nostro
stand!
Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!
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LA FIERA PROSEGUE DA BONOMETTI
CENTROCARAVAN IL 29 SETTEMBRE

CERCA


Trova ciò che ti serve...

EVENTI
Come tradizione impone, la concessionaria Bonometti Centrocaravan inaugura la nuova stagione 2020
con la prima apertura domenicale, il 29 settembre 2019 nei suoi showroom di Vicenza e Trento. I
Porte Aperte sono vere e proprie giornate di festa per gli amanti delle vacanze outdoor che possono
toccare con mano i camper e le caravan appena presentati al Salone del camper di Parma.

31

Campus di note e Fiera
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Nazionale del Peperone –
Carmagnola (TO)

15

Musica in quota – Alto

06

Piemonte, località varie

16

Castello di Padernello,

03

eccezionali aperture
serali – Castello di
Padernello (BS)

Ogni anno, appena si conclude il Salone del Camper di Parma, presso le due sedi di Altavilla Vicentina e
di Trento di Bonometti Centrocaravan si tiene una speciale apertura domenicale che, idealmente,
107689

prosegue l’esposizione dei migliori veicoli novità sul mercato per la stagione a venire. Una grande
occasione per tutti gli appassionati e per tutti coloro che si avvicinano al mondo delle vacanze itineranti.
La giornata ideale per conoscere ogni dettaglio dei veicoli delle gamme 2020 di Bürstner, Carado, Eriba,

Etrusco, Fendt, Hobby, Hymer, Laika, grazie all’assistenza del competente personale di Bonometti
Centrocaravan, e per valutare le vantaggiose occasioni di fine serie.
Domenica 29 settembre 2019, dalle 9.30 alle 19.00, Bonometti Centrocaravan invita tutti gli appassionati
di vacanze itineranti a scoprire i nuovi modelli dei marchi europei più prestigiosi nel suo showroom di

Fiera di Parma
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quattro piani ad Altavilla Vicentina e nella sede di Trento. Bonometti Centrocaravan, inoltre, mette a
disposizione dei campeggiatori anche un market Accessori e Ricambi molto fornito per completare o
arricchire le proprie dotazioni di bordo o le attrezzature per le vacanze outdoor.
Bonometti Centrocaravan è lieta di ospitare tutti i campeggiatori che visiteranno la concessionaria
insieme alla famiglia e anche in questa occasione gli animatori professionisti del M i n i C l u b
intratterranno i più piccoli, lasciando ai genitori la libertà di valutare una così importante scelta.
“L’apertura domenicale dei Porte Aperte rappresenta l’opportunità unica, per gli appassionati, di

conoscere tutte le novità della prossima stagione, di restare aggiornati su tecnologie e tendenze più
recenti, avvalendosi della consulenza del nostro competente staff” dice Stefano Bonometti – “Per noi è,
invece, la perfetta occasione per confrontarci direttamente con la clientela e raccogliere tutte quelle
informazioni e suggestioni che ci aiutano a migliorare sempre più i nostri servizi”
Per maggiori informazioni: www.bonometti.it
Tweet
Mi piace 0

Condividi 0

 » Bonometti, In evidenza, mercato
 » News dal mercato » La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan il 29 settembre
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Menù
03/08/2019 - Sunlight, il futuro è globale

CON LE NUOVE CONDIZIONI DEDICATE ALLO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DI
NOLEGGIO CRESCONO POSSIBILITÀ E SERVIZI OFFERTI DA SUNLIGHT GMBH
ED ERWIN HYMER GROUP ITALIA S.P.A..
A partire dal 1 agosto 2019 cresce l’offerta di servizi e di proposte di Sunlight: brand
sportivo, parte integrante di Erwin Hymer Group, Sunlight festeggia il proprio 15esimo
compleanno confermando il proprio impegno e tenendo fede alla missione di coniugare la
massima affidabilità dei prodotti, realizzati con la tipica cura costruttiva Made in Germany,
prezzi di listino estremamente competitivi e una gamma di veicoli in grado di rispondere a
ogni tipologia di esigenza.
I mansardati, motorhome, furgonati e profilati classici, con basculante e i nuovissimi Van
Sunlight crescono ancora nel valore, con 7 anni di garanzia per la scocca, nella varietà delle
proposte, con l’ingresso delle nuove versioni celebrative XV e dei nuovi I 67S e T67S, ma
anche nelle possibilità di sviluppo dedicate alla propria rete di distribuzione in Italia.
L’offerta Sunlight, infatti, raddoppia e affianca, al tradizionale canale dedicato alla vendita
al cliente finale, una nuova e importante opportunità legata allo sviluppo di un apposito
canale riservato al noleggio: i veicoli della collezione 2020 sono infatti disponibili a
condizioni agevolate per tutti i concessionari e i punti vendita che, attraverso gli altri brand
del portfolio Erwin Hymer Group, collaborano fattivamente con Erwin Hymer Group Italia
S.p.A..
I veicoli Sunlight offrono infatti caratteristiche ideali tanto per la vendita al cliente finale
quanto per lo sviluppo di un’attività di rent: l’alta qualità realizzativa del prodotto, l’ampio
numero di proposte distribuite su cinque diverse tipologie di prodotto e l’accattivante
collocazione sul mercato, con prezzi di estremo interesse a fronte di dotazioni complete,
rendono i mansardati, profilati classici, compatti e con basculante, i motorhome e i
campervan Sunlight alleati insostituibili sia per chi intenda acquistare il proprio compagno
di viaggio sia per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del turismo di movimento
attraverso il noleggio. Chi sceglie Sunlight, infatti, può fare affidamento sulle prestazioni di
un prodotto e di una rete di servizi globali, presenti e affermati in tutta Europa e i cui veicoli
sono apprezzati e utilizzati con piena soddisfazione in 16 diversi paesi, dalla Scandinavia
all’assolata Spagna.
E’ forti di queste solide basi che, oggi, Sunlight GmbH ed Erwin Hymer Group Italia S.p.A.
ampliano congiuntamente il proprio raggio di azione concentrando una parte significativa
delle proprie energie sulla formulazione di una nuova offerta specifica dedicata alle proprie
reti di vendita in Italia, calibrata per assecondarne le esigenze sia per ciò che concerne la
vendita che per il noleggio, consapevoli della crescente importanza dell’attività legata al
rent così come delle sue straordinarie possibilità. Il noleggio di un veicolo ricreazionale
rappresenta spesso il primo approccio con il mondo dell’abitar viaggiando da parte di un
nuovo potenziale cliente: incentivare la crescita di questa attività attraverso l’offerta
veicoli di alta qualità, robusti e pensati per essere confortevoli, piacevoli e facili da gestire
e proposti a condizioni commerciali di sicuro interesse, è la strada che Sunlight Gmbh ed
Erwin Hymer Group Italia S.p.A. hanno scelto di percorrere insieme. Una strada che guarda
in modo globale allo sviluppo del business legato al mondo del veicolo ricreazionale e che
amplia il proprio raggio di azione partendo dalle fondamenta, dallo sviluppo di una nuova
modalità di permettere al potenziale cliente di scoprire, in modo diretto, le infinite
possibilità di emancipazione personale offerte dal camper e da tutti gli attori protagonisti, a
partire dalla rete di vendita e distribuzione.
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Alla luce di tutto ciò, e di comune accordo, Sunlight GmbH ed Erwin Hymer Group Italia
S.p.A. hanno scelto di non prendere parte alla prossima edizione del Salone del Camper di
Parma al fine di investire massime risorse nella formulazione di condizioni commerciali
estremamente competitive per incentivare al massimo la nascente attività di rent.
Vi invitiamo a prendere contatto direttamente con i Sales Manager di Erwin Hymer Group
Italia S.p.A. per ogni informazione relativa alle nuove condizioni legate all’attività di
noleggio con i veicoli Sunlight.
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Salone del camper 2019
Abruzzo
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Descrizione
La seconda più importante manifestazione europea del caravanning
e del turismo en plein air, alla quale partecipa la totalità dei
produttori europei di veicoli ricreazionali: è questo il Salone del
camper ospitato dal quartiere fieristico di Parma.

Calabria
Campania
Emilia Romagna
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Sagre Emilia Romagna

30-1 set - San Giovanni…
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Sagra della Romagna e …

30-31 ago - Cervia Mila…

30-1 set - Faenza (RA)

"Festa dei giovani - Fier… In Riviera con la Sport 15
31-2 set - Pieve di Cent…

Friuli Venezia Giulia

Sagra del Pinzino e dell'… Sagra del Pinzino e dell'…

Periodo: ATTENZIONE: La manifestazione si è tenuta in passato dal 8 al
16 settembre, non si sa se si terrà anche nell'anno in corso e in quali
date. Suggeriamo di verificare sul sito ufficiale della manifestazione.
Clicca qui per segnalare le nuove date »

Lazio
Liguria

1 set - Rimini (RN)

Lombardia

Condividi su Facebook

Marche

Condividi su Google+

4-15 set - Ferrara (FE)

4-15 set - Ferrara (FE)

FIRA DI SDAZ

Beautiful Festival

6-8 set - Sasso Marconi …

7 set - Bologna (BO)

San Prospero Fantasy

Festa dell'uva

7-8 set - San Prospero …

12-15 set - Castenaso (…

Il Barbarossa

Festa del cactus

13-15 set - Medicina (BO) 13-15 set - Bologna (BO)

Molise

Sito Web: www.salonedelcamper.it
Piemonte

Mercato Europeo "Prodo… Festa dello Sport Amato…
13-15 set - Cervia (RA)

Puglia

Salone del camper si svolge nel mese di settembre, visualizza le altre pagine
di Fiere: Fiere a settembre in tutta Italia, Fiere in Emilia Romagna oppure
le sole pagine di Fiere a Parma.

Sardegna

14 set - Fiorenzuola d'Ar…

VUOI
COLLABORARE?
Proponi degli

Sicilia

Eventi e delle
schede Località»

Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria

Tutti gli Eventi della settimana a Parma e provincia:
Val d'Aosta

Fiera millenaria di San Terenziano dal 29 agosto 2019 al 1 settembre
2019 a Compiano (PR)

Veneto

Festival del Prosciutto di Parma dal 1 al 9 settembre 2019 a Parma (PR)
Fiere in Emilia Romagna della settimana:
FIRA DI SDAZ dal 6 al 8 settembre 2019 a Sasso Marconi (BO)

Cerca

"Festa dei giovani - Fiera di pieve dal 31 agosto 2019 al 2 settembre
2019 a Pieve di Cento (BO)
Fiera di Settembre dal 30 agosto 2019 al 1 settembre 2019 a Migliarino
(FE)
Sana dal 7 al 10 settembre 2019 a Bologna (BO)
Fiera settembrina dal 1 al 2 settembre 2019 a Monte Ombraro (MO)
HAI UN SITO WEB?

Farete dal 5 al 6 settembre 2019 a Bologna (BO)

Visualizza Gratis

Qualsiasi provincia

Fiera di argenta, campionaria regionale, 61° edizione dal 7 al 10
settembre 2019 a Argenta (FE)

gli eventi sul tuo
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FIera della Fola dal 1 al 3 settembre 2019 a Albinea (RE)
Seleziona regione

sito!

Tutti gli eventi
Qualsiasi mese

Tutte le Manifestazioni in Emilia Romagna in corso:
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Ferrara Buskers Festival dal 22 agosto 2019 al 1 settembre 2019 a
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Il Salone che fa gola

Altre News
Nel blu dipinto di blu

Il numero di settembre è in
edicola!

Di rocca in rocca sullo spungone

Weekend di…vino

Tutti a giocare con Harry Potter

Un’estate piccante

Leggi tutte le News

Non solo camper, caravan e accessori: la seconda rassegna europea del settore
del v.r. è anche un appuntamento di richiamo per gli amanti della buona tavola. In
concomitanza con la manifestazione, il territorio di Parma è infatti anche la cornice
del Festival del Prosciutto, che dal 6 al 15 settembre fa viaggiare decine di
migliaia di turisti tra piazze, castelli, rocche, pievi e abbazie. Quello importato da
Langhirano da Loderingo Bonanni era ambitissimo dai gourmet di Parigi già nei
primi dell’Ottocento, e non è un caso se il prosciutto di Parma è divenuto

Iscriviti alla Newsletter
Compila i seguenti campi per iscriverti alla
nostra newsletter per restare aggiornato sulle
nostre iniziative.

sinonimo di un marchio di qualità che ha portato alla ribalta del panorama
gastronomico internazionale le colline parmensi, dove si concentrano le aziende
produttrici. Sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com èdisponibile l’elenco dei

Email*
Nome*

prosciuttifici coinvolti e tutte le informazioni utili per organizzare la visita. Con
l’occasione si possono visitare il Museo del Prosciutto all’interno dell’ex Foro

Cognome*

Boario di Langhirano e gli altri Musei del Cibo (www.museidelcibo.it) approfittando
degli sconti riservati agli iscritti a PLEINAIRCLUB (un biglietto in omaggio a

*Campi richiesti

fronte di un biglietto pagante durante i giorni del salone).
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La Rocca Sanvitale di Fontanellato, invece, il 14 settembre ospita Tramonto

Fiera di Parma

Pag. 91

Data

PLEINAIR.IT (WEB)

29-08-2019

Pagina
Foglio

2/2

DiVino, una delle dieci tappe del tour che promuove prodotti e vini della regione
con degustazioni, show cooking e incontri. Negli stand di APT – Regione EmiliaRomagna e Castelli del Ducato di Parma e Piacenza al Salone del Camper si
potràrichiedere la cartolina che darà diritto allo sconto sul biglietto d’ingresso al
Museo del maniero e al Labirinto di Franco Maria Ricci per tutto il fine settimana,
all’utilizzo gratuito dell’energia elettrica ai camperisti che sosteranno nell’area
camper della città e a uno sconto del venti per cento sul biglietto d’ingresso
all’evento (tel. 0521 829055, www.fontanellato.org).

Anche il capoluogo pullula di appuntamenti: alcuni fanno parte della
manifestazione Settembre Gastronomico che promuove le eccellenze del
territorio (tel. 0521 218559, www.parmacityofgastronomy.it), altri si inseriscono
nel programma collaterale del Festival Verdi, organizzato dal Teatro Regio e dal
Comune dal 21 settembre al 20 ottobre. Tra gli eventi piùdivertenti si segnala la
Verdi Street Parade, un irriverente spettacolo itinerante con attori, musicisti,
cantanti, ballerini, circensi, bande e cori che reinterpretano le opere del
compositore attraverso i linguaggi piùdiversi (tel. 0521 203911,
www.teatroregioparma.it/verdi-off-2019). Una volta usciti dalla fiera saràpiacevole
passeggiare nei vicoli attorno al duomo e al battistero –capolavori del romanico e
del gotico – e al Palazzo della Pilotta, sede della galleria nazionale con i giardini che
offrono un punto di ritrovo serale (Si veda l’ampio speciale dedicato al Salone del
Camper in questo numero di PleinAir Market).
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Salone del Camper, ai blocchi di partenza

Altre News
Parma, Salone del Camper 2019

Mattro, traini cingolati

Nuova riviera, passione e
professionalità

Truma, vacanze serene

Laika, due attori in camper, per
tacer del cane

Garmin, controllo totale

Leggi tutte le News

La decima edizione del Salone del Camper, che si svolgerà a Parma dal 14 al
22 settembre, si presenta ricca di novità ed eventi. Per scoprirli nel dettaglio vi
invitiamo a sfogliamo il numero di settembre di PleinAir Market, dove troverete
uno speciale di oltre 130 pagine per guidarvi fra camper, accessori, appuntamenti
e mete sulle strade della vostra libertà. È particolarmente ricco il focus dedicato
alla panoramica della produzione dei 48 marchi europei di veicoli ricreazionali
che saranno presenti nei padiglioni del quartiere fieristico, ed è altrettanto nutrito
– ammonta a ben 63 – l’elenco delle aziende nel campo degli accessori e dei
prodotti per l’outdoor che animeranno il padiglione 2 con un’offerta a tutto
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tondo per rendere l’esperienza di viaggio sempre più confortevole e sicura.
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Quest’anno saranno inoltre 4 le aziende automobilistiche – Fiat, Ford, Citroën e
Mercedes – che presenteranno nei dettagli le loro basi meccaniche votate alla
trasformazione in v.r.

Non mancano le agevolazioni per i lettori di PleinAir: presentando alle casse il
coupon valido per una persona allegato al numero di settembre della rivista il
biglietto costa 9 euro il sabato o la domenica, 15 euro per il weekend e 6 euro per
un giorno feriale. Lo stesso sconto è riservato a chi esibisce la tessera di
iscrizione al PLEINAIRCLUB.
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Arcobaleno Caravan, concessionario ufficiale Challenger di Ancona presenta la speciale promozione
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Piemonte, località varie

16

Castello di Padernello,

03

eccezionali aperture
serali – Castello di
Padernello (BS)

Presso Arcobaleno Caravan, concessionario di Ancona specializzato in vendita di camper nuovi ed usati,
officina riparazioni camper e vendita accessori, potrete approfittare della promozione CHALLENGER
MAGEO PREMIUM 260:
nuovo da immatricolare, Fiat Ducato 2.3 130cv, prezzo promo 51000,00 €
Valido senza permuta
Inoltre, Arcobaleno Caravan vi invita al Salone del Camper, Fiere di Parma, dal 14 al 22 settembre 2019
al padiglione 6 stand Challenger dove potrete trovare la nuova gamma 2020 con tante offerte e
promozioni.

ARCOBALENO CARAVAN
VIA GIROMBELLI, 6
60131 ANCONA
Tel. e Fax : 071/2916455 / Cell. 331-9267727
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arcobalenocaravan@gmail.com
www.arcobalenocaravan.com
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Situato ad 1 km dall’uscita ANCONA SUD dell’autostrada A-14
Seguire “Direzione centro” e prendere il primo cavalcavia alla uscita “Centro Commerciale-zona
Baraccola sud”
Tweet
Mi piace 2
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 » Challenger, In evidenza, mercato
 » News dal mercato » Promozione Challenger da Arcobaleno Caravan
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Al Salone del Camper di Parma il Giro d'Italia del Gusto
con il Buon Ricordo

Istituzioni nazionali

Si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti Buon
Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa
e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente
con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante
fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma,
dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita
in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma
come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana
e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e
culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari
territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio
della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti
potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni
giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di
Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: questo è lo
slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria
terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista
durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera
con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo
visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del
buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di
un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone
del Camper "Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità
e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a
Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per
300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri,
tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
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I primi 20 anni del Rivars il club dedicato
ai camper e «all’abitar viaggiando»

ORA IN HOMEPAGE

Nuovo Governo, dal Fvg al
Piemonte: ecco dove il Pd e il
M5s sono una minoranza - Tutti i
dati
Mattia Pertoldi

L’associazione è alle prese con il detto latino secondo cui nessuno è
profeta in patria eppure ottiene riconoscimenti ed è un riferimento in
Italia

Fra.Fa.

Ritorno a scuola, assalto alle
librerie fra stangate e rincari:
spesa ﬁno a mille euro per
studente
Alessandra Ceschia

29 AGOSTO 2019

Vent’anni di onorata attività. A festeggiarli il Rivars (Registro italiano veicoli
abitativi ricreazionali storici) il cui motto è “Valorizzo e custodisco la storia
dell’abitar viaggiando”. Una realtà consolidata nata a Gorizia nel 2000, quale
sezione storica del Caravan club Gorizia. Nel 2003, il sodalizio è stato riconosciuto

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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dall’Asi (Automotoclub storico italiano) che l’ha iscritto quale “Club federato” con

Ex Popolare di Vicenza,
nell’inchiesta-bis ci sono i primi
indagati
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competenza su tutto il territorio nazionale per la storicizzazione di tale tipologia di
veicoli: storicizzazione con valore legale e trascrivibile sulla Carta di circolazione.
Da allòra, grazie alla professionalità ed all’impegno profuso dal suo staff, il Registro
si è numericamente ingrandito e ha acquisito sempre più credibilità, tanto che ad
oggi annovera 1.287 veicoli e quasi 900 nuclei familiari diffusi su tutto il territorio
nazionale. «Diverse - spiega il presidente Claudio Galliani - sono le iniziative che
vengono realizzate a beneﬁcio dei soci. Ogni anno il Registro partecipa con successo
alle ﬁere di settore allestendo un proprio stand dove vengono esposti mezzi storici
particolarmente signiﬁcativi negli Enti ﬁera di Carrara, Ferrara, Novegro,
Montichiari, senza dimenticare il “Salone del Camper” a Parma, uno dei più
importanti a livello europeo».
Quest’anno, come nei precedenti, al “Motor show” di Torino/Lingotto, l’Asi ha
consegnato al sodalizio una targa come riconoscimento e come riconoscenza per
tutte le attività svolte a supporto dell’ente. «Eventi importanti sono anche i raduni
di ﬁne settimana che annualmente il Registro organizza in diverse località italiane aggiunge Galliani - per dare l’ opportunità ai soci residenti nelle varie regioni, di
partecipare, per poter così condividere momenti culturali e ricreativi di
aggregazione sociale e reciproco scambio di esperienze durante le escursioni e le
visite guidate».
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Viaggio in Friuli con l’auto
elettrica: le colonnine sono
poche e la ricarica è un
miraggio
Christian Seu e Daniela Larocca

Eventi
Rifugio Marinelli /Alpi
Carniche
Conoscere il grande
spettacolo della natura del
FVG con la Società Alpina
Friulana

A tal proposito, va ricordato che ai raduni organizzati dal Rivars sono sempre ben
accetti e ospiti graditi nel segno dell’amicizia anche i mezzi più recenti, purché i
proprietari condividano la ﬁlosoﬁa e l’etica del gruppo. «E siano in possesso della
“Camping card international” (Cci) che garantisce tutela assicurativa durante le
manifestazioni e che viene rilasciata dalla Ficc (la Federation internationale du
camping & caravanning) tramite la Federazione Act-Italia di cui il Registro è sezione
storica dal 2009.

Aste Giudiziarie

Per il primo raduno di primavera del 2019 è stato elaborato, in occasione della
celebrazione del ventennale del Rivars, un programma intenso e impegnativo
articolato in visite alle speciﬁcità del luogo, e l’assemblea generale dei soci per il
rinnovo degli organi sociali oltre a sedute di veriﬁca per le autocaravan che

Il clou dell’evento è la navigazione sul Lago d’Iseo visitando l’isola di Montisola (la
più grande isola lacustre d’Europa), seguita dalla cena sociale del ventennale che ha
previsto e prevede anche premiazioni e riconoscimenti a tutti quei soci che
condividono la ﬁlosoﬁa e l’etica che stanno alla base dell’esistenza e dell’operato del
Registro e che si sintetizza «nell’accoglienza, amicizia, rispetto reciproco e nella
salvaguardia dell’ambiente». Ecco perché, dal 2016, il Rivars è iscritto al numero
681 con decreto 3792/Cult nel Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale.
«Per celebrare adeguatamente e compiutamente il ventennale, il Rivars - rimarca
chi lavora duro per dare lustro alla città - auspica che una delle eccellenze di Gorizia
venga maggiormente riconosciuta e valorizzata proprio nella città dove è nata: il
Registro, in tutti i 20 anni della sua attività, si è fatto parte diligente per
promuovere, far conoscere e diffondere in tutta Europa oltre che sul territorio
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Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima
associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto di
avere proprio a Parma la propria sede.
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma
e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra
ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e
conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon
Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante
fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame
fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da
Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef
del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
L’Unione Ristoranti del Buon RicordoL’Unione Ristoranti del
Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto
l’egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta e
scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di
città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione
selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A
caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait
d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a
mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri
sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene
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donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole
esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi
convinti più che mai che “la salute comincia a tavola”, gli
associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro
cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
Informazioni: Unione Ristoranti Buon Ricordo - Tel. 0521
706514 - www.buonricordo.com - info@buonricordo.com
Salone del Camper - www.salonedelcamper.it
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Dal 14 al 22 settembre al Salone del
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Gusto con il Buon Ricordo
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Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la
più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà
infatti presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del
Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di
attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef
del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con
la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua
107689

Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione
italiana e p r o p o r r à q u i n d i a i v i s i t a t o r i u n a s o r t a d i g h i o t t o Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore
12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In
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perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10
piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo
circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I
ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate
alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà
presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17
settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi Incontri e Racconti "nel
Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco
come Patrimonio immateriale dell’umanità.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e
culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a
quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città,
da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione selettiva di imprenditori della
ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un
trait d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani
della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale:
il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta
a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute
comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro
cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Oggi 06:51

Girano l'Italia in camper e la ripuliscono: sono i viaggiatori
ecologici
Sono passati anche dalla Liguria Valentina ed Edoardo, ovvero i Viaggiatori ecologici, due
giovani che hanno lasciato il lavoro per girare l'Italia e ripulirla. La loro storia è raccontata da
anconatoday, che li ha incontrati.
Lei 23 anni compiuti da poche ore, lui 24. A Torino
Genova Today

Ieri 17:19
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IN NOVEMBRE IL "SALONE DELLO STUDIO IN ITALIA"
ANCHE A TOKYO
TOKYO aise - Non solo Osaka. Torna anche a Tokyo in autunno il Salone dello Studio in Italia.
Anche quest'anno infatti l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l'Associazione Italo-Giapponese, organizza l’ormai tradizionale
appuntamento, che
AISE
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Lo scorso anno gli autocaravan prodotti in Italia sono stati quasi 22mila e, le
nuove immatricolazioni, il 20 per cento in più rispetto al 2017. Lo stesso trend
delle immatricolazioni è positivo anche in altri Paesi europei come la Germania,
la Francia e il Regno Unito. Un successo? Certamente sì, se si considera che il
mondo del caravan è strettamente legato alle vacanze e, il turismo, sta dando
segnali di stanchezza nel nostro Paese, con quasi 2 milioni di presenze in meno
quest’anno, rispetto all’estate 2018 (dati Assoturismo Confesercenti).

Al Salone del Camper va in scena un
turismo sostenibile
Da 70 euro a notte, con colazione. Link124 Hotel

All'Argentario, si
sposano golf, stile di
vita e gusto
Da 548 euro
pacchetto 3 notti a
persona in doppia, colazione a buffet, cena di
benvenuto, drink di benvenuto. Argentario Golf
Resort & Spa
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Invece, i camperisti italiani continuano a girare e, gli stranieri in caravan, ad
arrivare nel Belpaese: nel 2018, secondo i dati dell’Associazione Produttori
Caravan e Camper, i visitatori dell’Italia in camper sono stati un milione e mezzo.
Un bel record.
L’ottimismo sarà tra le parole d’ordine del “Salone del Camper”, uno tra i più
importanti appuntamenti europei del settore, che si svolgerà dal 14 al 22
settembre a Fiere di Parma (www.salonedelcamper.it).
La manifestazione, che conta come ogni anno sulla partnership di APCAssociazione Produttori Caravan e Camper, vedrà la presenza dei marchi
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italiani e stranieri dei veicoli, affiancati dalle aziende che propongono carrelli
tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

2/2
Gioielli da scoprire
nella provincia di
Mantova

Da 70 euro la doppia,
a notte, con
colazione. Bed & Breakfast Le Quattro Stagioni
Vedi tutte le offerte

TAGS

All’Argentario, si sposano golf, stile
di vita e gusto

Condividi

Da 548 euro pacchetto 3 notti a persona in
doppia, colazione a buffet, cena di benvenuto,
drink di b...

Sarà presente anche una sezione “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al
turismo associato al camper, come quello in bicicletta e trekking, e a tutte le
forme di “vacanza in libertà”.
Libertà. Qui, arriviamo all’aspetto più interessante di questa forma di turismo: chi
è il camperista? E’ un viaggiatore rispettoso dell’ambiente? Evita i luoghi più
banali e affollati? Va alla ricerca di mete poco esplorate?
Sicuramente, sì a tutte le domande. Una delle idee ricorrenti (e giuste) è che il
camperista (o la camperista) “è arrivato ovunque lui vada”. Non ha bisogno di
entrare, ingombrare e inquinare i centri storici. Non supera i limiti di velocità,
rispetta le regole. E’ autosufficiente ovunque e, soprattutto, nei parcheggi (che
ormai sono molti e ben indicati in tutte le guide e riviste specializzate) fuori città.
Non lascia immondizie perché le riporta con sé per depositarle nei luoghi
dedicati. Non spreca energia e acqua.

Gioielli da scoprire
nella provincia di
Mantova
Da 70 euro la doppia,
a notte, con
colazione.

Emozioni d’autunno
nel Mediterraneo
occidentale
Da 389 euro a
persona, cabina interna, crociera dal 12 al 18
ottobre.

Nel decimo Salone del Camper sarà evidente che, anche le aziende, con una
piccola rivoluzione, si stanno adeguando al rispetto dell’ambiente e ad un modo
di viaggiare sostenibile con veicoli a risparmio di carburante, meno inquinanti,
con tecnologia LED, batterie al litio, sprinter e tanto altro.
Un buon indirizzo per dormire ad arrivare comodamente a Parma Fiere è il 4
stelle di design Link124 Hotel, situato all’uscita 6 della Tangenziale Nord.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Con Gold Card APC il Salone del Camper è a
prezzo ridotto
Con la tessera dell’Associazione Produttori Caravan e Camper sconti
per il Salone del Camper in programma alle Fiere di Parma dal 14 al
22 settembre
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Grande novità per tutti i possessori della Gold Card di APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper in vista del Salone del
Camper 2019: sono infatti previste riduzioni sul prezzo del biglietto
d’ingresso al Salone per chi è in possesso della tessera
dell’Associazione.

Segui la nostra Pagina Facebook

Grazie a questa speciale card assolutamente
gratuita, che permette ai Turisti in Libertà di
tutta Italia di poter usufruire di sconti,
agevolazioni e vantaggi in occasione di visite
a numerose e prestigiose realtà museali e
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culturali del nostro Paese, quest’anno è
possibile accedere alla rassegna di settore più importante d’Italia, in programma alle
Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre, con i seguenti prezzi ridotti:
• 6 € anziché 8 € nei giorni feriali
• 9 € anziché 10 € il sabato e la domenica
• 15 € anziché 18 € per tutto il weekend
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Basterà quindi presentare la Gold Card APC (o anche il voucher della stessa ricevuto via
mail al momento della sottoscrizione online) alle casse all’ingresso dei padiglioni per
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Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!

avere la riduzione sul biglietto. Si tratta di un’ulteriore bella opportunità per i tanti
appassionati che hanno intenzione di recarsi alla manifestazione di Parma: ricordiamo
che il Salone negli ultimi anni ha stabilmente superato i 130.000 visitatori durante la
sua durata e che sono previsti, come sempre, i più grandi produttori del caravanning
nazionale e mondiale, oltre a numerose aree dedicate agli accessori, al camping,
all’outdoor, al food e agli amici a 4 zampe.
Per quel che riguarda la Gold Card APC, ricordiamo invece che la bella iniziativa sta
avendo un notevole successo, tanto che il numero di coloro che hanno ricevuto la
tesserina color oro ha già superato quota 3.000 ed è destinato ad aumentare,
soprattutto in vista e durante il Salone del Camper. Proprio durante la scorsa edizione,
le sottoscrizioni alla Gold Card presso lo stand APC al padiglione 4 di Fiere di Parma
furono circa un migliaio.
Sono già convenzionate con la Gold Card APC grandi istituzioni italiane come i poli
museali di Lombardia e Piemonte tramite l’Associazione Abbonamento Musei, il MAEC
– Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, il MANN – Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, la Regione Friuli Venezia Giulia, il MART – Museo di
Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, la Casa d’Arte Futurista Fortunato
Depero, la Fondazione Museo Civico di Rovereto e 65 musei della Toscana.
Per maggiori informazioni e per richiedere la Gold Card APC basta collegarsi online al
sito di APC alla pagina https://www.associazioneproduttoricamper.it/apc-gold-cardsalone-camper/, dove si trova anche il modulo da compilare.
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Dal 14 al 22 settembre 2019
Al Salone del Camper di Parma
il Giro d’Italia del Gusto con il Buon Ricordo
Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma
e la prima associazione fra ristoratori nata in Italia,

Fiera di Parma

Pag. 17

EVENTIESAGRE.IT (WEB)

Data

27-08-2019

Pagina
Foglio

2/3

che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel
1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone
del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si
rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati,
imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un
legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o
regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore
12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione
protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere
l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno,
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani
di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del
Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le
bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10
ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un
omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si
terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi
Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le
iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina
del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie
di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione
selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun
ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo piattosimbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul
107689

Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti perché
si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del
“Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute comincia a tavola”, gli associati
rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo mosaico
della gastronomia italiana.
Informazioni:
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Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel
1964, ancor oggi la più di usa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper, la più importante era italiana del settore. Si ra orza così
ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è
sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre
2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati,
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presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo
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di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione
selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare
ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo
piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di
Vietri sul Mare su cui è e giata la specialità del locale: il piatto viene donato agli
ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora
antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute comincia a
tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il
ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521 706514 – www.buonricordo.com
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Dal 14 al 22 settembre 2019

Al Salone del Camper di Parma il Giro d'Italia del
Gusto con il Buon Ricordo
Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l'Unione Ristoranti Buon Ricordo, la
prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22
settembre l'Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del
Camper, la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la
città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
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settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città
da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt'Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con
la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai
visitatori una sorta di ghiotto Giro d'Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il "Buon Ricordo
Time", appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della
regione protagonista. In perfetto stile "Buon Ricordo" alcuni presenti potranno avere l'occasione di portarsi a casa un
piacevole ricordo dell'evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano
dagli artigiani di Vietri sul Mare.
"Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!": questo è lo slogan che l'URBR riproporrà al
Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far
provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con 10 caselle, che dovrà
essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L'iniziativa sarà presentata
nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
"Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l'associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall'Unesco come Patrimonio immateriale dell'umanità.
L'Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L'Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e culture
gastronomiche italiane, accomunando sotto l'egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta e
scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud. L'URBR è stata la prima
associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun
ristorante, e a creare fra loro un trait d'union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano
dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il
piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora
antesignani del "Km Zero", oggi convinti più che mai che "la salute comincia a tavola", gli associati
rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia
italiana.
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Askoll partecipa all'undicesima
edizione di Roma Motodays,
la fiera internazionale
dedicata al mondo delle due ruote Fiera
di Roma, dal ...
Il Parmigiano Reggiano a Cibus
Connect (10-11 aprile)

www.CorrieredelWeb.it
VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

P U B B L I C A T O D A R E D A Z I O N E C O R R I E R E D E L W E B ALLE ORE 11:22

NESSUN COMMENTO:
POSTA UN COMMENTO
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IL PARMIGIANO REGGIANO
A CIBUS CONNECT (10-11
aprile 2019) Focus sulla
biodiversità de lla Dop , esposizione de
lla...
13^ Fiera del lavoro ALIg: 70
aziende offrono 420 posti di
lavoro. Udine, 24 nov 2018
SABATO 24 NOVEMBRE 2018
13^ Fiera del lavoro ALIg:
70 aziende per 420 posti di lavoro Una
giornata a teatro dedicata agli incontri e
a momen...
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.
La Redazione

NEWS DA
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EDITORIA

TRAVEL & HOLIDAYS

FASHION

Servizi

Advertising

Registrati

ARCHITETTURA & EDILIZIA

Per i Tuoi Comunicati Stampa

PER IL SOCIALE

MUSICA

BEAUTY & WELLNESS

REGISTRATI A UDITE UDITE !

Home / Eventi

Dal 14 al 22 settembre al Salone del
Camper di Parma il Giro d’Italia del Gusto
con il Buon Ricordo
AGOSTO 27TH, 2019

EVENTI

RICEVI LA NEWSLETTER !
La tua Email

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori nata
in Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede

Acconsento al trattamento dati (richiesto)
Inviami informazioni su servizi e offerte

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti Buon
Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e

Iscrivimi alla Newsletter !

conosciuta.
Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori
e chef al Salone del Camper, la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza così
ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto
con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una
tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio,
provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da
parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e

SI DICE CHE…

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e
culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari
territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento
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informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della
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regione protagonista.
In perfetto stile “Buon
Ricordo” alcuni presenti
potranno avere l’occasione
di portarsi a casa un
piacevole ricordo dell’evento,
dato che, ogni giorno,
saranno estratti a sorte 10
pi a tti d el B uo n R i c o rd o,
dipinti a mano dagli artigiani
di Vietri sul Mare.
“S c e g l i i l r i s t o r a n t e d e l
Buon Ricordo e poi scopri il
territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria terra,
gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il
viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con
10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel
giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il
pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi
Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali
del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come
Patrimonio immateriale dell’umanità.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e culture
gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta
e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è
stata la prima associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A
piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su
cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la
piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che

TIMELINE
AGO 27TH
10:38 AM

EVENTI

AGO 26TH
7:44 PM

TRAVEL & HOLIDAYS

AGO 26TH
8:20 AM

EVENTI

AGO 23RD
11:21 AM

MUSICA

AGO 22ND
10:44 AM

DA NON PERDERE

“la salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro
cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
Informazioni:
Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521 706514 – info@buonricordo.com
Salone del Camper

TAGS

SALONE DEL CAMPER DI PARMA

ARTICOLO PRECEDENTE

Rientro imminente della spedizione
oceanografica internazionale - Unimore

Fiera di Parma

UNIONE RISTORANTI BUON RICORDO

Dal 14 al 22 settembre al Salone
del Camper di Parma il Giro
d’Italia del Gusto con il Buon
Ricordo

Speciali proposte di Pic-Nic, nel
segno del gusto in Emilia
Romagna, Veneto e Alto Adige

Festival della Biodiversità 2019
– dal 12 al 24 settembre 2019
Parco Nord Milano

Musica in Fiera – Il 23 e 24
novembre 2019 a Chieti

Dal 4 al 14 settembre 2019 –
Personale di Augusto Daolio
“Paesaggi spaesati”- In
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Questo sito fa uso di cookie, sia di tipo tecnico che di profilazione. I cookie di profilazione installati provengono tutti da serivizi esterni. Tutti i cookie
utilizzati sono necessari a fornire una migliore esperienza di navigazione. Negando l'uso dei cookie potresti non poter usufruire dei contenuti e/o servizi
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cookie. Cliccando su OK o proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookie.

Informativa Estesa

OK

Camperlife è in edicola!

Abbonamento >>

Entra e scopri l'ultimo numero di Camperlife!
Camperlife presenta nuove rubriche e sorattutto una nuova
modalità di proporre i mezzi, gli accessori, i viaggi...

Tutte le notizie >>

Notizie » Camperlife » CAMPERLIFE Viaggiare Facile, la rivista di camper in edicola con il numero di ottobre 2018

CAMPERLIFE Viaggiare Facile, la rivista di
camper in edicola con il numero di ottobre
2018
Like 2

Tweet

Sarà in edicola il 29 settembre il numero 70 di CamperLife Viaggiare Facile
Cala il sipario sull’edizione 2018 del Salone del Camper che segue il successo del Caravan
Salon di Düsseldorf. Ma nel numero in edicola a ottobre non leggerete solo di questi
due grandi eventi del caravanning internazionale. Ampio spazio anche a inchieste e
novità 2019 come, sul fronte viaggi, a itinerari e sagre in Italia e all’estero.
Sezione tecnica
Come accennato, il numero si
apre con un corposo report
dedicato al Salone del Camper
di Parma, alle novità esposte di
cui non abbiamo parlato nel
numero di settembre e alle
particolarità che hanno
caratterizzato questa nona
edizione.
Segue il resoconto del
Caravan Salon con un focus proprio sulle news più interessanti per il nostro settore.
Troviamo poi due test e due colpi d’occhio dedicati a modelli 2019 (Bürstner Ixeo T 690
G, Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 86 “Cappuccino”, Etrusco I 6900 QB, Malibu van
GT 640 LE Charming).
Le inchieste sono dedicate ai ricambi per lunghi viaggi e ai movimentatori per caravan.
107689

Interessanti anche le rubriche “professionisti al lavoro” con una sostituzione del lavabo
bagno e “fai da te” con la sostituzione di un caricabatterie su un Ecovip 2i 2000.
Sezione turismo
È questo il mese dei frutti della terra tra castagne, funghi, uva, olio e molto altro. Per
questo non mancano suggerimenti di eventi e sagre così come raduni proprio mirati a
scoprire cosa di buono ottobre abbia da offrire. Alla stessa stregua, il Club di
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CamperLife è incentrato proprio sulle cantine convenzionate che offrono sconti ai
nostri soci in visita.
Tanti anche gli itinerari suggeriti tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e –
scendendo verso Sud – Toscana, Abruzzo e Marche. Andiamo anche all’estero in Francia,
Bulgaria e Brasile con i ragazzi del programma Stepsover.
Immancabili le classiche rubriche a chiusura del numero.
Una breve anteprima del numero di ottobre 2018 di CamperLife Viaggiare Facile
Appuntamento in edicola, quindi!
CamperLife Viaggiare Facile è o r m a i n o t a a t u t t i g l i
edicolanti, per cui potete prenotarla al punto vendita di
vostra fiducia.
Potete però anche riceverla direttamente a casa optando
per la praticità dell'abbonamento, risparmiando. Gli
abbonati ricevono la rivista con il servizio di consegna in 24 ore di Poste Italiane.
• Abbonamento Italia cartaceo e digitale a soli: 40,00 €
• Abbonamento socio tesserato annuale cartaceo e digitale a solo: 36,00 €
• Abbonamento + tessera Soci Club CamperLife + digitale a solo: 51,00 €
• Arretrati CamperLife compresa spedizione a solo: 10,00 €
• Tessera del CamperLife Club comprese spese di spedizione: 15,00 €
Pagamento con Carta di Credito, Bonifico bancario, Conto corrente Postale.
L'abbonamento partirà dal numero successivo a quello del mese di pagamento.
Per l'edizione digitale è necessaria la casella e-mail

Autore: Redazione CamperLife
Punteggio:
No votes yet
Data Aggiornamento: 02-10-2018
Data Pubblicazione: 24-09-2018
Tags:
camper
camperlife
rivista camperisti
recensioni camper
soste camper
Versione stampabile
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F O N D A T O D A FRANCESCO

Accetto

Ulteriori informazioni

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019 - AGGIORNATO ALLE 10:47

FORESTA

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA

CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO
Cerca nel sito

Home › Economia › Assocamping Sicilia al Meeting di Rimini per promuovere il territorio dell'Isola

PROGETTO SICILY EN PLEIN AIR

Assocamping Sicilia al Meeting di
Rimini
per promuovere il territorio dell'Isola
0

??

0
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share

All'interno dello stand della Regione

RIMINI - Anche Assocamping Sicilia ha
partecipato alla XL edizione del Meeting di
Rimini che si conclude domani. La sigla di
settore di Assoturismo Confesercenti è
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presente all’interno dello stand della
Regione Siciliana con il progetto Sicily En
Plein Air nato con lo scopo di promuovere
il turismo all’aria aperta e la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali dell’Isola.
“Non potevamo mancare ad un
appuntamento così importante”, dice
Salvatore Di Modica, Presidente regionale
di Assocamping. “Questo meeting – aggiunge - celebra l’amicizia dei popoli e il turismo è
uno degli strumenti più importanti per promuovere incontro tra culture e integrazione.
Specialmente quando come con Sicily en Plein Air si punta a far conoscere i caratteri e i
tratti identitari del territorio e delle comunità con un viaggio di tipo esperienziale”.
Tante le novità del progetto che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della
Regione oltre che della rivista nazionale PleinAir: una mappa interattiva consultabile

L'INIZIATIVA
Il 'cuore' di Salemi arriva a Genova
Raccolta fondi per il 'Gaslini'

attraverso un’app scaricabile su smartphone e una fidelity card che dà accesso ad una
scontistica privilegiata. Strumenti operativi che saranno presentati ufficialmente a
settembre al “Salone del Camper” di Parma e che oggi sono stati mostrati in anteprima.
Quindici le strutture private di accoglienza turistica all’aria aperta aderenti ma nel circuito
sono entrate anche associazioni turistiche come Ciclabili Siciliane e importanti imprese di
trasporto tra cui la compagnia GNV, Grandi Navi Veloci.

L'INIZIATIVA
Il 'cuore' di Salemi
arriva a Genova
Raccolta fondi per il
'Gaslini'

“Stiamo lavorando - spiega Salvatore Basile coordinatore regionale Assoturismo -per
rendere sempre più stringente la collaborazione tra pubblico e privato già nella fase di
programmazione delle attività di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica
siciliana con i rispettivi assessorati competenti del Turismo e delle Attività produttive per
concorrere, ognuno con le proprie competenze, a consolidare attraverso la partecipazione
alle fiere, il posizionamento del brand Sicilia nei mercati turistici in cui l’Isola è già presente e
per proporlo in quelli emergenti".

LA RINASCITA
Aquile, sudore e la
stretta di papà
Palermo, quel
piccolo tifoso...

"La partecipazione di Assocamping Sicilia all'interno dello stand della Regione Siciliana al
meeting di Rimini - dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo
- costituisce un tassello fondamentale per la promozione del turismo en plein air in Sicilia.
E' una occasione utile per far conoscere i numerosi posti della nostra Isola dove è possibile
vivere una vacanza come in tanti ancora oggi decidono di fare, tra tenda e roulotte o
camper, nel segno di quello spirito di libertà e di avventura che riesce anche a dare
occasioni uniche per visitare luoghi meno frequentati e anche a contatto con la natura o

PARTINICO
Scarica elettrica
nella doccia
Una donna muore
folgorata

con i nostri meravigliosi beni archeologici e monumentali", conclude Messina. Oltre 179 gli
incontri previsti dal programma ufficiale del Meeting con 625 relatori che interverranno agli
incontri. Nel 2018 l’evento ha registrato 800.000 presenze.

0

??

Lunedì 26 Agosto 2019 - 10:12

0

Lascia tu il primo commento...
Nome *

E-mail *

PALERMO
Casse a secco e deficit
strutturale
Autunno caldo per il
Comune
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PALERMO
Ancora paura in
ospedale
Sfonda la porta del
pronto soccorso
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10 motivi per
scegliere una
vacanza in
camper

Flessibile, comoda, avventurosa, cucita addosso ai ritmi di ognuno, ideale per i bambini e gli animali
domestici, ma soprattutto: libera. Per una vacanza a mille stelle ecco i vantaggi del turismo en plein
air

26 agosto 2019

Sempre più turisti scelgono di visitare la nostra Penisola on the road, a
bordo di veicoli ricreazionali: nel 2017 (dati Eurostat) sono stati 8,7
milioni (+4,3%), di cui 4,2 milioni sono connazionali. A questi si
aggiungono 840mila turisti italiani in libertà all'estero, per un totale di
più di 5 milioni di abitati del Belpaese che hanno deciso di viaggiare in
camper o roulotte senza i vincoli legati al turismo stanziale. I motivi
che portano a prediligere una vacanza in camper sono diversi:
scopriamoli insieme.

Ritorno alla natura

10 motivi per scegliere una
vacanza in camper

La vacanza outdoor è
sempre più green

Turismo outdoor: divertirsi
pedalando

La vacanza di qualità è
attiva e sostenibile

C'è così tanta bellezza all'aria aperta e raramente abbiamo la possibilità
di apprezzarla davvero. Quando è stata l'ultima volta che vi siete
sdraiati sull'erba, avete fatto una lunga camminata o ammirato un
cielo nero punteggiato di stelle? Durante una vacanza in camper è
possibile optare per strade non troppo battute, allontanarsi dai centri
abitati, fermarsi e inforcare la mountain bike, vivere i luoghi senza
muri di cemento a separarvi dalla natura.

Leggi Tutto

Seguici su

STASERA IN TV
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20:30 - 21:25

Techetechetè

21:20 - 22:55

Hawaii Five-0 - Stagione 8 Ep. 21 - 22

21:20 - 23:30

Se mi lasci non vale

20:25 - 21:20

C.S.I. - Stagione 13 - Ep. 9
Guida Tv completa »

Condividi

A tutta avventura
Una vacanza in camper non ha mete prefissate con mesi e mesi
d'anticipo. L'unica strada tracciata è la tua volontà. Puoi andare dove ti
porta l'umore, cambiare itinerario a seconda del tempo meteorologico
o del bivio trovato lungo la statale, scegliere la meta all’ultimo e
cambiarla in corsa. L'importante è avere a bordo una guida delle aree
di sosta attrezzate in caso di necessità.
IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Comodità

Storiebrevi

Premi letterari

la Repubblica
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Viaggiare a bordo di un camper permette di spostarsi on the road,
scoprendo posti inediti e immersi nella natura senza però rinunciare
ai comfort di casa. La cucina e tutti suoi elettrodomestici sempre a
portata di mano, le prese di corrente, i propri abiti non stipati in un
trolley. E consente di portare con sé attrezzature voluminose e
ingombranti (mountain bike, canoe, macchine fotografiche, sci, surf,
gommone) e in generale tutti gli strumenti che servono per praticare
sport o il proprio hobby.

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community

Condividi

Costi ridotti

Fiera di Parma
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Per una famiglia numerosa decidere di viaggiare in camper significa
risparmiare sul costo dei pernottamenti, dei ristoranti e sull'eventuale
noleggio di un'auto in loco e suddividere le spese di carburante e
autostrada in più persone.

Family friendly
Il camper rappresenta il mezzo perfetto per vivere una vacanza in
famiglia, soprattutto se si hanno figli piccoli. Permette di evitare i
contrattempi legati alle necessità dei bambini, non preoccuparsi di
code, pause pipì o ritardi e portarsi dietro tutto l'occorrente. Oltre al
fatto che avendo ognuno un compiuto saranno responsabilizzati e si
divertiranno moltissimo in viaggio su una casa mobile e anche il
tragitto si trasformerà in un gioco avventuroso.

Condividi

Pet friendly
Il camper è la soluzione ideale per una vacanza anche con il proprio
amico a quattro zampe. Non è necessario verificare quale hotel accetti
fido, quali sono le condizioni per il trasporto dell’animale domestico, o
trovare un dog sitter o una pensione che lo tenga fino al vostro
ritorno. Potrete portarlo con voi e vivere una bellissima avventura
anche insieme a lui.

Flessibilità

107689

Rispetto ad una vacanza stanziale in camper c'è una ridotta necessità
di pianificazione e prenotazione (aerei, stanze, ristoranti). Ma come
sempre è necessario usare il buon senso: in alcuni periodi di alta
stagione e in certe località molto frequentate un controllo preventivo
dei camping o delle aree attrezzate a disposizione non guasta.
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Condividi

L'attimo fuggente
Avere il vostro camper a disposizione e attrezzato permette di cogliere
occasioni a cui dovreste rinunciare se fosse necessaria una lunga
preparazione. Avete inaspettatamente qualche giorno di libero? Un
ponte breve? Basterà mettere in moto e partire.

Social
No non quelli online, parliamo di rapporti reali. Viaggiare liberi all'aria
aperta incentiva la socialità e l'instaurarsi di rapporti d'amicizia con i
vicini di piazzola, di area di sosta o di avventura.

Libertà
Avere un camper vi dà la libertà di andare dove volete. Potete inseguire
il bel tempo, fare una deviazione dal percorso, potete fermarvi tutte le
volte che volete, decidere di restare in un luogo più del dovuto senza il
vincolo del check out e non dover rispettare le misure ferree del
bagaglio a mano o il peso di quello da stiva. Perché in camper il viaggio
è allo stesso tempo meta e casa. Una vacanza in camper è incentrata
sul viaggio e sull'esperienza dall'inizio alla fine. La parte migliore è che
la scelta è tua!

Fiera di Parma
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Per vedere e toccare oltre 750 modelli di camper nuovi, scegliere quello
più adatto al budget, alle esigenze familiari e abitudini sportive,
scoprire il mondo dei camperisti guidati dalla voglia di libertà e dalla
curiosità, dal desiderio di partire senza vincoli di prenotazione la meta
prediletta è il Salone del Camper. L’appuntamento con la decima
edizione della rassegna di settore più importante d’Italia è dal 14 al 22
settembre 2019 alle Fiere di Parma. Qui i visitatori potranno spaziare
alla ricerca del mezzo più adatto per le proprie vacanze en plein air, dal
Van per i turisti più giovani che cercano un mezzo duttile, al
mansardato per coppia con bambini. Ma non solo.
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Condividi

Il Salone del Camper a Parma mostra una vetrina completa e articolata
anche di roulotte, tende e tutti gli accessori che rendono confortevole,
sicura e piacevole una vacanza in libertà. Una vacanza a mille stelle,
tutte quelle del cielo che puoi ammirare ogni notte, ovunque tu sia.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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nel 2018 +20,3% nel mercato del nuovo; 8,7 milioni i camperisti in
Italia ogni anno Parma, giugno 2019 – “Vento d’estate… io vado in
camper, voi che fate?”: si potrebbe riadattare così il ritornello della
famosa canzone “Vento d’estate” di Max Gazzè.
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Tizzano ricorda don Sturzo a 60 anni
dalla morte: “Protagonista della storia
democratica”
“Tutti matti per Colorno” torna dal 30
agosto al 1 settembre
La fotogallery del 1° TROFEO
SPORTPARMA
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Una raffica di eventi segna il ritorno in città dalle vacanze
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È alle porte un mese di settembre pieno di eventi a Parma.

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente il Verdi Off: l'inaugurazione sarà il
21 settembre con una coinvolgente Verdi Street Parade che partendo dal Teatro
Regio di Parma raggiungerà il cuore dell’Oltretorrente cittadino, per concludersi
poi con una festa in piazza Duomo. E proprio nel cuore dell’Oltretorrente sorgerà
lo chapiteau del Verdi Circus, dove ci si potrà incontrare per assistere insieme a
concerti, spettacoli, incontri.
Prima, spazio agli eventi legati alla Gastronomia: dal 1° al 29 settembre, infatti, a
Parma sarà tempo di Settembre Gastronomico con la Cena dei Mille, Giardini
Gourmet e Forum Unesco sul Cibo.
Grande attesa anche per il ritorno a casa del fotografo Marco Gualazzini che
porterà a palazzo Pigorini gli scatti dei reportare contenuti in Resilient.
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A palazzo del Governatore esporrà Gianluigi Colin mentre la Fondazione
Magnani Rocca punta su Carosello, un nuovo capitolo nell'indagine della storia
della Pubblicità in Italia i tv dal 1957 al 1977 che segue dopo due anni la prima
esposizione dedicata alla storia della pubblicità dal 1890 al 1957.
All'oratorio di San Quirino ci sarà la mostra di la mostra Marco Fallini e alla
Galleria San Ludovico quella di Francesca Dosi.
Spazio anche alla musica: nel parco della Cittadella i concerti di Salmo e
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Antonello Venditti e lo spettacolo Notre Dame de Paris.
Per gli amanti dei viaggi en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il
Salone del Camper alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre; si tratta della
più importante manifestazione italiana del caravanning e del turismo in libertà
che quest’anno festeggia la sua decima edizione.

ASTE GIUDIZIARIE

La provincia non starà a guardare: Festival del Prosciutto a Langhirano (6-8
settembre).
Sabato 7 e domenica 8 settembre, per il sesto anno consecutivo, Rivalta di
Lesignano Bagni torna al centro della biodiversità con il Rural Festival: la grande
festa degli agricoltori e allevatori custodi di antiche varietà vegetali e razze
animali.
Un altro tradizionale appuntamento è Ortocolto, il 14 e 15 settembre a Villa
Pallavicino - Busseto. Sabato dalle ore 10 al tramonto e domenica dalle ore 9
al tramonto la festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del
buon cibo.
A Colorno, nei Giardini della Reggia, il 21 e 22 settembre è in programma Vivi il
verde. Infine la Fiera nazionale del Fungo Porcino ad Albareto il 4, 5 e 6 ottobre.

Appartamenti Via Porrettana n.6630 - Fraz.
Montetortore - 86307

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna
Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Parma
Scegli una città
Parma

ortocolto 2019 rural market 2019 festival del prosciutto 2019
settembre gastronomico 2019 salone del camper 2019 verdi off 2019
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e...
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HOME › ECONOMIA › MEETING DI RIMINI, PRESENTE ANCHE ASSOCAMPING SICILIA

REGIONE SICILIA

Meeting di Rimini, presente anche Assocamping
Sicilia
23 Agosto 2019

I PIÙ LETTI

OGGI

Spagna, dichiarata
emergenza mondiale
per epidemia di
listeriosi

New York: trovato
morto Zamperoni,
capo chef del
ristorante Cipriani
Dolci

Mattarella: "Mi è stato
chiesto tempo, da
martedì nuove
consultazioni"

Anche Assocamping Sicilia partecipa alla XL edizione del Meeting di Rimini che si

Incidente di corso dei
Mille a Palermo,
morto anche l'altro
giovane

conclude domani. La sigla di settore di Assoturismo Confesercenti è presente
all’interno dello stand della Regione Siciliana con il progetto Sicily En Plein Air nato
con lo scopo di promuovere il turismo all’aria aperta e la valorizzazione dei beni

"A Gangi non si può
lavorare":
l'imprenditore chiude
il b&b e va al Nord

culturali e ambientali dell’Isola.
“Non potevamo mancare ad un appuntamento così importante”, dice Salvatore Di
Modica, Presidente regionale di Assocamping. “Questo meeting – aggiunge - celebra

incontro tra culture e integrazione. Specialmente quando come con Sicily en Plein Air
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l’amicizia dei popoli e il turismo è uno degli strumenti più importanti per promuovere
ULTIME DALLE PROVINCE

si punta a far conoscere i caratteri e i tratti identitari del territorio e delle comunità
con un viaggio di tipo esperienziale”.

PALERMO
Incendio a San Giuseppe Jato, fiamme
nell'isola ecologica: il video
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Tante le novità del progetto che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della
Regione oltre che della rivista nazionale PleinAir: una mappa interattiva consultabile
attraverso un’app scaricabile su smartphone e una fidelity card che dà accesso ad una

2/2

CATANIA
Trovate in mare e sulla spiaggia di
Catania taniche di carburante: indagini

scontistica privilegiata. Strumenti operativi che saranno presentati ufficialmente a

MESSINA

settembre al “Salone del Camper” di Parma e che oggi sono stati mostrati in anteprima.

Superenalotto, centrato a Messina un 5
da 24mila euro

Quindici le strutture private di accoglienza turistica all’aria aperta aderenti ma nel
circuito sono entrate anche associazioni turistiche come Ciclabili Siciliane e importanti
imprese di trasporto tra cui la compagnia GNV, Grandi Navi Veloci.
“Stiamo lavorando - spiega Salvatore Basile coordinatore regionale Assoturismo -per
rendere sempre più stringente la collaborazione tra pubblico e privato già nella fase di
programmazione delle attività di promozione e commercializzazione dell'offerta
turistica siciliana con i rispettivi assessorati competenti del Turismo e delle Attività
produttive per concorrere, ognuno con le proprie competenze, a consolidare attraverso

AGRIGENTO
Caos amministrativo a Casteltermini,
città senza sindaco
TRAPANI
Il gruppo Arena main sponsor del
Trapani calcio
SIRACUSA
Turista cade da una scogliera a
Siracusa: ricoverata

la partecipazione alle fiere, il posizionamento del brand Sicilia nei mercati turistici in

Giornale di Sicilia

cui l’Isola è già presente e per proporlo in quelli emergenti".

416.859 "Mi piace"

"La partecipazione di Assocamping Sicilia all'interno dello stand della Regione Siciliana
al meeting di Rimini - dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, Sport e

Mi piace

Acquista ora

Spettacolo - costituisce un tassello fondamentale per la promozione del turismo en
plein air in Sicilia. È una occasione utile per far conoscere i numerosi posti della nostra

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Isola dove è possibile vivere una vacanza come in tanti ancora oggi decidono di fare, tra
tenda e roulotte o camper, nel segno di quello spirito di libertà e di avventura che
riesce anche a dare occasioni uniche per visitare luoghi meno frequentati e anche a
contatto con la natura o con i nostri meravigliosi beni archeologici e monumentali",
conclude Messina. Oltre 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale del Meeting
con 625 relatori che interverranno agli incontri. Nel 2018 l’evento ha registrato 800.000
presenze.
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Salone del camper 2019
Il Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre, la voglia di camper è sempre
più gettonata dai tantissimi turisti che ogni estate visitano l'Italia.
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Michele Riondino &
Revolving Bridge
Dai Clash agli Stray
Cats passando per
Elvisi e Chuck Berry
un viaggio a ritroso nel tempo
tra Garage, Surf, Punk,
Rockabilly, la banda tarantina
capitanata da Michele
Riondino.
Fonte Aretusa,
Siracusa
La Fonte Aretusa
apre al pubblico il
prossimo 6 agosto
con un percorso di visita che
consente di ammirarne
dall’interno la bellezza,
accompagnati dalle voci
italiane di Isabella Ragonese,
Sergio Grasso e Stefano
Starna.
Il Ferrara Buskers
Festival® ritrova
le sue origini
Il Ferrara Buskers
Festival® si
rinnova, tornando alle origini
che nel 1987 hanno reso

Fiera di Parma

Vento d’estate… io vado in camper, voi che fate?”: si potrebbe riadattare così il ritornello della famosa canzone
“Vento d’estate” di Max Gazzè. Sì, perché l’estate è in arrivo e, con essa, la voglia di andare in vacanza, puntando
però sulla vacanza all’aria aperta. Questa tipologia di turismo è infatti sempre più gettonata dai tantissimi turisti
che durante questa stagione vacanziera invadono l’Italia. L’anno scorso, secondo i dati di CNA Turismo e
Commercio, tra giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati la bellezza di 30 milioni (un milione in più
rispetto al 2017, 16 mln italiani e 14 mln stranieri) e per il 2019 le previsioni sono comunque rosee. Di questi 30
milioni, secondo i dati diffusi dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni sono stati coloro
che hanno visitato l’Italia a bordo di un camper, il mezzo più adatto per una vacanza all’aria aperta e all’insegna
della scoperta dei bellissimi tesori nascosti della nostra Penisola. Sempre secondo APC, negli ultimi ponti primaverili,
tra Pasqua e il 1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, sempre puntando
sui nostri tesori enogastronomici.
In questo scenario assolutamente positivo si inserisce il Salone del Camper, la più importante manifestazione
italiana del Caravanning e del Turismo in Libertà che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Si svolgerà dal
14 al 22 settembre, come sempre, dal 2010 a oggi, presso le Fiere di Parma, quartiere fieristico di 400mila metri
quadrati al centro dei poli della grande attività produttiva del Nord e del Centro Italia. Questa la carta d’identità di
Fiere di Parma, una realtà che all’interno del panorama fieristico italiano si propone come partner per le aziende
che intendano vedere realizzate le proprie aspirazioni coniugando tradizione ed innovazione. Il polo parmense è
protagonista da diversi anni di manifestazioni leader come Cibus, Cibus Tech e Mercante in Fiera, testimonianze del
felice connubio tra competenze fieristiche e brillanti idee imprenditoriali.
La kermesse potrà contare come sempre sulla partnership consolidata e ormai storica di APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, che 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.
A ulteriore conferma di questa tendenza, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica nonché una significativa selezione di
carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.
I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di Camper e Caravan:
grandi gruppi 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, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann- Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e
importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen,
presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali.
Il padiglione 2, oltre a produttori ed allestitori di veicoli, ospiterà componentisti, accessori e tutte le soluzioni
tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.
Il Salone ospita infatti una sezione "Percorsi e Mete" dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre
per una vacanza esperienziale, 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.
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quell’idea di libertà e di
apertura verso la musica e le
culture del mondo il cardine
su cui costruire la
manifestazione.

“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori
d'eccellenza provenienti da tutta Italia.

Viaggio Racconto
Memoria - Venezia
Dal 31 agosto 2019
al 2 febbraio 2020,
la Casa dei Tre Oci
di Venezia ospita l’antologica
di Ferdinando Scianna
(Bagheria, PA, 1943), una
delle figure di riferimento della
fotografia contemporanea
internazionale.

In area esterna ai padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con l'ormai tradizionale
“Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo,
giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti.

In camper tra i
castelli
Sulla strada come a
casa per le rocche e
i manieri, gli
itinerari sono pressoché
infiniti ma, procedendo da
nord verso sud è possibile
delinearne uno che tenga
conto della presenza di aree
camping e zone attrezzate
limitrofe.
San Francesco del
Prato
Tutta Parma, e non
solo, si stringe
intorno al progetto
di restauro di San Francesco
del Prato, con una raccolta
fondi e da un ricco programma
di eventi per sostenere la
rinascita di un simbolo della
“Capitale Italiana della
Cultura” per il 2020.

A conferma dell’unicità del Salone del Camper, la seconda fiera di settore più importante del mondo, si segnalano
anche aree tematiche di approfondimento e networking: ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” che
propone l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi straordinari.

Ci sarà anche una Food court dedicata all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck
con le eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate.
Sono solo alcune delle proposte che il Salone del camper 2019 ha in serbo per i suoi visitatori.
APC: nel 2018 prodotti 21.249 autocaravan, 6.135 nuove immatricolazioni (+20% vs 2017, +78% vs 2016); 8,7 milioni
di turisti in Italia in camper, fatturato 2,6 miliardi di euro. Numeri di buon auspicio per il Salone del Camper, in
programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre.
Continua il trend positivo del settore camperistico italiano: il 2018 per il comparto nazionale è stato infatti un altro
anno in ascesa, come dimostrano i prodotti (perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, i 6.135 nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014). Con un fatturato annuo di
oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
Sono questi i dati illustrati oggi a Roma dall’APC-Associazione Produttori Caravan e Camper nel corso della
presentazione dell’ottava edizione del “Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”,
documento di fondamentale valenza per tutti gli operatori del settore camperistico e della filiera del Turismo in
Libertà in Italia, alla presenza di Simone Niccolai (Presidente di APC), Antonio Cellie (AD di Fiere di Parma) e il
prof. Paolo Fiamma (Direttore Master BIM Università di Pisa).
Nel dettaglio, sono ancora le Regioni del Nord Italia a detenere la maggioranza del mercato dei Veicoli Ricreazionali
con il 75,4% delle immatricolazioni totali. Nello specifico il Nord-Ovest registra ben 2.488 veicoli nuovi (+20,5% vs.
2017), mentre il Nord-Est totalizza 2.137 unità (+14,1% vs.
2017). Cresce il Centro che chiude il 2018 con 1.077 nuove immatricolazioni (+26,6% vs. 2017), trainato dalle
performance della Toscana (496 unità; +40,9% vs. 2017) e Lazio (310 unità;
+15,2%), mentre è l’Abruzzo a far registrare il maggior incremento con +48,7% rispetto al 2017. Buone notizie
anche dal Sud, che con 233 veicoli fa registrare l’aumento più significativo: +57,4% rispetto all’anno precedente. Le
Isole totalizzano un +21,2% con 200 unità. A livello regionale, Campania e Puglia ottengono i risultati migliori con
rispettivamente 103 (+80,7%) e 93 unità (45,3%), mentre nelle Isole la Sicilia fa ancora meglio con 154 nuove
immatricolazioni (+25,2%).
Simone Niccolai (Presidente di APC) commenta così: «Analizzando il panorama europeo, si consolida il trend dello
scorso anno registrando un netto incremento delle immatricolazioni di autocaravan rispetto a quelle delle caravan:
ben 124.996 autocaravan immatricolati nel 2018 pari al +12,8% rispetto all’anno precedente (110.769 unità nel
2017) e 77.691 caravan immatricolate nel 2018, -1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità). Germania, Francia e Regno
Unito si confermano anche nel 2018 le nazioni con il maggior numero di immatricolazioni di autocaravan».
SOSTENIBILITA DEL CAMPER – «Il turismo in libertà ha innati nel suo DNA i concetti di mobilità, di vita all’aria
aperta e d’interazione con i territori. – aggiunge prof. Paolo Fiamma (Direttore Master BIM Università di Pisa) –
Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità, è capace di generare nell’utente un rinnovato stato di
benessere e di equilibrio che permette, per osmosi, l’efficace acquisizione di una concreta mentalità sostenibile. Nel
nostro Paese numerosi territori e Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale sono difficilmente
raggiungibili dai normali format turistici: il camper permette invece la fruizione di queste mete, realizzando un
principio basilare del turismo sostenibile».
E proprio per certificare la sostenibilità del Turismo in Libertà, è stata annunciata la realizzazione da parte di APC
del primo “Libro della Sostenibilità del Turismo in Camper”, per il quale APC ha chiesto il patrocinio al Ministro
dell’Ambiente Costa.
Infine, secondo i dati resi disponibili da Eurostat e da Banca d’Italia, circa 8,7 milioni di turisti stranieri e italiani
hanno scelto di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda nel 2017, pari al 7,8% degli arrivi totali nella
nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto al 2016 e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2,6
miliardi di euro.

L’obiettivo del Salone del Camper è quello di continuare a essere il punto di riferimento per il comparto, come
testimoniano alcuni numeri dell’edizione dello scorso anno: oltre 730 veicoli esposti, oltre 350 espositori, oltre
29.000 ticket online e più di 45.000 download della app “Salone del Camper”, disponibile per android, iPhone e
iPad. Ma non solo: l’esperienza del Turismo in Libertà al Salone è garantita a 360° grazie anche dalla presenza di
aree apposite destinate ai componentisti, agli accessori e a tutte le soluzioni tecniche. La sezione "Percorsi e Mete"
è dedicata alle destinazioni, al turismo e alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking. “Le strade dei sapori”
sarà il segmento degli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d'eccellenza provenienti da tutta
Italia; l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” proporrà invece l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi
straordinari. All’esterno dei padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con l'ormai
tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli
amici dell’uomo, giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti. Infine, ci sarà anche una Food court dedicata
all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze gastronomiche della
tradizione emiliana rivisitate.
CAMPER: MINISTRO AMBIENTE COSTA, IMPORTANTE SEGNALE INDUSTRIA CAMPER SU SOSTENIBILITÀ
“Noto dai dati del Rapporto Nazionale APC 2019, che è cresciuta molto la voglia degli italiani di acquistare camper, di
utilizzare camper e di vivere questa dimensione turistica, ma anche ambientale, diversa. L’italiano è quindi maturo per
fare un ulteriore salto di qualità. Come lo stiamo facendo per il trasporto locale, per il trasporto privato delle autovetture e
come lo vogliamo fare per i mezzi pesanti, secondo me è il momento in cui anche APC faccia un salto ulteriore. Lo sta
facendo: acceleri. E cioè quello di rendere sempre più ecocompatibili i camper. Ecocompatibili tecnologicamente, perché
l’italiano che già utilizza il camper, già ha l’idea di vivere in modo più green. Quindi è il momento buono per dare un
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«Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di buonissimo auspicio e fa
da traino per il Salone del Camper 2019, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019 – aggiunge
Antonio Cellie (AD di Fiere di Parma) – La decima edizione della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le
due più importanti del mondo, si è presentata ufficialmente a Roma oggi con già il pieno di espositori (oltre 300),
più di 85.000 metri quadrati di superficie occupata e, naturalmente, il gotha del caravanning mondiale, pronta
quindi a ricevere, come ogni anno, più di 130.000 appassionati visitatori pronti ad affollare i padiglioni del polo
fieristico parmense durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del Salone del Camper, cioè
all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma non solo».
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segnale ulteriore. E anche per acquisire uno spazio di mercato non solo italiano ma, sia motoristicamente sia dal punto di
vista dell’allestimento del camper, che possa guardare anche oltre il confine Italia. Noi abbiamo tecnologie ambientali al
top a livello mondiale, ce lo riconoscono tutti. Bene, il mio invito è questo: io vi sono affianco, proviamo ad andare più
veloce, ad accelerare in questo senso. Spazi di mercato ci sono, la voglia c’è, la passione c’è, e voi avete le capacità per
farlo. Grazie e buon lavoro a tutti” - Queste le dichiarazioni di Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, in occasione della presentazione dell’ottava edizione del Rapporto Nazionale sul
Turismo in Libertà in Camper e in Caravan
INFORMAZIONI PRATICHE – IL SALONE DEL CAMPER 2019
Evento Il Salone del Camper 2019 – decima edizione
Periodo Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019
Luogo Pad. 2 – 3 – 4 - 5 - 6 Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni 393A - Parma
Organizzatore Fiere di Parma S.p.A. e APC (Associazione Produttori Caravan e Camper)
Merceologie caravan, camper, accessori e attrezzature per il plein air, enti e agenzie di promozione turistica
Superficie 85.000 metri quadrati espositiva
Orario Tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00
Ingresso I ticket d’ingresso possono essere acquistati per un solo giorno feriale (8 euro), per un solo giorno festivo
(10 euro) o nella formula weekend valida per l’entrata in due giornate di sabato e domenica (18 euro). Sono
previste riduzioni per i titolari dei coupon promozionali delle riviste di settore e degli inviti emessi dagli espositori
(feriale: 6 euro; festivo: 9 euro; formula weekend: 15 euro). Non pagano l’ingresso i minori di 12 anni e i disabili più
un accompagnatore.
Sito www.salonedelcamper.it
Informazioni Klaus Davi & Co. – Tel. 02860542
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Nuova Allcar MyWay T499 su Fiat Talento passo corto Agosto 22, 2019
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Nuova Allcar MyWay T499 su Fiat Talento passo corto
Camper
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Al debutto al prossimo Salone del Camper di Parma il nuovo compatto di casa Nuova Allcar, il My Way T499 su
Fiat Talento passo corto.
Lo stile progettuale è quello ben conosciuto delcostruttore torinese, quindi esterno senza alcun tipo di
ingombro o segnale che ne determini la qualificazione a van, interno con tutto studiato fin nei minimi dettagli
per svolgere la duplice attività di veicolo ricreazione per le vacanze o di ufficio mobile.
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Salone del Camper Parma dal 14 al 22
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Il Salone del Camper di Parma è una manifestazione di riferimento per tutti coloro che sono

17 Febbraio 2014

appassionati del settore e non solo. Sul posto è possibile ammirare i veicoli più recenti, ma
anche le tende e le attrezzature per il campeggio. Tale evento propone, inoltre, le destinazioni
ideali per chi ama il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica
italiana e molto altro. Le precedenti edizioni sono riuscite a conquistare tutti i visitatori, che

Bersani ricoverato a Parma dopo
un grave malore: probabile
attacco ischemico
05 Gennaio 2014

hanno commentato positivamente il tutto, come è possibile vedere sul sito ufficiale de Il Salone
del Camper. Ma vediamone insieme i dettagli.

IL SALONE DEL CAMPER DI PARMA: TUTTE LE INFORMAZIONI
SULLE AREE ORGANIZZATE PER L’EVENTO
Il Salone del Camper di Parma verrà effettuato dal 14 al 22 settembre 2019 quest’anno. Si tratta
della più importante manifestazione dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Alla
fiera saranno presenti i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, una vasta selezione
di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature e i più noti marchi della componentistica e
dell’accessoristica. Sono diverse le sezioni dell’evento. In particolare, vi è Percorsi & Mete, che
proposta di guide e prodotti editoriali. In questo modo, i visitatori potranno essere indirizzati e
consigliati da esperti e neofiti di questo genere di life style. Presenta anche Le Vie dei Sapori,
ovvero una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana.

SALONE DEL CAMPER 2019: LE AREE DEDICATE AI BAMBINI E AI
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Per le famiglie, è disponibile uno spazio bimbi di custodia e intrattenimento, che sarà attivo

16 Agosto 2019

tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. I più piccoli, dai 3 agli 8 anni,
trascorreranno il loro tempo con degli educatori professionali. Nelle giornate del 14, 15, 21 e 22

Teresa Cilia vs Uomini e Donne:
svelato il motivo della sua
acredine, sarà vero?

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 verrà reso disponibile, sempre in questa area per i bambini, il
laboratorio sensoriale A Scuola di Cotto.

16 Agosto 2019

Questo progetto prevede una serie di giochi interattivi, che aiuteranno i più piccoli a essere

Caos Uomini e Donne: anche Rudy
Zerbi scende in campo per
difendere il lavoro della redazione

autonomi e sicuri nell’approccio consapevole al cibo. Inoltre, nel corso della giornata, verrà
offerta ai bimbi la merenda, a cura di Parmacotto. Il Salone del Camper accoglie anche i cani,

16 Agosto 2019

attraverso l’area Amici a quattro zampe. Si tratta di uno spazio esterno gratuito, attivo il
sabato e la domenica e nelle giornate di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 settembre di
pomeriggio.
Questa zona si trova di fronte al Padiglione 2. Qui sarà possibile praticare, insieme agli amici a
quattro zampe, attività sportive e ludiche, attraverso le prove gratuite e i consigli degli istruttori
esperti.

BIGLIETTI INGRESSO IL SALONE DEL CAMPER
Dal 14 al 22 settembre 2019, l’evento sarà attivo dalle ore 9.30 alle ore 18.00. L’ingresso
gratuito sarà riservato ai bambini fino ai 12 anni non compiuti, alle persone con disabilità e al
loro accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente). Possono entrare anche i cani,
se muniti di museruola e guinzaglio. I biglietti hanno il costo di 8,00 euro per le giornate che
vanno dal lunedì al venerdì, ovvero dal 16 al 20 settembre e valgono per un giorno e 10,00 euro
per l’intera giornata di sabato e domenica. Per due giornate il costo del biglietto è di 18 euro.
Per ulteriori informazioni sul Salone del Camper di Parma.
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Il Comune della Val di Chiana si è
distinto nella categoria "Centro
Italia". La premiazione avverrà
sabato 21 settembre durante la fiera
del Salone del Camper di Parma.
Il Comune di Castiglion Fiorentino
vince la XVIII edizione del bando "I
Comuni del Turismo in Libertà".
Il comitato, riunitosi il 15 luglio 2019,
ha valutato positivamente il progetto
presentato dall'amministrazione
comunale che prevede la
realizzazione nel territorio di un'area
camper. In un'edizione che ha visto
stabilire un nuovo record di
partecipazioni, con oltre 110
adesioni, il Comune di Castiglion
Fiorentino "si è contraddistinto", si legge nella nota, "proponendo una
progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate sono state le
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dotazioni dell'area, che garantiscono l'erogazione di servizi di qualità per i
camperisti, l'attenzione per l'ambiente e l'utilizzo di fonti energetiche
alternative".
La cerimonia di premiazione del bando, che si terrà anche quest'anno
nell'ambito del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21
settembre 2019 alle ore 12:00.
Tags: Castiglion Fiorentino Turismo Camper
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Di Redazione - 16 Agosto 2019

Castiglion fiorentino Agnelli sindaco Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I
Comuni del Turismo in Libertà”

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà” categoria “Centro”. Il Comitato, riunitosi il 15 luglio 2019, ha
valutato positivamente il progetto presentato dall’amministrazione comunale che
prevede la realizzazione nel territorio di un’area camper. In un’edizione che ha visto
stabilire un nuovo record di partecipazioni, con oltre 110 adesioni, il Comune di
Castiglion Fiorentino “si è contraddistinto – si legge nella nota – proponendo una
progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate sono state le
dotazioni dell’area, che garantiscono l’erogazione di servizi di qualità per i camperisti,

I PIU’ LETTI

l’attenzione per l’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche alternative”.
La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest’anno nell’ambito del
Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019 alle ore

107689
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Scelti i 4 Comuni del turismo in libertà
Pubblicato il 07/08/19 nella sezione Sosta delle News

I vincitori del bando 2019 saranno premiati al Salone del Camper di Settembre
Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando "I Comuni del Turismo in Libertà 2019", indetto da APC Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
Federterme, Federparchi, FEE e, da quest'anno, Touring Club Italiano - Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo importante
partner di questa storica iniziativa.

News di apc

Scelti i 4 Comuni del
turismo in libertà
I vincitori del bando 2019
saranno premiati al Salone del
Camper di Settembre
Tag: apc, salone del camper

Salone del Camper: APC al
fianco del noleggio legale
Una campagna per informare in
modo corretto su un tema
attuale
Tag: salone del camper, apc

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l'ambito premio di 20.000 euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a
disposizione da APC per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:
Cesenatico (FC) per la categoria "Nord Italia", premiata per la sua proposta convincente ma anche per le sue
caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e
Ravenna, in piena Riviera Romagnola

20.000€ per il Comune che
vincerà il bando APC 2018
Nuovi incentivi per il settore del
cmaper
Tag: apc

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il "Centro Italia", grazie al suo progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che
la rendono un borgo affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane

Cambio al vertice di APC

Tempio Pausania (SS) si assicura il contributo per "Sud e Isole", dato che oltre al prospetto per l'area di sosta presenta
anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della
Gallura

Tag: apc

infine, nella sezione "Ristrutturazione e Implementazione", dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti
edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l'area di sosta per renderla
più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate
circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.
Quest'anno l'iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno
partecipato e i cui progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18
luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando "I Comuni del Turismo in Libertà 2019" avrà luogo, come da tradizione, nella
splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La
cerimonia avverrà sabato 21 settembre.

Simone Niccolai nuovo
presidente

Bandi 2017, APC mette a
disposizione premio da
30.000 Euro per comuni
colpiti dal territorio
L’Associazione Produttori
Caravan e Camper lancia i
tradizionali Bandi per apertura aree di sosta
2017. Prevista categoria “straordinaria” per le
zone terremotate
Tag: apc

Le altre news del settore
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La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte sotto i migliori auspici: secondo APC,
infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa
800.000 italiani e 700.000 stranieri.
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper
e in Caravan di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249 (in linea con il 2017) e, 6.135 sono stati i nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno).
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate nel comparto, l'Italia si conferma tra i
maggiori produttori europei.

Tutte le news relative a apc, salone del camper
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U-car cresce con Laika e Buerstner
Pubblicato il 16/08/19 nella sezione Concessionari delle News

La concessionaria altoatesina incrementa l'offerta e le prospettive
Prosegue a passo spedito il percorso di crescita della Concessionaria U-car Caravaning di Cermes (BZ):
dopo l'avvio, con marchi prestigiosi come Carthago e Niesmann+Bishoff, e l'introduzione del brand Hymer lo
scorso anno, ecco che altri due nuovi marchi vanno ad arricchire l'offerta di veicoli ricreazionali nuovi:
Burstner e Laika.

News di u-car

U-car cresce con Laika e
Buerstner
La concessionaria altoatesina
incrementa l'offerta e le
prospettive
Tag: u-car, laika, burstner

Niesmann+Bischoff Day da
U-Car
Presso il concessionario
altoatesino, sabato 4 e
domenica 5 maggio con alcuni
tra i più interessanti veicoli della
prestigiosa casa tedesca.
Tag: u-car, niesmann+bischoff

Arto, il nuovo 88 LF
Dimensioni generose che si
uniscono ad eleganza, design e
tecnologia

I primi esemplari sono già in esposizione: un Laika Kosmo Van 6.0 e un Laika Ecovip 305, mentre altri modelli sono
attesi a breve per completare un salone espositivo davvero di alto livello.

Tag: niesmann+bischoff, tempo libero, u-car

Carthago: il nuovissimo eline “40 edition” in Italia da
U-Car
Il 2 e 3 febbraio in esclusiva in
occasione del Porte Aperte della
concessionaria trentina
Tag: u-car, carthago

Niesmann+Bischoff
presenta l'Arto 88 EK
In visione presso il
concessionario U-car
Tag: niesmann+bischoff, u-car
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U-car sarà anche presente al Salone del Camper dal 14 al 22 Settembre a Parma Fiere, negli stand dei
propri marchi, per presentare le novità lanciate dai brand rappresentati.
Per ulteriori informazioni, U-car Caravaning, Via Monte Ivigna 3 - 39010 Cermes (BZ)
Tel. +39 0473 564099 - Web u-car.it - E-mail info@u-car.it
Tutte le news relative a u-car, laika, burstner
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Le ultime news pubblicate
14 Agosto 2019 Camper dell'Anno 2019: i vincitori
I risultati del contest on line tra gli iscritti a CamperOnLine
14 Agosto 2019 Video Anteprime 2020: Dreamer
Numerose novità dallo specialista francese del Gruppo Rapido
13 Agosto 2019 Anteprime 2020: Benimar, ecco i nuovi motorhome Amphitryon
La prossima stagione segna l'esordio degli inediti integrali dalla factory iberica
12 Agosto 2019 Anteprime 2020: Dreamer, il van differente
Numerose novità ricche di contenuti e inediti layout per il marchio del Gruppo Rapido
10 Agosto 2019 Anteprime 2020: Hymer, Hymercar, Eriba
Semintegrali, motorhome, van e caravan: molte le novità per la prossima stagione
9 Agosto 2019 Video Anteprime 2020: Font vendome
Dallo specialista francese, un inedito stile dell'arredo e la nuova serie Evasion
8 Agosto 2019 Anteprime 2020: Challenger, l'originale
Nuovi modelli, evoluzioni, aggiornamenti e un semintegrale inedito altamente innovativo
7 Agosto 2019 Pons raddoppia
Nuova sede in Toscana per la storica concessionaria genovese
6 Agosto 2019 Video Anteprime 2020: Mobilvetta
Ecco i nuovi Krosser P, profilati con letto basculante e doppio pavimento
4 Agosto 2019 Punto Camper: il van last minute
Vasta scelta di furgonati in pronta consegna a condizioni vantaggiose presso il
concessionario trentino

News
Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi
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Vinto il bando dei “I Comuni del
Turismo in Libertà” categoria “Centro”

Le ceramiche di Catrosse alla 57esima
edizione di Cortonantiquaria
Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà” categoria “Centro”. Il Comitato, riunitosi il 15 luglio 2019, ha
valutato positivamente il progetto presentato dall’amministrazione comunale che

Attualità

16 agosto

prevede la realizzazione nel territorio di un’area camper. In un’edizione che ha
visto stabilire un nuovo record di partecipazioni, con oltre 110 adesioni, il
Comune di Castiglion Fiorentino “si è contraddistinto – si legge nella nota proponendo una progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate
sono state le dotazioni dell’area, che garantiscono l’erogazione di servizi di qualità
per i camperisti, l’attenzione per l’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche
alternative”.
Ginevra di Marco alla Fortezza del Girifalco
Cultura e spettacolo

16 agosto
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La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest’anno nell’ambito
del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019
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alle ore 12:00.
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ULTIME NOTIZIE
Castiglion Fiorentino vince il bando “I Comuni del turismo in libertà”
Una voce straordinaria alla Fortezza del Girifalco: Ginevra Di Marco
Banca Popolare di Cortona, primo semestre in crescita rispetto al 2018
A Foiano ultimo appuntamento con CinemaèDanza di Sosta Palmizi
Aglione… fra super-ricette e la necessità di fare più rete
Abbigliamento contraffatto venduto on line: la Guardia di Finanza scopre “base” a a Cortona
“Ci vuole un fisico”, ultimo appuntamento questa sera con CIN, Cinema In Notturna
Arriva il Bravìo delle Botti di Montepulciano, edizione 2019
Festival Musicale Savinese, 1000 anni di musica raccontati in 25 edizioni di successo
Cortona Jazz Night col botto: due chiacchiere col Presidente di Mammut Antonio Massarutto
Il pianista Roberto Plano in concerto a Cortona per l’Associazione Organi Storici
Trasimeno Big Band in Piazza del Duomo a Cortona
Castiglion Fiorentino: disponibili ulteriori compostiere per uso domestico
Tragedia al Riccio, 75enne muore dentro una cisterna di gasolio
Alle Vertighe torna la Festa dell’Assunta
A CortonAntiquaria sinergia con la buona cucina
Raduno di auto e moto storiche alle Vertighe
Festival Europeo di Musica e Danza Popolare a Cortona
Mattoni (Lega): “Crocifisso primo segnale del cambiamento”
Vintage Festival dal 14 al 18 Agosto a Castiglion Fiorentino
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Castiglion Fiorentino vince il bando “I Comuni del turismo in libertà”
Postato da: Ufficio Stampail: 16 Agosto 2019In: NotizieNessun commento
Stampa Email
Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” categoria “Centro”. Il Comitato, riunitosi il 15 luglio 2019, ha
valutato positivamente il progetto presentato dall’amministrazione comunale che prevede la realizzazione nel territorio di un’area camper. In un’edizione che ha visto
stabilire un nuovo record di partecipazioni, con oltre 110 adesioni, il Comune di Castiglion Fiorentino “si è contraddistinto – si legge nella nota – proponendo una
progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate sono state le dotazioni dell’area, che garantiscono l’erogazione di servizi di qualità per i camperisti,
l’attenzione per l’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche alternative”.
La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest’anno nell’ambito del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019 alle
ore 12:00.
Tags: Castiglion Fiorentino
Share 0
Tweet
Share
Share
Share
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Camper: Decretati i vincitori del bando APC
2019, totale premi 80.000€
Boom di adesioni al XVIII Bando APC “I Comuni del Turismo in
Libertà”: oltre 110 amministrazioni in lizza. Premiazione il 21
settembre al Salone del Camper
0

— 13 Agosto 2019 in Caravanning

Camper: Decretati i vincitori del bando APC
2019, totale premi 80.000€
13 AGOSTO 2019
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Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni,
nuovo importante partner di questa storica iniziativa.
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Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!
Queste le quattro realtà che si sono
aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a
testa, per un totale di 80.000 euro, messi a
disposizione da APC per la realizzazione di
un’area di sosta attrezzata per i veicoli
ricreazionali:
Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta convincente
ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una
posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane; per “Sud e Isole” si
assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al prospetto per l’area di
sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli
scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura; infine, nella sezione
“Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di
precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie, ristrutturare
e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme
Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla
sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in
tutte le 20 Regioni italiane.
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre
110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati
minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019”
avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del
Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia
avverrà il 21 settembre.
La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte
sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i
turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani
e 700.000 stranieri.
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del “Rapporto
Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano che gli
autocaravan prodotti sono stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e
addirittura +78% rispetto al 2014).
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate,
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l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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Al Salone del Camper di
Parma il Giro d’Italia del
Gusto con il Buon Ricordo
By Dailycases

10 Agosto 2019

Dal 14 al 22 settembre 2019. Continua la collaborazione fra la Fiera di
Parma e la prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto
di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor
oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembrel’Unione Ristoranti Buon
Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del
Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si
rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia.
Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o
regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia

Categorie
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Arte & Cultura
Politica
Ambiente & Turismo
Tecnologia
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settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati,

enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle
ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il
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quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione
protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere
l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni
giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli
artigiani di Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:

2/2
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questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori
del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10
ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un
omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si
terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi
Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le
iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata
di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i
più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina
del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e
trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima
associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A
caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come
un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica
artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il
piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza
fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la
salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria
delle loro cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
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Camper, continua il trend positivo. A
settembre il Salone
Continua il trend positivo del settore camperistico italiano: il 2018 per il comparto nazionale è stato
infatti un altro anno in ascesa, come dimostrano i prodotti (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, i 6.135 nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al
2014). Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia si
conferma tra i migliori produttori europei. Sono questi i dati illustrati da A P C-Associazione
Produttori Caravan e Camper nel corso della presentazione dell’ottava edizione del “Rapporto
N a z i o n a l e s u l T u r i s m o i n L i b e r t à i n C a m p e r e i n C a r a v a n ”, documento di fondamentale
valenza per tutti gli operatori del settore camperistico e della filiera del Turismo in Libertà in Italia,
alla presenza di S i m o n e N i c c o l a i ( p r e s i d e n t e d i A p c ), A n t o n i o C e l l i e , a d d i F i e r e d i
Parma, e il prof. Paolo Fiamma, direttore del Master BIM all’Università di Pisa..
Nel dettaglio, sono ancora l e R e g i o n i d e l N o r d I t a l i a a d e t e n e r e l a m a g g i o r a n z a d e l
mercato dei Veicoli Ricreazionali con il 75,4% delle immatricolazioni totali. Nello specifico il NordOvest registra ben 2.488 veicoli nuovi (+20,5% vs. 2017), mentre il Nord-Est totalizza 2.137 unità (+14,1%
vs. 2017). Cresce il Centro che chiude il 2018 con 1.077 nuove immatricolazioni (+26,6% vs. 2017),
trainato dalle performance della Toscana (496 unità; +40,9% vs. 2017) e Lazio (310 unità; +15,2%),
mentre è l’Abruzzo a far registrare il maggior incremento con +48,7% rispetto al 2017. Buone notizie
anche dal Sud, che con 233 veicoli fa registrare l’aumento più significativo: +57,4% rispetto all’anno
precedente. Le Isole totalizzano un +21,2% con 200 unità. A livello regionale, Campania e Puglia
ottengono i risultati migliori con rispettivamente 103 (+80,7%) e 93 unità (45,3%), mentre nelle Isole la
Sicilia fa ancora meglio con 154 nuove immatricolazioni (+25,2%).
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S i m o n e N i c c o l a i , p r e s i d e n t e d i A p c , commenta così: «Analizzando il panorama europeo, si
consolida il trend dello scorso anno registrando un netto incremento delle immatricolazioni di
autocaravan rispetto a quelle delle caravan: ben 124.996 autocaravan immatricolati nel 2018 pari al
+12,8% rispetto all’anno precedente (110.769 unità nel 2017) e 77.691 caravan immatricolate nel 2018,
-1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità). Germania, Francia e Regno Unito si confermano anche
nel 2018 le nazioni con il maggior numero di immatricolazioni di autocaravan».
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«Il turismo in libertà ha innati nel suo Dna i concetti di mobilità, di vita all’aria aperta e d’interazione
con i territori – aggiunge il prof. Paolo Fiamma, direttore del Master BIM all’Università di
Pisa -. Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità, è capace di generare
n e l l ’ u t e n t e u n r i n n o v a t o s t a t o d i b e n e s s e r e e d i e q u i l i b r i o che permette, per osmosi,
l’efficace acquisizione di una concreta mentalità sostenibile. Nel nostro Paese numerosi territori e
Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale sono difficilmente raggiungibili dai
normali format turistici: il camper permette invece la fruizione di queste mete, realizzando un
principio basilare del turismo sostenibile».
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E proprio per certificare la sostenibilità del Turismo in Libertà, è stata annunciata la realizzazione da
parte di Apc del primo “Libro della Sostenibilità del Turismo in Camper”, per il quale Apc
ha chiesto il patrocinio al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Infine, s e c o n d o i d a t i
resi disponibili da Eurostat e da Banca d’Italia, circa 8,7 milioni di turisti stranieri e
italiani hanno scelto di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda nel 2017,
pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto al 2016 e un
fatturato indotto che si aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro.
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«Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di buonissimo
auspicio e fa da traino per i l Salone del Camper 2019, in programma alle Fiere di Parma dal
14 al 22 settembre 2019 – aggiunge Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma -. La decima edizione
della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, si è presentata
ufficialmente con già i l p i e n o d i e s p o s i t o r i ( o l t r e 3 0 0 ) , p i ù d i 8 5 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i
superficie occupata e, naturalmente, il gotha del caravanning mondiale, pronta quindi a
ricevere, come ogni anno, più di 130.000 appassionati visitatori pronti ad affollare i padiglioni del
polo fieristico parmense durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del Salone
del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma non solo».
L’obiettivo del Salone del Camper è quello di continuare a essere il punto di riferimento
p e r i l c o m p a r t o, come testimoniano alcuni numeri dell’edizione dello scorso anno: oltre 730
veicoli esposti, oltre 350 espositori, oltre 29.000 ticket online e più di 45.000 download della app
“Salone del Camper”, disponibile per a n d r o i d , i P h o n e e i P a d. Ma non solo: l’esperienza del
Turismo in Libertà al Salone è garantita a 360° grazie anche dalla presenza di aree apposite
destinate ai componentisti, agli accessori e a tutte le soluzioni tecniche. La sezione “Percorsi e
Mete” è dedicata alle destinazioni, al turismo e alla pratica di sport outdoor quali bici e
trekking. “Le strade dei sapori” sarà il segmento degli itinerari enogastronomici con
una selezione di produttori d’eccellenza provenienti da tutta Italia; l’area “Viaggi,
Incontri e Racconti” proporrà invece l’incontro dal vivo con scrittori e testimoni di
viaggi straordinari. All’esterno dei padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la
“Camper Arena” con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad
attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, giochi, prove
guidate e consigli di istruttori esperti. Infine, ci sarà anche una Food court dedicata all’”Academy
Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze gastronomiche
della tradizione emiliana rivisitate.
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Dal Salone del Camper di Parma in viaggio tra Castelli e
Borghi dell'antico Ducato.
Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019 proposte ed esperienze da vivere e visite
ai 33 manieri aperti al pubblico nel territorio.

Fontanellato, 08/08/2019 - 13:35 (informazione.it - comunicati stampa turismo) Da sabato 14 a domenica 22 settembre proposte ed esperienze per
scoprire il territorio. Oltre ai 33 manieri aperti al pubblico, tre nuove
destinazioni promuoviamo dal 2019 sul nostro website: sull'Appennino
parmense, Monchio delle Corti con il Borgo di Casarola, la Dallara Academy a
Varano de' Melegari, la Rocca Valle di Castrignano vicino a Torrechiara, mentre
sull’Appennino reggiano la Torre di Rossenella.

Segui i comunicati stampa su

Il Salone Camper Parma aspetta camperisti e visitatori a Parma dal 14 al 22
settembre 2019: per gli amici appassionati del plein air che scelgono l'Emilia per
la più importante manifestazione italiana del caravanning, il circuito dei Castelli
del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli con nuovi itinerari verso Reggio
Emilia ha in programma una rosa di iniziative per vivere il territorio, esperienze
interattive, mercatini a tema nei manieri e nei borghi d'arte.

Oltre alle iniziative che presentiamo in anteprima, consigliamo di visitare tutti i
33 castelli della nostra rete d'arte, oltre a luoghi speciali da scoprire: su
www.castellidelducato.it è possibile consultare giorni ed orari di apertura per
costruire un itinerario personalizzato! Volete conoscere le nuove destinazioni
che promuoviamo dal 2019 sul nostro website? Sull'Appennino parmense,
Monchio delle Corti con il Borgo di Casarola, la Dallara Academy a Varano de'
Melegari, la Rocca Valle di Castrignano vicino a Torrechiara e sull’Appennino
reggiano la Torre di Rossenella.
Eventi per tutti i gusti:
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Castello di Varano De' Melegari (Parma)
ESCAPE - LA FORTEZZA DEGLI ARCANI
Un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un autentico
castello: intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo,
accettate la sfida?...
sabato 14 settembre, ore 19:00 , 20:00 , 21:00 , 22:00 , 23:00
“Gli Arcani parlano chiaro: ciò che a prima vista può sembrare una mera
coincidenza, è un segno del Destino, una precisa catena di eventi che vi ha
condotto, inesorabilmente, qui, in questa antica fortezza...”. “La Fortezza degli
Arcani” non è il classico tour con animazione, ma un vero e proprio evento
"escape" ambientato all'interno di un autentico castello. Una serie di enigmi, via
via sempre più criptici, vi attendono nei meandri della fortezza: intuito, audacia e
collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, ma attenzione, avrete solo
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cinquanta minuti di tempo per risolvere il mistero... Siete pronti ad accettare la
sfida? Prenotazione obbligatoria
Con prevendita (pagamento con bonifico alla prenotazione): 18 euro a persona
Senza prevendita (pagamento in contanti alla cassa): 25 euro a persona
L'evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo
info@castellidelducato.it
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Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
TRAMONTO DIVINO ALLA ROCCA DI FONTANELLATO
Esperienza enogastronomica unica con assaggi di vini e cibi tipici concentrati in
una sola serata: animazione Spazio Bimbi in Castello.
sabato 14 settembre dalle ore 19.30
Torna per il quattordicesimo anno consecutivo Tramonto DiVino, il tour del
gusto che per tutta l’estate mette in contatto le eccellenze enogastronomiche
dell’Emilia-Romagna con migliaia di winelover, gastronauti e addetti ai lavori,
italiani e stranieri. Spicca per il secondo anno consecutivo tra le 10 tappe del
format consolidato la Rocca Sanvitale di Fontanellato - sede del circuito Castelli
del Ducato - dove sabato 14 settembre dalle 19.30 si coniuga l’assaggio
consapevole e il racconto dei migliori prodotti certificati abbinati a straordinarie
etichette di vino provenienti dai quattro angoli della regione.
Per la serata, il Museo Rocca Sanvitale a pagamento e con prenotazione
obbligatoria offre per i genitori che avessero bambine e bambini al seguito uno
spazio bimbi con animazione, mentre gli adulti degustano le prelibatezze
proposte durante la kermesse.
Protagonisti alcuni prodotti e vini Dop e Igp dell’Emilia-Romagna
spettacolarizzati con degustazioni e abbinamenti, show cooking e il racconto di
animatori, chef, sommelier e giornalisti. Si potrà quindi degustare alcune
proposte del meglio delle produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Le
etichette emiliano-romagnole selezionate saranno raccontate e proposte in
degustazione dai sommelier Ais.
Tutti i vini sono ordinati e offerti seguendo il rigido pedigree dell’ultima edizione
di Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare (PrimaPagina editore), guida regionale
redatta dall’Associazione Italiana Sommelier consegnata all’ingresso della
manifestazione a tutti i partecipanti per orientare e selezionare l’assaggio delle
centinaia di etichette regionali a disposizione. Il 14 settembre tutti a
Fontanellato, una delle location più sceniche del tour: la corte della magnifica
Rocca nel week end concomitante al mercatino dell’antiquariato e la vicina Fiera
del Camper protagonista a Parma.
Per partecipare è previsto un ticket d’ingresso fissato a 20 euro, oltre al costo
dell'eventuale Spazio Bimbi con Animazione (per chi lo attiva) quest'ultimo da
versare al Museo Rocca Sanvitale. Il ticket, comprende la Guida “Emilia Romagna
da bere e da mangiare”, un calice per le degustazioni con marsupio e un carnet di
assaggi prodotti della gastronomia, mentre la degustazione dei vini è libera.
L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef nell’Isola dei protagonisti
richiederà un ticket supplementare del costo di € 3. Tutte le informazioni e il
programma sul sito www.emiliaromagnavini.it e scaricando l’App Via Emilia
Wine & Food.
Tramonto DiVino è un’iniziativa dell’Assessorato Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna in partnership con l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna,
APT Servizi e Unioncamere Emilia-Romagna, organizzato da Agenzia
PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna.
info@castellidelducato.it
Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma)
TELAIO E FIBER ART: COSA MI METTO IN TESTA?
16° Concorso Internazionale di opere a telaio e Fiber Art: Cosa mi metto in testa?
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Una collezione unica in Italia che trova nella sale cinquecentesche della Rocca
una location altrettanto magica.
Rocca Sanvitale
Fino al 22 settembre, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18.
Concorso rivolto a Tessitori ed artisti di Fiber Art ( Patchwork/ Feltro/
Nunofeltro , Ricamo ecc) senza limiti di età che possono sviluppare la tematica
interpretandola in maniera autonoma e personale. Quest’anno il tema, traendo
spunto dalla frase del cappellaio matto “ma che cappello mi prende?”, è il
cappello fatto a mano. Organizzato dall’associazione culturale Arcadia. Durante
la mostra verranno esposte anche le opere dei vincitori delle precedenti edizioni.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo
Costo della manifestazione: Ingresso gratuito
info@castellidelducato.it
Rocca Viscontea di Castell'Arquato (Piacenza)
TREKKING DEL VINO
Passeggiata tra il borgo e i vigneti accompagnati da un'esperta guida
escursionistica e degustazione di vino
sabato 14 settembre, partenza ore 17. 30.
Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato(IAT Piazza Municipio)
La passeggiata proseguirà sulle colline che abbracciano il borgo fino a
raggiungere una delle aziende vitivinicole della zona. La visita all' azienda
vitivinicola sarà affiancata dall'assaggio dei pregiati vini piacentini.
Durata: 2 ore e 30 minuti circa.
Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive
Costi: € 12,00 a persona (comprende trekking, visita con degustazione alla
cantina)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 di venerdì 13.
L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone.
Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo.
In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti
verranno anticipatamente avvisati.
info@castellidelducato.it
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Castello di Gropparello (Piacenza)
FESTA DELL'UVA AL CASTELLO: AVVENTURE E PIGIATURA DELL'UVA PER
BIMBI E DEGUSTAZIONE VINI PER ADULTI
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Domenica 15 e domenica 22 settembre
Festa dell’Uva al Castello: Avventure e Pigiatura dell’Uva per bambini,
degustazione vini per adulti
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Primo ingresso ore 10:00 – ultimo ingresso ore 15:00. Il ciclo di attività ha la
durata di circa 4 ore abbondanti
Il programma propone il percorso animato nel bosco del Parco delle Fiabe,
l’avventura in costume da cavaliere per tutti i bambini che andranno a vivere una
fiabesca esperienza dal vero, dando vita ai loro sogni; l’esperienza nel mese di
settembre si arricchisce della pigiatura dell’uva nei tini, e delle degustazioni
guidate dai Sommelier del Castello dei vini doc dei Colli Piacentini. La Taverna
Medievale offre piatti della tradizione e piatti dello Street Food di qualità.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: € 22,00
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Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: sotto i 3 anni
info@castellidelducato.it
PARCO DELLE FIABE AL CASTELLO DI GROPPARELLO (Piacenza)
Un percorso emotivo nel bosco adatto a famiglie con bambini. I bambini vivranno
una fiaba dal vero e sarà un’esperienza indimenticabile.
Domenica 15 e Domenica 22 settembre
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una
magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce
millenarie e alberi secolari.
Accompagnati da guide in costume lungo il percorso, i ragazzi vengono coinvolti
nell’immaginario fiabesco del medioevo del popolo minuto, le cui radici
affondano in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi. I ragazzi
vivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai
personaggi del bosco!
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo con percorso alternativo
Costo della manifestazione:
Adulti: 22,00
Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: 0-2 anni
INFO E PRENOTAZIONI: +39 0523 855814 -info@castellodigropparello.it
Reggia di Colorno (Parma)
ANTICO MERCATO CONTADINO
Terza domenica di ogni mese, ad eccezione di Agosto
domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle 13
Piazza Garibaldi Colorno
Tradizione e buon cibo.
Troverete farine, prodotti da forno, dolci, formaggi, frutta, marmellate, verdura,
salse vegetali, salumi, prodotti dell’alveare, artigianato artistico.
info@castellidelducato.it
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Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
DOMENICA MAGIROCCA: LA FIABA DI ALADINO E JASMINE RIVIVE IN
CASTELLO
Visita animata in castello per bambini e bambine con magici personaggi e dolce
saluto finale per i più piccoli.
domenica 15 settembre, alle ore 15,30 visita animata in castello con magici
personaggi e dolce saluto finale per i più piccoli. Attorno alla Rocca si snoda dalle
8 alle 18.30 la tradizionale Mostra Mercato dell'Antiquariato.
Dalle 8 alle 12.30 il Mercato Amico della Terra tra via Roma e la piazza del
Santuario con prodotti del mondo agricolo, dove fare anche una spesa bio.
Arrivano il vivace Aladino e l'energica principessa Jasmine in Rocca a
Fontanellato. Domenica 15 settembre alle 15.30, ritorna in grande stile
"Domenica Magica MAGIrocCA" con due simpatici e intraprendenti personaggi
che, come nella fiaba dalle origini arabe, animeranno in maniera divertente la
visita animata al castello per i bambini e le bambine: una bella avventura da
"mille e una notte" che mette in scena un racconto bellissimo, dove i due giovani
innamorati dal tappeto volante si trovano sbalzati in un altro tempo, addirittura
in un antico maniero. E chissà se con loro ci saranno anche l'incredibile genio
della lampada ed il mago cattivo? I più piccoli dovranno aiutare la principessa
Jasmine ed il fidato Aladino a ritrovare anelli magici e tutto ciò che può spezzare
incantesimi e sortilegi fino al classico lieto fine. L’evento si svolge anche in caso
di maltempo.
Il costo dell'iniziativa è 8 Euro per tutti (adulti e bambini dai 4 anni).
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Il costo dell’evento è comprensivo di visita guidata speciale al castello e dolce
saluto finale.
La prenotazione per partecipare all’iniziativa è obbligatoria.
Attorno alla Rocca Sanvitale si snoda domenica 15 settembre dalle 8 alle 18.30 la
tradizionale Mostra Mercato dell'Antiquariato: un motivo in più – anche per le
famiglie - per fare un giro nel caratteristico borgo storico della pianura parmense
e fare scoprire a figli e nipoti banchi ricchi di oggetti antichi, giochi ormai perduti,
curiosità da riscoprire, che raccontano la vita di nonni, bisnonni e trisnonni. Dalle
8 alle 12.30 potete trovare invece tra via Roma e la piazza del Santuario della
Beata Vergine, sempre a pochi passi dalla Rocca Sanvitale, il Mercato Amico
della Terra con prodotti del mondo agricolo, dove fare anche una spesa bio.
Per classiche visite guidate, senza animazione, DOMENICA E FESTIVI OGNI 30
MINUTI CIRCA DALLE 9.30 ALLE 11.45* E DALLE 14.30 ALLE 17.00* (17.45* DA
APRILE A OTTOBRE) - (*) Inizio ultima visita.
Fontanellato merita la visita: è Cittaslow, Città d’Arte e Cultura, Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano, Centro Commerciale Naturale, inserito nel
Circuito dei Borghi più Belli d’Italia, sede dell’Associazione Castelli del Ducato di
Parma, Piacenza e Pontremoli.
info@castellidelducato.it
Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO - EDIZIONE SETTEMBRINA
Banchi ricchi di oggetti antichi, giochi ormai perduti, curiosità da riscoprire, che
raccontano la vita di nonni, bisnonni e trisnonni.
domenica 15 settembre
Attorno alla Rocca Sanvitale si snoda domenica 15 Settembre dalle 8 alle 18.30 la
tradizionale Mostra Mercato dell’Antiquariato: un motivo in più – anche per le
famiglie – per fare un giro nel caratteristico borgo storico della pianura parmense
e fare scoprire a figli e nipoti banchi ricchi di oggetti antichi, giochi ormai perduti,
curiosità da riscoprire, che raccontano la vita di nonni, bisnonni e trisnonni.
Dalle 8 alle 12.30 potete trovare invece tra via Roma e la piazza del Santuario
della Beata Vergine, sempre a pochi passi dalla Rocca Sanvitale, il Mercato
Amico della Terra con prodotti del mondo agricolo, dove fare anche una spesa
bio.
info@castellidelducato.it

Fiera di Parma

107689

Museo Ebraico di Soragna (Parma)
GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA: I SOGNI, UNA SCALA
VERSO IL CIELO
Giornata della cultura ebraica, evento nazionale di cui Parma e Soragnaquest’anno sono capofila.
domenica 15 settembre, dalle 16.00 alle 18.30
Sinagoga e Museo Ebraico di Soragna
Parma, città che quest’anno è capofila della Giornata Europea della Cultura
ebraica, prevede un interessante programma il 15 settembre che coinvolge anche
il Museo Ebraico di Soragna. Si tratta di una iniziativa nata nel 1999 che vede il
coinvolgimento congiunto di tantissime città europee. In Italia gli ebrei sono
presenti da oltre due millenni, con testimonianze di vita e cultura diffuse sul
territorio, dalle grandi città ai piccoli centri, da nord a sud, alle isole.
La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, nasce quale proposta di
condivisione e di amicizia tra culture, attraverso temi universali, intenti ben
espressi dal soggetto dell'edizione 2018, “I sogni. Una scala verso il cielo”,
minimo comun denominatore degli appuntamenti organizzati nei trentadue
Paesi europei e nelle più di ottanta località che aderiscono quest’anno in Italia.
Città capofila, e luogo dove si inaugura ufficialmente la manifestazione, è
quest’anno Parma, nella quale risiede una piccola comunità ebraica, dalla lunga
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storia, vivace e perfettamente integrata nel tessuto cittadino. Il 15 settembre la
Comunità sarà coinvolta in mostre, eventi religiosi, culturali e musicali di grande
spessore in collaborazione con le principiali autorità ed istituzioni cittadine: la
Galleria nazionale, la Biblioteca Palatina. Durante questo evento viene spiegato
al pubblico il patrimonio ebraico presente sulla città, le principali tradizioni, la
musica e si affronterà il tema del sogno nell’evento culminante di domenica sera
alle ore 21.00 presso il Teatro Farnese dove lo spettacolo di musica e l’Albero dei
Sogni verrà presentato in anteprima, per poi proseguire a Venezia per una serie
di date a partire dal gennaio 2020. Nel pomeriggio presso il Museo Ebaico Fausto
Levi di Soragna sarà paerto al pubblico per una visita speciale accompagnata
dalla conservatrice e a seguire momenti musicali. – programma ancora in corso di
ulteriore definizione -.
Ingresso libero.
info@castellidelducato.it
Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci (Fontanellato, Parma)
VIVI IL VERDE 2019
Anche quest’anno il Labirinto della Masone partecipa a “Vivi il verde”, la
rassegna promossa da IBC – Istituto regionale per i beni culturali – dedicata ai
parchi e ai giardini dell’Emilia-Romagna.
Da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre
Nei giorni dal 20 al 22 settembre gli ospiti del Labirinto potranno percorre
questo luogo unico in modo inedito. Gli storici dell’arte della Fondazione Franco
Maria Ricci accompagneranno i visitatori all’interno del labirinto di bambù più
grande del mondo arricchendo la visita con approfondimenti su alcune tematiche
del progetto come la storia dei labirinti, il rapporto tra Franco Maria Ricci, il
creatore del labirinto, e lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, le virtù e le
qualità del bambù.
Proprio questa straordinaria pianta dalle mille virtù sarà la protagonista anche
dei laboratori per i più piccoli, che potranno creare piccole composizioni, un po’
quadretto e un po’ piccolo giardino, con le forme e i colori del bambù.
Informazioni e contatti
Orari visite guidate: 11.30 e 15.30.
La durata prevista per ogni visita è all’incirca di un’ora. Non è consentita la
prenotazione.
La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del
Labirinto della Masone.
I laboratori sono dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni e si terranno in
contemporanea con le visite guidate.
Costo della manifestazione: gratuiti compresi nel prezzo del biglietto di ingresso
del Labirinto della Masone
Per i laboratori è invece necessaria la prenotazione all’indirizzo mail
didattica@francomariaricci.com
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
info@castellidelducato.it
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Castello di Bianello (Quattro Castella, Reggio Emilia)
L'OASI TRA STORIA E NATURA
Passeggiata
sabato 21 settembre
Questa sera arriveremo al castello di Bianello partendo dal Borgo di Monticelli.
Sui sentieri del bosco parleremo degli aspetti storici dell’Oasi e del parco
circostante il castello. Cercheremo di osservare e sentire gli animali che vivono
nel borgo matildico, tra glòi alberi e nel castello stesso: pipistrelli, rapaci
notturni, ghiri, lucciole, cervi volanti, usignoli e succiacapre.
Il ritrovo è previsto per le 20.30 al Centro Visite Oasi Lipu al Borgo di monticelli,
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Quattro Castella.
Partecipazione alla passeggiata gratuita, visita al castello € 5,00
Sarà possibile con un minimo di partecipanti paganti (10) fare la visita guidata al
castello di Bianello nella sua veste notturna. Costo € 5,00. Per la visita è richiesta
la prenotazione entro il sabato mattina al cell. 338-6744818 Edda.
Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:
Per informazioni sulla passeggiata telefonare a Luca cell. 349-7116057 o
mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it
Per prenotare la visita guidata al castello telefonare a Edda cell. 338-6744818
Parcheggi Vicini: parcheggio parco pubblico Il melograno, via Don Sturzo a
Quattro Castella
info@castellidelducato.it
Mastio e Borgo di Vigoleno (Piacenza)
I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 2019
Mercatini di artigianato artistico e opere dell'ingegno creativo nel borgo di
Vigoleno
domenica 22 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.00
I Mercatini delle Meraviglie, nascono dalla volontà di proporre a turisti e
frequentatori del borgo di Vigoleno opere fatte a mano da artisti e creativi, in un
tempo dove più spesso si trovano oggetti creati in serie e sempre meno quelli
unici e originali della tradizione artigiana. Saranno cinque gli appuntamenti che
quest'anno vedranno protagoniste le opere dell'ingegno creativo, nel piccolo
borgo medioevale di Vigoleno. Si potranno ammirare: colorati oggetti in
découpage tridimensionale, cucito creativo, bigiotteria ad uncinetto, creazioni in
vimini o in terracotta, opere in legno e tante altre novità tutte da scoprire.
info@castellidelducato.it

107689

Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
ROCCA E NATURA - EDIZIONE DI SETTEMBRE
Mostra-mercato in programma ogni quarta domenica del mese con sezioni
dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti.
domenica 22 settembre
Rocca e natura torna a Fontanellato in centro storico: è una mostra-mercato in
programma ogni quarta domenica del mese con sezioni dedicate ad hobbisti,
maestri dell’ingegno, ceramisti, dalle 8 alle 18.30.
Si svolge in piazza della Rocca Sanvitale, attorno al Castello e nelle vie porticate.
Innumerevoli le curiosità: troverete ad esempio attaccapanni lavorati in legno,
album portafotografie, penne curiose, pietre preziose – tra cui le “avventurine,
l’ossidiana-fiocco di neve, il quarzo rosa, il corallo – sacchettini porta-essenze per
profumare cassetti e armadi, tovaglie e cuscini decorati, candele e centrotavola,
specchiere e porta-ombrelli originali scacchiere realizzate in materiali
particolari, segnaposto in pasta di sale, cuffie e cappelli, braccialetti e orecchini
dalla foggia curiosa.
Accanto alle proposte originali da regalare o mettere in casa per arredare la
stanza o l’ufficio, ci saranno stand di prodotti biologici del territorio: formaggi,
miele e marmellate, frutta bio, pane agli aromi, funghi e tante altre leccornie.
Commercianti, agricoltori e artigiani espongono solamente prodotti biologici
certificati e ci sarà anche uno spazio dedicato a gruppi e associazioni che si
occupano di benessere, ecologia e medicina naturale.
info@castellidelducato.it
Castello di Gropparello (Piacenza)
FESTA DELL'UVA AL CASTELLO: AVVENTURE E PIGIATURA DELL'UVA PER
BIMBI E DEGUSTAZIONE VINI PER ADULTI
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
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suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Domenica 22 settembre
Festa dell’Uva al Castello: Avventure e Pigiatura dell’Uva per bambini,
degustazione vini per adulti
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Primo ingresso ore 10:00 – ultimo ingresso ore 15:00. Il ciclo di attività ha la
durata di circa 4 ore abbondanti
Il programma propone il percorso animato nel bosco del Parco delle Fiabe,
l’avventura in costume da cavaliere per tutti i bambini che andranno a vivere una
fiabesca esperienza dal vero, dando vita ai loro sogni; l’esperienza nel mese di
settembre si arricchisce della pigiatura dell’uva nei tini, e delle degustazioni
guidate dai Sommelier del Castello dei vini doc dei Colli Piacentini. La Taverna
Medievale offre piatti della tradizione e piatti dello Street Food di qualità.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: € 22,00
Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: sotto i 3 anni
info@castellidelducato.it
PARCO DELLE FIABE AL CASTELLO DI GROPPARELLO (Piacenza)
Un percorso emotivo nel bosco adatto a famiglie con bambini. I bambini vivranno
una fiaba dal vero e sarà un’esperienza indimenticabile.
Domenica 15 e Domenica 22 settembre
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una
magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce
millenarie e alberi secolari.
Accompagnati da guide in costume lungo il percorso, i ragazzi vengono coinvolti
nell’immaginario fiabesco del medioevo del popolo minuto, le cui radici
affondano in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi. I ragazzi
vivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai
personaggi del bosco!
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo con percorso alternativo
Costo della manifestazione:
Adulti: 22,00
Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: 0-2 anni
INFO E PRENOTAZIONI: +39 0523 855814 -info@castellodigropparello.it
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Rocca Viscontea di Castell'Arquato
VIVI IL VERDE - PASSEGGIATA VERDE LUNGO L'ARDA
Passeggiata con guida alla scoperta dei fossili del Piacenziano
domenica 22 settembre, dalle ore 15.00
Il weekend 21 -22 settembre è dedicato dall’Istituto per i Beni Culturali
dell’Emilia Romagna alla scoperta dei parchi e dei giardini, con l’iniziativa “Vivi il
Verde”. A Castell’Arquato la passeggiata lungo l’Arda diventa un'occasione per
osservare in loco, con l'aiuto di una esperta guida, i fossili dello stratotipo del
Piacenziano (terreni di origine marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni
fa) e seguire la storia evolutiva del mare padano. Il luogo di ritrovo è l'ufficio
turistico di Castell'Arquato, in piazza Municipio. Durante l'escursione sul greto
del fiume potrete scoprire come paleontologi in erba i siti di affioramento dei
fossili del Piacenziano. Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. Al
termine dell'escursione è consigliata una visita al Museo Geologico G.Cortesi,
dove si potranno ammirare alcuni dei più importanti ritrovamenti.
Durata complessiva: 2 ore circa
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L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone. In
caso di maltempo l’evento sarà annullato
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo: NO
Costo della manifestazione:
Adulti: 10,00 €
Bambini da 6 anni a 12 anni: 8,00
Gratuito: bimbi sotti i 6 anni
info@castellidelducato.it
Benvenuti nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli con itinerari
Verso Reggio Emilia - Felici di Accogliervi! www.castellidelducato.it
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Ondate di calore, dal 2040
saranno ancora più intense
Studio della World
Weather
Attribution:
conseguenze del
climate change
CRONACA

Migranti, Lampedusa, un altro
viaggio-strage
Tra gli annegati
caduti dalla barca
con 48 persone a
bordo partita dalla
Libia, un bimbo di
cinque mesi e un
ragazzo di
trent'anni.
Mediterranean
Hope, "Sbarcare i
121 della Open
Arms"

Iniziativa dell’Associazione produttori caravan e camper in collaborazione con Anci,
Federterme, Federparchi, Fee e Touring club

Le quattro realtà si sono aggiudicate il premio di 20.000 euro a testa, per un
totale di 80.000 euro, messi a disposizione da Apc per la realizzazione di
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Orlando contro il governo sui
“decreti retroattivi”
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SIENA – Sono stati decretati i quattro centri vincitori del bando “I Comuni del
turismo in libertà” 2019, indetto da Apc (Associazione produttori caravan e
camper), in collaborazione con Anci (Associazione nazionale dei Comuni
italiani), Federterme, Federparchi, Fee e, da quest’anno, Touring club
italiano-Comuni delle bandiere arancioni, nuovo importante partner di
questa storica iniziativa.
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"Ignoranza
istituzionale o
volontà di colpire i
Comuni?" si chiede
il sindaco di
Palermo
contestando la
modifica dei
parametri di
regolarità
finanziaria. Più
tasse e
stabilizzazioni e
assunzioni
interrotte. La
Giunta annuncia un
ricorso

un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali.
Cesenatico (Forlì-Cesena) per la categoria Nord Italia, premiata per la sua
proposta convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare
dal turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola.
Castiglion Fiorentino (Arezzo) vince per il Centro Italia, grazie al suo
progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo
affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima
etrusche e poi romane.
Per Sud e Isole si assicura il contributo Apc Tempio Pausania (Sassari), che
oltre al prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano
attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le
campagne tipiche della Gallura.

POLITICA

Codacons, vietare la
sperimentazione sul 5G

Nella sezione “Ristrutturazione e implementazione”, dedicata a tutti i Comuni
italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano

Secondo il
presidente
dell'associazione
dei consumatori,
che ha scritto una
lettera agli ottomila
sindaci italiani, non
c'è "certezza
sull'assenza di
rischi sanitari per i
cittadini". Il
Comune di
Scanzano Jonico
vieta la
sperimentazione

introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per
renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (Pisa), pittoresco
borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli appassionati del
turismo in libertà.
A oggi, grazie al bando Apc, un punto di riferimento per il settore giunto ormai
alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa cinquanta aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 regioni italiane. Quest’anno l’iniziativa ha
registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre 110 le
amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati
analizzati minuziosamente dalla giuria.
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MONDO SPORT

Pallavolo, le azzurre volano a

La premiazione degli Enti locali vincitori del bando “I Comuni del turismo in
Tokyo
libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nel corso del prossimo Salone del
camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre. La
cerimonia avverrà sabato 21 settembre.

Tag:
CAMPER

TURISMO

Potrebbe interessarti anche:

Egonu fa male
all'Olanda e in un
PalaCatania
stracolmo di
pubblico è finita 3-0
con gli spettatori in
delirio. Una serata
indimenticabile per
Catania e per tutta
la pallavolo italiana
grazie alle azzurre
di Davide Mazzanti

In camper alla scoperta dei borghi d’Italia

Lun, 05/08/2019 - 14:26

Camper, caravan o tende: il turismo in libertà

Ri uti Palermo, M5s, esposto a Corte dei
Conti e Procura su Rap
Lun, 05/08/2019 - 14:26
Teatro del Fuoco annulla tappa Gibellina
per rischio incendi malgrado il sold out
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Al Salone del Camper di Parma il
Giro d’Italia del Gusto con il Buon
Ricordo
Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima
EDITORIALI

associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto di avere
proprio a Parma la propria sede

35 ANNI: UN
PRIMATO CHE
CONDIVIDIAMO
CON GLI AMICI
Mi ricordo ancora, con emozione,
la festa per la presentazione di
una nuova rivista, La MADIA.
Non conoscevo Elsa, mi ci portò
Gino Angelini, in quegli anni lo
chef di riferimento di tutta…

PARMA dal 14 al 24 SETTEMBRE 2019 – Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di
Parma e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon
107689

Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente
il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed
amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da
Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da
tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
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LA CULTURA DEL BENESSERE

culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari territori.

L’IDENTIKIT DELLA
DIETA PERFETTA –
parte 2

In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale

Cari amici, la scorsa volta ci

durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione

eravamo lasciati a metà strada

protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi

di un percorso ideale alla

a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti

scoperta della dieta perfetta. Se

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana
e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e

del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

ricordate, l’ultimo passaggio
discusso la scorsa volta

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: questo è

riguardava la presenza o meno,…

lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono
infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi
segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con
10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel
giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il
pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi
Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del
Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione
della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e culture

IL FOCUS DI ALESSANDRO
ROSSI

MALICO E LEGNO,
C’ERAVAMO TANTO
AMATI!
Quando i due protagonisti si
scambiano le parti e bisticciano
come amanti

gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta

Partiamo dall’inizio: cos’è la

e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è

fermentazione malolattica? In

stata la prima associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A

realtà non si tratta di una vera e

caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo
piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su
cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la
piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che

propria fermentazione, bensì di
una conversione grazie alla
quale si ottiene un vino più
morbido. Tutto qui; facile…

“la salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro
cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Informazioni:
Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521 706514 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com
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Salone del Camper – www.salonedelcamper.it
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I comuni del turismo in libertà: Tempio
Pausania tra i vincitori del bando
Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino
(AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI). Premiazione il 21
settembre al Salone del Camper presso Fiere di Parma.
di Redazione - 05 Agosto 2019 - 10:50
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Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da quest’anno,
Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, n u o v o
importante partner di questa storica iniziativa.
Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000
euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per
la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:
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1. Cesenatico (FC) per la categoria
“Nord Italia”, premiata per la
sua proposta convincente ma SRmeteo
Previsioni
anche per le sue caratteristiche
di località balneare dal turismo
Cagliari
30°C 22°C
importante e in una posizione
assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ
Riviera Romagnola;
2. C a s t i g l i o n F i o r e n t i n o ( A R )
vince per il “Centro Italia”,
grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggisticoculturali che la rendono un
borgo affascinante che
conserva ancora tutta la
bellezza delle in uenze prima
etrusche e poi romane;
3. per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS),
che, oltre al prospetto per l’area di sosta, presenta anche un importante METEO
piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di
Allerta meteo per possibile
Aggius e le campagne tipiche della Gallura;
4. in ne, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a presenza di incendi in tutta l’Isola
tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente
Bando che intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o per il 5 agosto previsioni
implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato
Condividi
Commenta
Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre
lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto
ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state
infatti oltre 110, le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui
progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto
de nitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del
prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di
Parma parte sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi
estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del
nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri.
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del
“Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”
di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249
(perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto
al 2014).

.
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Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone
impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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Aree di sosta camper, anche
Castiglion Fiorentino tra i
vincitori del bando APC 2019

Mobilità elettrica: con Enel X
nei Comuni Bandiera arancione

MERCOLEDÌ, 31 LUGLIO 2019 15:06. INSERITO IN ATTUALITÀ

Scritto da Redazione Arezzo24

Sono stati decretati i quattro vincitori del bando indetto dall'Associazione
Produttori Caravan e Camper (APC), in collaborazione con l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest'anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo
importante partner di questa storica iniziativa.
Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l'ambito premio di 20 mila euro
a testa, per un totale di 80 mila euro, messi a disposizione da APC per la
realizzazione di un'area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:

Rievocazioni: al via il Palio di
Castiglion Fiorentino

Niente bevande in contenitori in
vetro dalle 21 a Castiglion
Fiorentino

Cesenatico (FC) per la categoria "Nord Italia", premiata per la sua proposta
convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo
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Boom di adesioni al 18esimo bando
"I Comuni del Turismo in Libertà":
oltre 110 amministrazioni in lizza. 20
mila euro a Cesenatico (FC),
Castiglion Fiorentino (AR), Tempio
Pausania (SS) e Casciana Terme Lari
(PI). La premiazione sarà il 21
settembre al Salone del Camper
presso Fiere di Parma.
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importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in
piena Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il "Centro Italia", grazie al suo progetto e
alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante
che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi
romane;

Castiglion Fiorentino è pronta a
vivere una " Serata d'estate"

Tempio Pausania (SS) per "Sud e Isole", che oltre al prospetto per l'area di
sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la
circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;
Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo
scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà, nella
sezione "Ristrutturazione e Implementazione", dedicata a tutti comuni
italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente bando che intendano
introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l'area di sosta per renderla
più fruibile.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai
alla sua 18esima edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Susanna Rosi, la
neuroscienziata che lavora a
San Francisco con il suo paese
nel cuore
ATTUALITÀ
Luglio 2019

Quest'anno l'iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state
infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui
progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è
stato emesso lo scorso 18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del bando avrà luogo, come da tradizione,
nella splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in programma alle
Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.
La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma
parte sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno
1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di
cui circa 800 mila italiani e 700 mila stranieri.

Aree di sosta camper, anche Castiglion
Fiorentino tra i vincitori del bando APC 2019
Il primo concorso fotografico del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi
Otto ragazzi con sindrome di Down alla
scoperta di informatica e facebook
Maltempo: E-Distribuzione, verso la
normalizzazione del servizio elettrico
Emergenza maltempo, Ghinelli: "Situazione
estrema, tutti mobilitati, priorità aiutare i
cittadini" Ar24Tv

Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del "Rapporto
Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan" di APC attestano
che gli autocaravan prodotti sono stati 21249 (perfettamente in linea con il 2017)
e, soprattutto, 6135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso
anno e addirittura +78% rispetto al 2014).
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7 mila persone
impiegate, l'Italia si conferma tra i migliori produttori europei.

Estra Notizie 1 agosto 20…
Tags: Castiglion Fiorentino Camper
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Auto e moto / Castiglion Fiorentino

“I Comuni del Turismo in Libertà”: 20mila euro
a Castiglion Fiorentino
Il comune della Valdichiana è tra i quattro vincitori del bando indetto dall'Associazione
Produttori Caravan e Camper
Redazione

31 luglio 2019 16:46
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“I Comuni del Turismo in
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Castiglion Fiorentino
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Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20mila euro
a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la

Sponsorizzato da

Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta
convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal

Seno più sodo e
pieno? ecco come
ho fatto
OGGIBENESSERE

turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e

Fiera di Parma

Pag. 86

107689

realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:
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Ravenna, in piena Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo

Ecco le migliori
offerte sui SUV
invenduti nel 2019
APP.MYFINANCETODAY.COM

progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo
affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima

Sponsorizzato da

etrusche e poi romane;
per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che
oltre al prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano
attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le
campagne tipiche della Gallura;
infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti
i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che
intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta
per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI), pittoresco
borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli appassionati del
Turismo in Libertà.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto
ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state
infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui
progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo
è stato emesso lo scorso 18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del
prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al
22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone
impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
Argomenti:

bando
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I 4 migliori Comuni del Turismo in Libertà in
Italia, Premiati dal Bando APC 2019
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Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), Tempio
Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI). Premiazione il 21 settembre al Salone del
Camper presso Fiere di Parma
Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
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Libertà” 2019, indetto da APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, in
collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme,
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Federparchi, FEE e, da quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere
Arancioni, nuovo importante partner di questa storica iniziativa.
Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a testa,
per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione di
un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:
Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta
convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo
importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena
Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane;
per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al
prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli
che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;
infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni
italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre
migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha
trionfato Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo
scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua
XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le
20 Regioni italiane.
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre
110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati
analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18
luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019”
avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del
Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia
avverrà il 21 settembre.
La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte
sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i
turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000
italiani e 700.000 stranieri.
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del “Rapporto
Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano che gli
autocaravan prodotti sono stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno
e addirittura +78% rispetto al 2014).
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Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate,
l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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« ARCHIVIO NEWS
31/07/2019 - Decretati i vincitori del bando APC 2019 sui Comuni del
Turismo in Libertà. Totale premi 80.000 Euro
Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion
Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI).
Premiazione il 21 settembre al Salone del Camper presso Fiere di Parma

Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”
2019, indetto da APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con
ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo importante
partner di questa storica iniziativa.
Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a testa, per
un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione di un’area di
sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:
Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta convincente
ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una
posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane;
per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al
prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la
circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;
infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani
non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie,
ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato
Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario
ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà.
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Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua
XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le
20 Regioni italiane. Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono
state infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono
stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso
18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019” avrà
luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in
programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21
settembre.
La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte
sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i
turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e
700.000 stranieri. Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del
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“Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano
che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e
addirittura +78% rispetto al 2014). Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più
di 7.000 persone impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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Dal 2014 le vendite dei camper in Italia fanno registrare un +78%. L’Italia è tra
i migliori produttori europei, con un settore dal fatturato annuo di oltre un
miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate.

Crescono le vendite dei camper in Italia. Nel 2018 ne sono stati immatricolati
6.135: +20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014
(dati dall’Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper).

Dopo un periodo di recessione nel triennio 2013-2015 in seguito alla crisi
economica, negli ultimi anni il settore è in continua crescita. Con un fatturato
annuo di oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia è tra i
migliori produttori europei, come ricorda l’ottava edizione del “Rapporto
Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”.

LA CRESCITA DEI CAMPER
Le Regioni del Nord Italia detengono il 75,4% delle immatricolazioni totali di
camper, ma anche il Sud è in crescita, pur con numeri totali ancora bassi (233
veicoli, +57,4% rispetto all’anno precedente). In base ai dati forniti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal 1992 e no al 31
dicembre 2018, nel nostro Paese circolano 230.629 autocaravan e 64.375
caravan.
In aumento anche il noleggio dei nuovi autocaravan, con oltre 740 veicoli
noleggiati nel 2018:
2017

2018

657

745

743

Noleggio/immatricolato

15,5%

14,6%

12,1%
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2016
Noleggio
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Camper troppo vecchi
Il problema è la vecchiaia del parco: oltre il 74% dei mezzi circolanti in Italia
è immatricolato da oltre 10 anni (171.469 autocaravan), e di questi il 24%
presenta addirittura un’anzianità superiore ai vent’anni (40.395 autocaravan).
Il 55% dei camper che circolano nel nostro Paese sono “Euro 0”, “Euro 1”,
“Euro 2” e “Euro 3” in Italia, pari a ben 127.828 unità. Per questo
l’Associazione Produttori Caravan e Camper vorrebbe incentivi per la
dismissione dei vecchi veicoli. Misura di fondamentale rilevanza, non solo per
favorire la demolizione di autocaravan più inquinanti, ma anche per sostenere
un comparto che garantisce all’Italia un fatturato annuo oltre un miliardo di
euro.
Leggi anche: Il Ducato è la miglior base per camper, lo scelgono in 3 su 4

In Europa
Analizzando il panorama europeo, Germania, Francia e Regno Unito si
confermano anche nel 2018 le nazioni con il maggior numero di
immatricolazioni di autocaravan. Questi i primi Paesi europei per
immatricolazioni di camper:
1. Germania 46.859 (+15,5% vs. 2017)
2. Francia 23.878 (+11,9% vs. 2017)
3. Regno Unito 14.634 veicoli (+4,1% vs. 2017)
4. Svezia 218 (+12,7%)

Tweet di @Fleet_Magazine
Fleet Magazine
@Fleet_Magazine
Mytaxi diventa ufficialmente FREE NOW,
compiendo un importante passo verso
un’offerta di mobilità più accessibile e ad
ampio raggio.
Oggi siamo qui alla conferenza
stampa.#FREENOW

5. Italia 6.135 (+20,3%)
6. Spagna 4.857 (+22,9%)
7. Belgio 4.613 (+12,2%)
Il trend europeo è quello di un incremento delle immatricolazioni di
107689

autocaravan (camper) rispetto a quelle delle caravan (roulotte): ben 124.996
autocaravan immatricolati nel 2018 pari al +12,8% rispetto all’anno
precedente (110.769 unità nel 2017) e 77.691 caravan immatricolate nel
2018, -1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità).
2 lug 2019

La sostenibilità
Fiera di Parma
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Il turismo in camper ha innati i concetti di mobilità, di vita all’aria aperta e
d’interazione con i territori. Spiega Simone Niccolai, Presidente
dell’Associazione Produttori Caravan e Camper: “Le caratteristiche
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Internet Motors
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La strategia #ecommerce di @GroupePSA
vede il digitale come uno strumento principale
per vendere #internetmotors #digital

intrinseche dei viaggi all’aria aperta e i principi di sostenibilità sperimentabili
13 giu 2019

dagli utenti di questa modalità di vacanza sono perfettamente aderenti agli
aspetti chiave del turismo sostenibile. Soprattutto nel nostro Paese, sono
numerosi i territori e Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale,
dif cilmente raggiungibili dai normali format turistici. Per tale motivo APC
promuove, con iniziative mirate, un Turismo in Libertà sostenibile, capace di
penetrare e valorizzare il territorio rivalutandone il patrimonio culturale, artistico
e paesaggistico”

Il turismo

Ritwittato da Fleet Magazine
Internet Motors
@Internet_Motors
50 macchine vendute e un tasso di
conversione dell'11%: questi sono i risultati
ottenuti dal progetto di @citroenitalia e
@MotorKOfficial per il lancio in anteprima
della Citroen C5 Aircross #internetmotors
#citroen #ecommerce

13 giu 2019

Secondo i dati resi disponibili da Eurostat e da Banca d’Italia, circa 8,7 milioni
di turisti stranieri e italiani hanno scelto di visitare l’Italia in autocaravan,
caravan o tenda nel 2017, pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra
Penisola, con un incremento del +4,5%.

A tali arrivi corrisponderebbero circa 56 milioni di pernottamenti in campeggi e
aree di sosta (+4,3% sul 2016, pari al 15% delle presenze totali), per un
fatturato complessivo che si aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro (+3,4%).
Nello speci co, i turisti italiani sono stati circa 4,2 milioni, pari al 6,7% degli
arrivi domestici totali, per un totale di circa 28 milioni di notti (13,4% delle notti
domestiche totali) e un fatturato generale di 1,3 miliardi di euro

Il Salone del Camper
In Italia si tiene anche una delle ere di riferimento del settore a livello
mondiale, arrivata alla decima edizione: il Salone del Camper (in programma
alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019). Ogni anno accoglie più di
130.000 visitatori pronti ad affollare i padiglioni del polo eristico parmense
107689

durante i nove giorni della kermesse.
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Poggibonsi (SI). Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I
Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni,
nuovo importante partner di questa storica iniziativa. Oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion
Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI).
Premiazione il 21 settembre al Salone del Camper presso Fiere di Parma
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Cesenatico (FC) per la categoria
“Nord Italia”, premiata per la
sua proposta convincente ma
anche per le sue caratteristiche
di località balneare dal turismo
importante e in una posizione
assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena
Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR)
vince per il “Centro Italia”,
grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante
che conserva ancora tutta la bellezza delle in uenze prima etrusche e poi
romane;
per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che
oltre al prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano
attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le
campagne tipiche della Gallura;
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Confermata per la giornata di
domani l’allerta incendi in tutta
l’Isola previsioni
Condividi

Commenta

in ne, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti
i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando
che intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di
sosta per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI),
pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà.
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto
ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state
infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui
progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto
de nitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del
prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.
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La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di
Parma parte sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi
estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del
nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri.
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del
“Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”
di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249
(perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto
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Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone
impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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Cari amici di Vacanzelandia,
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la fine dell'estate sarà con VOI. Un'imperdibile occasione di incontro!
Saremo 9 giorni a Parma al Salone del Camper, orgogliosi per l'ottavo anno consecutivo di essere espositori e potervi incontrare alla
manifestazione più importante in Italia del caravanning e del turismo plein air, seconda in Europa (ESPOSITORI: 350 - VEICOLI ESPOSTI: 730 - AREA
ESPOSITIVA: 85.000mq - INGRESSI: 130.000).
Ecco dove trovarci

GRATIS PER TE
la guida utile
"COME SCEGLIERE IL CAMPER"

SEI UN'AZIENDA? CLICCA
QUA

Saranno 9 giorni di chiacchiere - condivisioni - selfie - incontri - sorprese - novità
Ecco alcune INFO per la visita
BIGLIETTO ONLINE - acquistabile QUI
- dal lunedì al venerdì - prezzo intero 1 giorno € 8,00
- sabato e domenica - prezzo intero 1 giorno € 10,00
- sabato e domenica - ingesso 2 giorni € 18,00
BIGLIETTO RIDOTTO (con GOLD CARD APC) vedi condizioni QUI
- 6 € anziché 8 € nei giorni feriali
- 9 € anziché 10 € il sabato e la domenica
- 15 € anziché 18 € per tutto il weekend)
PRENOTAZIONE PIAZZOLA - clicca QUI
Periodo apertura: 14 settembre 2019 – 22 settembre 2019 tutti i giorni
Dalle 9.30 – alle 18.00
INGRESSO GRATUITO

107689

- Bambini fino ai 12 anni non compiuti
- Persona con disabilità (occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità)
+ 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente).
i cani sono benvenuti al Salone del Camper: possono entrare se muniti di guinzaglio e museruola
disponibile Area Baby Parking (spazio bimbi di custodia e intrattenimento attivo)
area Amici a 4 zampe (uno spazio esterno gratuito e attivo i sabati e le domeniche, e nelle giornate di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 settembre al
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pomeriggio, di fronte al Padiglione 2. Attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, prove guidate e consigli di istruttori esperti)
Food Court – Street Food Quality Parma (proposte di qualità a cura di Food Truck selezionati, per assaporare il gusto della grande tradizione
parmigiana. Area Esterna Pad. 2)
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