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Partenze sicure. La Fase 3 offre grandi
opportunità al settore dei mezzi ricreativi

Il timore del contagio
rilancia i camper
Marco Morino

C
on l'avvento della Fase 3, per
camper e caravan si aprono
grandi opportunità: con
questi mezzi ci si può muo-

vere dove e come si vuole, si può deci-
dere di partire in qualsiasi momento,
si può esplorare al meglio il territorio.
Per dirla con le parole degli esperti: è
un tipo di turismo duttile, l'ideale per
i tempi che stiamo vivendo, punteg-
giati da regole e divieti imposti dalla
crisi sanitaria. Con il camper si può
anche decidere all'ultimo momento,
quando si giunge in loco, che una de-
stinazione è troppo affollata, non ci si
sente sicuri e proseguire verso un'al-
tra meta. Anche la conformazione
stessa del camper offre vantaggi, in
termini di sicurezza sanitaria. Con il
camper si ha la garanzia di dormire
nel proprio letto, cucinare con le pro-
prie stoviglie, fareuna doccia nel pro-
prio bagno... In tempi di necessità di
garanzie sulla sicurezza sanitaria è il
massimo. Il camper è un mezzo indi-
pendente per definizione. Il tutto nel
segno della vacanza all'aria aperta.

Il mercato sembra aver compreso
molto bene questivantaggi. A confer-
ma di ciò arrivano anche iprimi dati di
Apc (Associazione produttori caravan
e camper) sulle immatricolazioni che,
come afferma il presidente Simone
Niccolai, sono incoraggianti: «Dopo
oltre due mesi di lockdown, il maggio
appena trascorso, nonostante la rela-
tiva brevità visto che i concessionari
hanno riaperto tra il 4 e l'u, ha fatto re-
gistrare lo stesso numero di immatri-
colazioni del maggio 2019, quindi un
ottimo risultato se si considerano le
condizioni di quarantena forzata in
cui hanno vissuto gli italiani. Inoltre,
sempre in maggio, abbiamo riscon-
trato un +1,7% nelle immatricolazioni
dei camper per noleggi rispetto al pe-

riodo omologo dell'anno scorso. Un
ulteriore segnale, questo, che confer-
ma la voglia di camper che c'è e si re-
spira». Va tenuto presente che, nel
mese di maggio, le immatricolazioni
di autovetture in Italia hanno registra-
to un crollo del 49,6% rispetto allo
stesso mese dell'anno precedente. E
non a caso, mentre i grandi enti fieri-
stici italiani sono costretti a rinviare le
fiere più prestigiose (Salone del Mobi-
le, Vinitaly, Cersaie, Eicma), il Salone
del camper si farà e si terrà, come da
programma, alle Fiere di Parma dal 12

DOMANDA
IN RECUPERO
La crescita a
maggio delle

immatricolazioni
dei camper per

noleggi

al 20 settembre prossimi. Saràun'un-
dicesima edizione della manifestazio-
ne di settore numero i in Italia molto
attesa, essendo la prima rassegna che
si svolgerà nel quartiere fieristico par-
mense nel 2020. II Salone del camper
offre una rappresentazione completa
ed esauriente dituttal'industria euro-
pea. I più prestigiosi marchi nazionali
e internazionali hanno già confermato
la propria presenza e presenteranno
proprio a Parma le loro ultime novità.
Tra questi, solo per citarne alcuni, El-
nagh, Mobilvetta, Font Vendôme, Ar-
ca, Knaus, Westfalia, Carthago e Mali-
bù. Il camper del futuro sarà un cam-
per più facilmente fruibile anche per
altre attività che non siano soltanto la
vacanza ma, per esempio, l'uso quoti-
diano, che può essere concepito come
seconda vettura, come lo strumento
che ci consente di accompagnare i figli
o noi stessi afare un'attività sportiva.
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Lettere

Aree di  sosta rTh fo
per a rea //a/ione
B

uonasera, avrei bisogno di avere più
informazioni riguardo a creare aree
sosta per camper.

Sto acquistando un'abitazione con tantis-
simo terreno collinare in Toscana immerso
negli ulivi in zona del Chianti e vorrei
capire quali sono i requisiti e i permessi
da chiedere per creare degli spazi per i
camper. Spero di ricevere le informazioni
necessarie per portare a termine il proget-
to, grazie.

Ilaria

Spettabile Direttore, prima di tutto com-
plimenti per la vostra rivista da me molto
sfruttata (è molto chiara), ma passo alla
mia domanda: ho preso contatti con alcuni
assessori del mio Comune (Calenzano - FI)
per un probabile interessamento per una
area di sosta automatizzata, vorrei saper
se ci sono delle normative a cui attenersi
e se ci sono eventuali finanziamenti. Avrò
un incontro con l'assessore. Le sarei grato
se potesse darmi delle direttive da poter
proporre anticipatamente, la ringrazio e
resto in attesa.

Roberto

Gentilissimi Ilaria e Roberto,
Ci siamo permessi di accomunare le Vostre
domande in un'unica risposta dato che la
richiesta di informazioni verte su qualcosa
del tutto simile; in ogni caso avete già
ricevuto le risposte via mail che qui invece
vogliamo pubblicare in quanto si tratta di
argomenti interessanti per molti lettori.
Requisiti e permessi per creare degli spazi
destinati alla sosta dei camper richiedono
autorizzazioni a vari livelli, soprattutto loca-
le (per la parte di eventuali licenze edilizie
per costruire manufatti, come ad esempio
pozzetti di scarico e allacci in fogna come
parte minima, se non altre strutture da
adibire a servizi come bagni, docce, aree
barbecue ecc.) e a livello regionale (perché
sono le Regioni che si occupano della nor-
mativa turistica). Secondo quanto disposto
dall'art. 7 comma 1 lettera h, il Nuovo

8 CamperLife

Codice della Strada attribuisce ai Comuni
la competenza esclusiva di istituire le aree
attrezzate riservate alla sosta e al par-
cheggio di autocaravan (o camper). Nel
Regolamento di esecuzione del C.d.S.
sono stabiliti i criteri per la realizzazione
delle aree attrezzate nell'ambito dei ter-
ritori comunali e per l'implementazione
di appositi impianti igienico-sanitari per il
carico e lo scarico delle acque. Il quadro
normativo esistente prevede che ogni
Comune sia libero di scegliere luogo e
modalità di sosta dei camper, tutelando il
proprio patrimonio artistico e ambientale.
Sul sito della APC (Associazione Produt-
tori Camper www.associazioneprodutori-
camper.it) potete trovare una esaustiva
raccolta di informazioni nella voce del
menu a tendina della home page "aree
di sosta", con in particolare due voci
che riguardano: una la progettazione (è
disponibile su richiesta una guida com-
pleta) e una le norme, anche a livello re-
gionale. Siamo sicuri che in quelle pagine
troverete tutte le informazioni dettagliate
per poter così procedere speditamente
alla creazione della vostra area di sosta.
Per il discorso finanziamenti, e qui venia-
mo alla seconda parte della domanda del
signor Roberto, l'APC pubblica annual-
mente un bando per premiare le aree di
sosta e finanziare con dei contributi i pro-
getti che sono risultati vincitori tra quelli
che hanno inviato la pratica. Quest'anno
non sembra sia stata avviata la consueta
procedura — probabilmente a causa della
crisi dovuta al Coronavirus - che trovava
poi l'evento finale al salone del Camper
a settembre (è attualmente riportata l'edi-
zione 2019); in ogni caso può provare
anche a rivolgersi all'assessorato al turi-
smo della sua regione che è competente
in materia, spesso le Regioni hanno dei
fondi destinati a tali iniziative. Raccoman-
diamo di tenerci informati dell'eventuale
realizzazione delle aree per darne notizia
sui nostri canali social e sulle pagine del
giornale.
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SALO\ E DEL CAVP 2020

Dopo l'annullamento e il rinvio di alcune fiere molto importanti, una
buona notizia finalmente è arrivata: il Salone del Camper 2020 si ter-
rà come di consueto alle Fiere di Parma, dal 12 al 20 settembre.
A dare l'attesa notizia sono i due partner organizzatori principali della
kermesse, le Fiere di Parma e l'APC -Associazione Produttori Cara-
van e Camper, orgogliosi di rinnovare l'appuntamento alle migliaia di
appassionati che sicuramente anche in questa undicesima edizione
visiteranno i padiglioni fieristici.
Naturalmente, saranno rispettati tutti i protocolli della sicurezza,
per quello che sarà il primo Salone del Camper "Covid-free" della storia: quindi misure di distanziamento, sanificazione dei
locali, dei padiglioni e, ovviamente, dei mezzi nonché di tutte le strutture presenti; mascherine, gel e tutto quello che servirà
per essere veramente anti-Coronavirus. Ma in modo che, per i visitatori, sia comunque tutto fruibile facilmente, velocemente
e direttamente, dagli ingressi agli accessi ai padiglioni e a tutte le attrazioni dell'esposizione, come sempre avviene al Salone;
solo con qualche accorgimento in più, necessario per il bene di tutti. Accorgimenti che, peraltro, sono stati già assorbiti molto
bene dai cittadini, in particolare dagli oltre 180.000 camperisti presenti in Italia. Il camper, infatti, come ci conferma l'APC, è
il mezzo ideale per mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario, è un ambiente protetto e capace di proteg-
gere, in grado di allontanare la paura del contagio. Entusiasmo naturalmente da parte di Simone Niccolai, Presidente
dell'APC - Associazione Produttori Caravan e Camper: «Annunciamo con viva soddisfazione che il Salone del Camper 2020
si farà! È un segnale importante per il nostro comparto, che dà lavoro a oltre 7000 persone e genera un fatturato di oltre un
miliardo di euro. Ma non solo. È un segnale forte anche per l'Italia che vuole ripartire e lo può fare pure grazie ai camper, sicu-
ramente il mezzo di trasporto più sicuro, in cui una famiglia rimane 'protetta' come se fosse nella propria casa, non rinuncian-
do allo stesso tempo alle vacanze e agli spostamenti. Il Turismo in Libertà si dimostra ancora una volta un motore trainante del
nostro Paese».
«Siamo dawero felici di ripartire con un salone dedicato ad un comparto che è un vanto del nostro Made in Italy- aggiunge
Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma - e con una manifestazione che grazie alla collaborazione con APC e alla location di
Parma è diventata la seconda in Europa. Le grandi dimensioni e le rigorose procedure del nostro quartiere ci consentono di
accogliere serenamente e in totale sicurezza gli oltre 100 mila visitatori che da 10 anni si ritrovano a Parma a settembre per
condividere la loro passione per la Libertà».
www.salonedelcamper.it

GirareLiberi: nuovo strumento per il turismo itinerante
Girare Liberi è il nuovo riferimento per il turista indipendente, single, coppia
o nucleo, una azienda dinamica che amplifica il concetto di mobilità autono- G I ra re L I be C Ima e sicura per il tempo libero e si plasma su un mercato B2B e su utenza in
costante evoluzione. GirareLiberi.com coinvolge un pubblico trasversale che
cerca soluzioni pratiche ed immediate.
Più precisamente, il portale si rivolge al "non ancora camperista" quale utente che vuole coniugare il giusto strumento -
veicoli, soluzioni e luoghi - al proprio desiderio di mobilità.
L'ambiente  digitale veicola esperienze ed offre qualificati contenuti circa strumenti e luoghi troppo spesso non presi in
considerazione. GirareLiberi stimola, coordina e potenzia tutti gli attori della filiera presentando opportunità "pronte e
verificate" a questo pubblico sconfinato.
Per i professionisti della vendita, del noleggio e peri riparatori di camper Girare Liberi diventa cassa di risonanza e ampli-
fica il mercato. A favore delle imprese ricettive, il portale divulga le specificità dei territori; ne presenta le eccellenze, favo-
risce la visita e la sosta nei campeggi, nelle aree-sosta gestite e persino nelle imprese locali che manifestano propensione
all'accoglienza del turista mobile.
Nel portale saranno presentate soluzioni e consigli per allestimenti temporanei del veicolo da lavoro, accessori utili alla vita
all'aria aperta e approfondimenti su prodotti e servizi specifici per il mondo del turismo itinerante.
Girare Liberi assume quindi il ruolo e la responsabilità di "convogliatore autorevole di esperienze e soluzioni".
www.girareliberi.com
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Mensile

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

   08-2020
16CAMPERLIFE■VIAGGIARE FACILE

ews

SALO\E D

varie e azience

-LCAVP- 2020

Dopo l'annullamento e il rinvio di alcune fiere molto importanti, una
buona notizia finalmente è arrivata: il Salone del Camper 2020 si ter-
rà come di consueto alle Fiere di Parma, dal 12 al 20 settembre.
A dare l'attesa notizia sono i due partner organizzatori principali della
kermesse, le Fiere di Parma e l'APC — Associazione Produttori Cara-
van e Camper; orgogliosi di rinnovare l'appuntamento alle migliaia di
appassionati che sicuramente anche in questa undicesima edizione
visiteranno i padiglioni fieristici.
Naturalmente, saranno rispettati tutti i protocolli della sicurezza,
per quello che sarà il primo Salone del Camper "Covid-free" della storia: quindi misure di distanziamento, sanificazione dei
locali, dei padiglioni e, ovviamente, dei mezzi nonché di tutte le strutture presenti; mascherine, gel e tutto quello che servirà
per essere veramente anti-Coronavirus. Ma in modo che, per i visitatori, sia comunque tutto fruibile facilmente, velocemente
e direttamente, dagli ingressi agli accessi ai padiglioni e a tutte le attrazioni dell'esposizione, come sempre awiene al Salone;
solo con qualche accorgimento in più, necessario per il bene di tutti. Accorgimenti che, peraltro, sono stati già assorbiti molto
bene dai cittadini, in particolare dagli oltre 180.000 camperisti presenti in Italia. II camper; infatti, come ci conferma l'APC, è
il mezzo ideale per mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario, è un ambiente protetto e capace di proteg-
gere, in grado di allontanare la paura del contagio. Entusiasmo naturalmente da parte di Simone Niccolai, Presidente
dell'APC —Associazione Produttori Caravan e Camper: «Annunciamo con viva soddisfazione che il Salone del Camper 2020
si farà! E un segnale importante per il nostro comparto, che dà lavoro a oltre 7000 persone e genera un fatturato di oltre un
miliardo di euro. Ma non solo. E un segnale forte anche per l'Italia che vuole ripartire e lo può fare pure grazie ai camper; sicu-
ramente il mezzo di trasporto più sicuro, in cui una famiglia rimane 'protetta' come se fosse nella propria casa, non rinuncian-
do allo stesso tempo alle vacanze e agli spostamenti. Il Turismo in Libertà si dimostra ancora una volta un motore trainante del
nostro Paese».
«Siamo davvero felici di ripartire con un salone dedicato ad un comparto che è un vanto del nostro Made in Italy — aggiunge
Antonio Cellie, CEO di Fiere di Parma — e con una manifestazione che grazie alla collaborazione con APC e alla location di
Parma è diventata la seconda in Europa. Le grandi dimensioni e le rigorose procedure del nostro quartiere ci consentono di
accogliere serenamente e in totale sicurezza gli oltre 100 mila visitatori che da 10 anni si ritrovano a Parma a settembre per
condividere la loro passione per la Libertà».
www salonedelcamperit
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di Alessandro Cortellessa

Merceces Marco Polo

aggiaLore
"veneziano"
Presentate al Salone di Parma dello scorso anno, le versioni
2020 del Marco Polo Mercedes hanno visto alcuni recentissimi
aggiornamenti con il modello Activity

o scorso settembre Mer-
cedes-Benz Vans è stata
protagonista del Salone del

Camper con il Marco Polo, cam-
per compatto della Stella che
apre nuovi orizzonti nel segmento
dei veicoli per il tempo libero e
consente di viaggiare nel tipico
comfort di una berlina Mercedes,

74 I CamperLife

ma al volante di una vera e propria
casa su quattro ruote. Il salone è
stata l'occasione di un'anteprima
anche per il Marco Polo Horizon
che ha ampliato la famiglia dei
camper. Tra i protagonisti del
Salone anche lo Sprinter che con
sua la versione Tractor Head ha
raccolto le esigenze degli allesti-

tori di camper.
La famiglia Marco Polo, basa-
ta sulla Classe V, ha beneficiato
appieno di tutte le novità relative
al primo restyling realizzato per la
monovolume Mercedes. I veicoli
per il tempo libero di dimensioni
compatte Marco Polo e Marco
Polo Horizon si sono presentati
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infatti con un frontale ridisegna-
to, la nuova gamma di vernici e
cerchi in lega leggera, le nuove
bocchette d'aerazione e gli inediti
rivestimenti degli interni. A queste
caratteristiche si sono aggiunti il
motore di ultima generazione,
diesel, con nuova potenza massi-
ma di 176 kW (239 CV) (consumo

di 6,7-6,1 I/100 km, emissioni di
CO2 nel ciclo combinato 177-
160 g/km), nonché il Brake Assist
attivo e il sistema di assistenza ab-
baglianti Plus. Marco Polo coniuga
funzionalità e stile; offre un blocco
cucina con due fuochi, lavello, box
frigorifero e tre cassetti, scom-
parti e armadi, un guardaroba, un

A Marco Polo Activity

divano-letto nel vano posteriore,
sedili anteriori girevoli, un tavo-
lino ribaltabile e scorrevole e un
letto sollevabile alloggiato sotto
il tetto per un totale di quattro
posti letto. lI design degli inter-
ni, caratterizzato da un elegante
contrasto di zone chiare e scure, il
rivestimento del pianale di serie in

CamperLife ' 75

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Mensile

Pag. 7



3 / 8

Data

Pagina

Foglio

   08-2020
74/81CAMPERLIFE■VIAGGIARE FACILE

pecia . e Mercec

look 'yacht deck' e una suggestiva
illuminazione a Led dell'abitacolo,
con luci soffuse interne "ambient"
a richiesta, creano un ambiente
esclusivo. Per stare comodamen-
te all'aria aperta, Marco Polo è
dotato a richiesta anche di sedie
da campeggio e tavolino, ripo-
sti in una pratica borsa nel vano
bagagli e di un tendalino parasole
amovibile, posto sopra la porta
scorrevole, che assicura sufficien-
te ombra durante piacevoli soste
circondati dalla natura.

MARCO POLO HORIZON
Questa versione è la scelta perfet-
ta per chi cerca un mezzo ideale
per la città, grazie alle dimensio-
ni compatte e al look ricercato,
ma che sappia essere versatile
per weekend all'insegna del re-
lax o dell'avventura. Dalla versio-
ne cinque posti a sedere, passan-
do per la versione con quattro
sedili singoli Comfort nel vano po-
steriore, alla versione a sette posti
con una panca a tre posti trasfor-
mabile in letto nella seconda fila
e due sedili singoli supplementari
nella prima fila del vano posterio-
re, Marco Polo Horizon può essere
adattato a seconda delle esigenze,

SCHEDA TECNICA
MARCO POLO ACTIVITY
CAMPERVAN

Dimensioni Lxlxh 514 x 192 (224 con
specchietti) x 198 (284 con tetto aperto)
Posti
Omologati: 5 (fino a 7 a seconda
dell'equipaggiamento)
Letto: fino a 5
Peso in ordine di marcia 3.100 kg
Letto tetto sollevabile
113x205cm
Letto dinette
135x193cm
Meccanica Mercedes Vito passo 3.200
mm
Cilindrata cc 1.749 102 cv (opt. 1.749 cc
136 cv -1950 cc 136-163-190 cv)
Trazione anteriore
Prezzo da 44.784 euro IC ff

76 I CamperLife

es Marco Polo

A Marco Polo Activity

facendosi apprezzare per la cura
dei dettagli e i materiali pregiati.

MARCO POLO ACTIVITY
Presentato a marzo 2020, in con-
comitanza con l'arrivo della prima-
vera, il nuovo Marco Polo Activity
si aggiorna con la nuova genera-
zione del Vito. Tra le più impor-
tanti novità, il design rinnovato, la
nuova motorizzazione diesel quat-
tro cilindri da 239 cv, il sistema di
sospensioni pneumatiche Airmatic,
maggiore sicurezza grazie ai siste-

mi Distronic, Brake Assist attivo e
allo specchietto retrovisore inter-
no digitale. All'esterno, la nuova
generazione è riconoscibile, tra
l'altro, per la griglia del radiatore
dal nuovo design, combinata con i
paraurti verniciati. La Stella Merce-
des è sistemata al centro della gri-
glia del radiatore ed è incorniciata
da tre lamelle zigrinate di colore
nero. La mascherina del radiatore
è disponibile a richiesta in look
cromato.
Su strada, nella vita di tutti i giorni
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o durante la gita nel fine settima-
na, a bordo del nuovo Marco Polo
Activity si viaggia all'insegna della
potenza e dell'efficienza. Offerto
per la prima volta nella versione
da 176 kW (239 cv) (consumi 6,6-
6,0 I/100 km, emissioni di CO2
nel ciclo combinato 174-159 g/
km), con la nuova motorizzazione
top di gamma eroga una coppia
massima di ben 500 Nm, mentre in
fase di accelerazione sono tem-
poraneamente disponibili ulte-
riori 30 Nm ("Overtorque"), con
prestazioni pari a quelle di una
potente berlina stradale: Marco
Polo Activity 300 d passa da O a
100 km/h in 7,9 secondi, con una
velocità massima che si attesta su
210 km/h. Con il restyling, vengo-
no mantenute le seguenti varianti
di potenza: 250 d da 190 cv, 220 d
da 163 cv, 200 d da 136 cv e 170
d da 102 cv.
La motorizzazione di ingresso 170
d, dotata del diesel quattro cilindri
OM 622, è disponibile in combi-
nazione con la trazione anteriore
e il cambio manuale a 6 marce. Le
altre motorizzazioni sono offerte
con cambio automatico 9G-Tronic
e trazione posteriore; disponibile
anche la trazione integrale. II
motore diesel quattro cilindri OM
654 risulta particolarmente effi-
ciente nei consumi e con emissioni
bassissime. Come quello montato
sulla Classe E e sulle ultime vet-
ture di casa Mercedes, è il miglior
motore Diesel sul mercato, con
camera di combustione e pistoni
di nuova concezione, ricircolo dei
gas di scarico dinamico a più vie e
post-trattamento dei gas di scarico
in prossimità del motore.
Da ottobre 2020 sarà disponibile
il sistema di sospensioni pneuma-
tiche Airmatic, una peculiarità nel
segmento che porta con sé ulte-
riori vantaggi a livello di consumi
e aumenta anche il comfort di
marcia, sia su strade extraurbane
irregolari che su autostrade. Tra-
mite l'interruttore Dynamic Select
nella consolle centrale, il condu-
cente può scegliere velocemente
tre diversi programmi di marcia

Nel 1984, il nome del famoso esploratore veneziano divenne sinonimo del camper compatto
con la stella a tre punte. Il primo Marco Polo era basato sulla Mercedes-Benz 209 D, un furgone
comunemente chiamato "BremerTransporter". Le sue caratteristiche includevano un cofano
corto e la vernice beige "Bahamas" che, negli anni '80, era molta in voga e vista come partico-
larmente moderna, così come i suoi interni altrettanto beige-marrone.

Era mosso dal motore OM 617 a cinque cilindri che erogava 88 CV (con 172 Nm di coppia)
che garantivano una velocità massima di 120 km/h. Con una larghezza di 1,98 mt e un raggio
di sterzata di 10,9 m, il Marco Polo era facilmente manovrabile, anche nei centri urbani.
Nonostante la sua pianta compatta, il camper offriva un grande comfort abitativo, con un letto
matrimoniale sul tetto alto, un posto a sedere sulla panchina nella parte posteriore, sedili
guidatore e passeggero anteriore orientabili, oltre a un angolo cottura con lavello, fornello a
due fuochi e un frigorifero (alimentato a gas, con l'impianto elettrico di bordo da 12 volto con
un collegamento elettrico esterno da 220 volt). La conversione dei furgoni Mercedes-Benz in
modelli Marco Polo è stata effettuata dal 1984 da Westfalia, il celebre marchio tedesco che fa
dei veicoli per il tempo libero la sua specializzazione. Dal 2014, il Marco Polo è stato disponibi-
le nella sua versione attuale basata sulla Classe V.

per alzare (30 mm), abbassare (10
mm) o mantenere standard l'as-
setto a seconda della strada che si
sta percorrendo. Con un program-
ma, il veicolo si solleva fino a 35
millimetri, a una velocità fino a 30
km/h. Gli ammortizzatori adattano
le sospensioni alle condizioni della
strada nel programma di marcia
selezionato. Questa operazione
avviene velocemente e con preci-
sione tramite due valvole separate
garantendo una stabilità di marcia
anche con l'eventuale caravan
collegata al gancio di traino.

SICUREZZA
E INFOTAINMENT
Con la nuova generazione, il
numero dei sistemi di sicurezza e
assistenza a bordo di Marco Polo
Activity aumenta, passando dagli
attuali 10 a 13. Per la prima volta
è disponibile il Brake Assist attivo,
il dispositivo che riconosce l'even-
tuale pericolo di una collisione con
il veicolo che precede, emettendo
innanzitutto un segnale di avver-
timento visivo ed acustico. Se il
conducente reagisce, il sistema di
assistenza genera una pressione
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Speciale Mercec

frenante adeguata alla specifica si-
tuazione; se, al contrario, il guida-
tore non reagisce, il sistema resta
attivo per supportare eventuali
manovre improvvise finalizzate a
evitare un impatto o le frenate.
Nel traffico urbano, il Brake Assist
attivo è in grado di reagire in pre-
senza di veicoli fermi o di pedoni
che attraversano la strada.
Un'altra novità è rappresentata dal
Distronic, il sistema di assistenza
attivo alla regolazione della distan-
za, in grado di mantenere quella
impostata dal conducente rispetto
al veicolo che precede, renden-
do per esempio meno gravoso
il traffico stop-and-go. Il sistema
accelera autonomamente e frena
con la metà della potenza frenan-
te per rispettare la distanza di
sicurezza. Se il sistema riconosce
che occorre una frenata più forte,
il conducente viene avvisato con
segnali visivi ed acustici, in modo
che possa frenare il veicolo in caso
di necessità.
Sempre a partire da ottobre 2020
sarà disponibile un'altra novità:
lo specchietto retrovisore interno

es Marco 3o10

digitale. Una telecamera HDR nel
lunotto trasmette quanto accade
dietro il veicolo al display dello
specchietto. In questo modo,
si garantisce una visuale senza
limiti anche quando il bagagliaio
è carico fin sotto il tetto. Tramite
il consueto interruttore a bilico
antiabbagliamento, lo specchietto
retrovisore interno digitale passa
dall'immagine della telecamera
alla vista analogica, consentendo
al conducente di guardare all'in-
terno dell'abitacolo.
Il nuovo Marco Polo Activity non
è solo più dinamico, efficiente nei
consumi e sicuro, ma vanta anche
importanti aggiornamenti all'in-
terno. Offre così la ricezione radio
digitale (DAB+): in questo modo,
i campeggiatori possono godersi
una ricezione radio chiara e senza
interferenze, dal sedile tre posti/
divanetto posteriore di serie o dal
letto integrato nel tetto sollevabi-
le. Il sistema Audio 10 comprende
inoltre un'interfaccia Bluetooth
con funzione vivavoce, utile anche
per lo streaming musicale. I siste-
mi infotainment Audio 30 ed Au-

r IM1/ re7 ~1 ~~ n Ear  ̂nnq

COMPRENDE TRE MODELLI, DISTRIBUITI IN OLTRE 20 MERCATI IN TUTTO IL MONDO

Marco Polo Activity, basato su Vito, è il modello d'accesso nella famiglia e si contraddi-
stingue soprattutto per l'elevata molteplicità di varianti a livello di motore e trazione e perla
massima variabilità all'interno, si va dai cinque posti di serie ai sette. I sedili possono essere
spostati in avanti lungo le apposite guide. In questo modo, in pochi secondi si può contare su
un bagagliaio con capacità di carico più che raddoppiata. Per la notte si può ricorrere al letto
integrato nel tetto sollevabile o al sedile tre posti/divanetto.
Da 44.784 euro

Marco Polo Horizon, anch'esso basato su Vito, è versatile per quanto riguarda la configura-
zione dei sedili ed offre fino a cinque posti letto. II modello colpisce soprattutto dal punto di
vista del design perché richiama da vicino il suo veicolo base, ovvero Classe V. Con la sua ampia
scelta di equipaggiamenti a richiesta, come per esempio AMG Line, Marco Polo Horizon è
perfetto per tutti i gusti.
Da 59.996 euro

Il modello di punta, il Marco Polo, basato su Classe V, si è già rinnovato da qualche mese e
completa la famiglia degli autocaravan e veicoli compatti per il tempo libero di Mercedes-Benz.
Il modello offre di serie spazio per quattro persone ed è dotato di blocco cucina ed armadietto
portabiti, oltre al sedile/divanetto. È quindi il compagno di viaggio perfetto per i viaggi più
lunghi.
Da 65.729 euro

78 CamperLife

dio 40 offrono poi un touch-screen
da 7 pollici con integrazione per
smartphone tramite Apple CarPlay
ed Android Auto.

IL SISTEMA MBUX
I sistemi, dallo scorso dicembre
2019, sono integrati con MBUX,
il sistema multimediale rappre-
sentato dal suo intuitivo concept
di comando e, soprattutto, dal
suo dispositivo di comando vocale
già presente a bordo delle vetture
Mercedes-Benz: per gli amanti del
campeggio è stata poi pensata
un'altra dotazione unica, il Mer-
cedes-Benz Advanced Control di
serie, che permette di viaggiare
a bordo di una "smart home" su
ruote. I passeggeri possono con-
trollare e comandare da un'unica
posizione i diversi componenti:
MBAC permette di connettere i
seguenti componenti nell'area li-
ving del Marco Polo: livelli dei ser- ►
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A Modulo armadio
con blocco cucina
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Specia e Mercec

batoi dell'acqua (acqua di scarico/
acqua pulita); carica della batteria
ausiliaria; temperatura del frigori-
fero; riscaldamento supplementare
ad aria calda; tetto sollevabile a
soffietto elettrico; tetto scorre-
vole panoramico; impianto audio
Jehner; sistema di illuminazione
centrale, illuminazione ambiente
inclusa.
Grazie a MBAC è possibile impo-
stare un timer per il riscaldamento
supplementare ad aria calda e un
sistema di avvertimenti e di mes-

a-,.

80 CamperLife

es varco Polo

saggi. In questo modo è possibile
sapere in qualsiasi momento se
il veicolo è pronto alla partenza.
Il controllo e la configurazione
delle funzioni possono avvenire sia
mediante il touchscreen MBUX o il
touchpad sulla plancia del veicolo,
sia utilizzando l'App per smartpho-
ne connesso via Bluetooth.
Attraverso i comandi touch, è
possibile ingrandire o spostare

In*

il contenuto visualizzato, una
funzione che risulta particolarmen-
te utile quando si desidera mag-
giore precisione per la mappa di
navigazione. Il touchpad è inoltre
in grado di riconoscere la scrittura
a mano. MBUX coniuga questa
modalità di funzionamento intui-
tiva e intelligente con le funzioni
di previsione, che consentono al
sistema di riconoscere qual è la

Sistema integrato MBUX - MBAC
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prossima azione che il guidatore
vorrebbe compiere. Ad esempio,
se sulla strada di casa il guidatore
telefona regolarmente a 'Casa', sul
display verrà suggerito il numero
di telefono. Tutte le impostazioni
del sistema di infotainment e della
vettura possono essere configura-
te singolarmente e memorizzate
in un profilo. A bordo di Classe
V e delle versioni camper-van è
possibile creare fino a otto profili.
Anche l'alimentazione elettrica di
dispositivi esterni è stata otti-
mizzata grazie all'introduzione
del MBUX. La connessione USB-C

25 ANNI DI SpRMITER

permette di ricaricare tablet o te-
lefoni cellulari, in aggiunta a tutti
i vantaggi che ben conosciamo
offerti dallo standard USB-C, quale
ad esempio corrente di ricarica
superiore. Grazie a Apple CarPlay
e Android Auto, è inoltre possibile
riprodurre sul display centrale le
interfacce utente di tutti i sistemi
operativi per smartphone.
La gamma dei servizi comprende
i servizi gratuiti di base Gestione
Manutenzione, Recupero in caso
di incidente e Gestione Guasti,
oltre a Telediagnosi e Diagnosi
vettura da remoto. A richiesta,

sono anche disponibili i servizi di
configurazione (monitoraggio con
funzione geofencing, tracking,
navigazione, meteo, connessione
web ecc.), che permettono di con-
sultare anche da remoto i valori
relativi a pressione pneumatici e
livelli di carburante e AdBlue.
I servizi Mercedes "Me connect"
possono essere utilizzati sia men-
tre ci si trova a bordo, utilizzando
MBUX, sia dall'esterno, mediante
l'App per smartphone, a condi-
zione che nella zona vi sia una
copertura Internet. ■

Mercedes presentò l'innovativo veicolo commerciale nel 1995, fissando subito nuovi paletti in termini di modernità, tecnologia, affidabilità e
qualità. II 2020 vede lo Sprinter festeggiare le nozze d'argento e Mercedes dedica al suo modello una rassegna, mese dopo mese, di tutte le
tappe fondamentali per questo celeberrimo veicolo commerciale, venduto in ben 130 paesi nel mondo. Il nuovo Sprinter, presentato nel 2019,
può essere dotato di tutte e tre le varianti di trazione (anteriore, posteriore e Integrale) e si adatta così alla perfezione alle singole esigenze di
trasporto e alle tipologie d'impiego più disparate e complesse, come quella dei camper. La trazione anteriore di nuovo sviluppo - già scelta la
scorsa stagione da importanti marchi del settore autocaravan - viene combinata a scelta con il cambio manuale a 6 marce, anch'esso di nuova
concezione, o con il nuovo cambio automatico a 9 rapporti con convertitore di coppia. Nelle varianti lunghe sono disponibili passi da 3.259 e
3.924 millimetri. I tonnellaggi previsti vanno da 3,0 a 3,5 tonnellate, passando anche per le 3,3 tonnellate e per le versioni furgone, autotelaio
con cabina singola e testata motrice.
Con la trazione posteriore, i vantaggi classici dati dalla separazione di trazione e sterzo si traducono in un comfort di marcia ottimale, un diametro
di svolta inferiore e un comportamento su
strada più agile. La trazione posteriore re-
gala maggiore controllo anche nei viaggi
con rimorchio e con peso totale massimo
ammesso al limite. Si può optare per le
versioni Furgone, Autotelaio con cabina
singola o doppia e per lo SprinterTourer.
Altre possibilità di personalizzazione sono
date dai tre diversi passi e dal tonnellag-
gio compreso tra 3,0 e 5,5 tonnellate. Il
carico rimorchiabile massimo raggiunge
le 3,5 tonnellate.
La trazione integrale inseribile mi-
gliora la trazione in particolare in caso
di condizioni atmosferiche o stradali
difficili, aumentando così la sicurezza e
la dinamica di marcia. Si può scegliere
anche la demoltiplicazione in caso di
utilizzo in contesti impeg nativi. Anche
per lo Sprinter a trazione integrale è per
la prima volta disponibile a richiesta il
cambio automatico 7G-Tronic Plus, che
regala un maggiore comfort di innesto e
riduce i consumi.
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Salone del Camper 2020 Covid-free

Gli organizzatori hanno confermato che il Salone del camperei sarà! E si terrà

dal 12 al 20 settembre - con apertura dalle 9.30 alle 18 - in veste Covid-free

presso il comprensorio di Fiere di Parma. Saranno infatti rispettati i protocolli

per la sicurezza come il distanziamento, la sanificazione dei padiglioni, degli

stand, delle strutture presenti e naturalmente dei veicoli. Non mancheranno le

mascherine e il gel per la sanificazione delle mani. Il tutto sarà organizzato per

rendere comunque fruibile nel modo più diretto e veloce l'accesso ai padiglio-

ni e alle aree della fiera. A ogni ingresso sarà posizionato un tunnel nel quale,

in un sol momento, si potrà ottemperare al passaggio dei visitatori e a tutte le

operazioni sanitarie previste; inoltre, la possibilità di pre-acquistare online il proprio biglietto d'ingresso eviterà contatto alle

casse. Tutto per sottolineare il grande interesse proprio nei confronti di camper e caravan che sono ritenuti dalla clientela una

delle soluzioni più sicure per le proprie vacanze. Alcune conferme relative alla presenza in fiera sono già arrivate da diversi

brand come Adria, Arca, Autostar, Benimar, CI, Carthago, Challenger, Chausson, Elnagh, Eura Mobil, Fleurette, Font Vendo-

me, Giottiline, Knaus, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Westfalia e Xgo. Non mancheranno anche

alcuni produttori di accessori, componentistica e tecnologie per essere sempre più connessi, così come le aree tematiche Tende

e Accessori, Percorsi e Mete e una Shopping Area con prodotti per la vacanza e gli sport nella natura.
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Anche Parma dice sì

La notizia che il settore attendeva è fi-
nalmente giunta: l'undicesima edi-

zione Salone del Camper si farà nelle da-
te precedentemente stabilite, dal 12
al 20 settembre, quindi in parziale so-
vrapposizione con il Caravan Salon di
Düüsseldorf (che si terrà dal 5 al 13). A
dare la notizia i due principali organiz-
zatori della manifestazione: l'ente Fiere
di Parma e l'APC, Associazione Produt-
tori Caravan e Camper.

Non si nasconde che sarà un'edizio-
ne particolare. Dovranno essere infatti
rispettati tutti i protocolli di sicurezza per
un salone "CoViD free": misure di distan-
ziamento, sanificazione dei padiglioni,
dei mezzi e di tutte le strutture presenti,
obbligo d'indossare la mascherina, di de-
tergersi con gel igienizzanti e via dicendo.

L'organizzazione è al lavoro perché
la kermesse sia comunque ampiamente
e facilmente fruibile dalle migliaia di ap-
passionati che si recheranno in fiera a
Parma. Ad ogni ingresso sarà posizionato

118 • PleinAirmarket 576/577

un tunnel nel quale saranno svolte rapida-
mente tutte le operazioni sanitarie previ-
ste; inoltre la possibilità di pre-acquistare
online il biglietto eviterà assembramenti
alle casse.

Fra i brand nazionali e internazionali
che hanno già confermato la propria pre-
senza ci sono Elnagh, McLouis, Mobilvet-
ta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Ar-
ca, Benímar, Knaus, Challenger, Chaus-
son, Eura Mobil, Rimor, XGO, Autostar,
Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia, Giot-
tiline, Carthago e Malibu.

Oltre ai consueti visitatori, quest'anno
il Salone del Camper sarà in grado di cata-
li77are l'attenzione anche di un pubblico
nuovo: il camper infatti è il mezzo ideale
per mantenere il necessario distanziamen-
to interpersonale, un ambiente protetto
capace di allontanare la paura del conta-
gio. Con un veicolo ricreazionale si può
partire quando si vuole per visitare mete
lontane e vicine: e se un luogo è troppo
affollato e non ci si sente sicuri, basta
puntare la prua verso un'altra destinazio-
ne (www.salonedelcamper.it). MS
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Esclusivo, per tutti

La notizia è che il marchio tedesco,
specializzato nella produzione di

veicoli furgonati, non sarà ín esposi-
zione al Salone del Camper dí Parma
ma presenterà agli appassionati e agli
operatori del settore la propria produ-
zione in una apposita manifestazione
che si terrà dal 1° al 6 settembre nella
splendida location di Villa Italia, un
relais immerso in un grande parco — in
prossimità di Ikea — proprio all'uscita

Padova Est dell'A4. Ben diciotto i veico-
li che saranno a disposizione dei vi-
sitatori, tra cui le novità dei vari mar-
chi del gruppo (oltre a Pössl, Globecar,
Roadstar e Campster!). Gli ampi spazi a
disposizione e la facilità di parcheg-

gio, anche per i veicoli ricreazionali,
assicurano lo svolgimento dell'evento
nel massimo rispetto dei protocolli di
sicurezza. Per ulteriori notizie seguite
gli aggiornamenti sul sito www.adami
camper. it. DG
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Foto: Simone Niccolai, presidente di Apc

Camper: Niccolai confermato al vertice di Apc
Simone Niccolai è stato confermato presidente dell’Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper. Lo hanno deciso
gli associati di Apc nel corso della recente assemblea generale. L’amministratore delegato di Luano Camp Srl, azienda
che detiene il marchio Rimor, era stato nominato presidente nel febbraio del 2017, prendendo il posto di Jan de
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Haas. Da oltre vent’anni Niccolai è noto come uno degli imprenditori più attivi nel comparto del caravanning e,
prima di diventare presidente, dal settembre 2014 aveva ricoperto la carica di vicepresidente di APC. In questi primi tre anni
di mandato, Niccolai ha accompagnato l’associazione in tutte le iniziative più importanti, a partire dal Salone del Camper
alle Fiere di Parma, la fiera di settore più importante d’Italia che negli ultimi anni ha riscosso sempre maggiori
successi.

In questo periodo il “Turismo in Libertà” ha anche consolidato la sua definitiva ripresa dopo la crisi economica,
facendo registrare record di immatricolazioni, vendite, produzione ed export e garantendo all’Italia un posto sul
podio dei primi produttori europei. Ora c’è la delicata sfida del Covid-19, che sta mettendo a dura prova l’economia
mondiale. «Innanzitutto sono molto felice e orgoglioso di essere stato confermato presidente di ’APC e della fiducia
accordatami. Abbiamo di fronte una grande sfida contro questa crisi provocata dal Covid-19 e la ripartenza non sarà
facile. Tuttavia – ha dichiarato Niccolai – il nostro settore ha dato già segnali incoraggianti, coni primi dati post-lockdown
che sono di buon auspicio: a maggio le immatricolazioni erano sugli stessi livelli del maggio 2019 mentre a giugno abbiamo
avuto addirittura un +50% rispetto al giugno dello scorso anno. Da questi numeri capiamo che il comparto
camperistico rappresenta un motore fondamentale e imprescindibile per la ripartenza del turismo e di tutto il Sistema
Italia».

Alla carica di vicepresidente di Apc è stato confermato André Miethe, amministratore delegato di Laika: «Sono
onorato di proseguire come vicepresidente di Apc e non posso far altro che concordare con quanto detto dal presidente
Niccolai confermando la crescita incoraggiante di questi ultimi due mesi, maggio e giugno 2020». Giuseppe Pinto,
amministratore delegato di PLA Camper Spa, è stato invece nominato consigliere: «Entrare nel Consiglio dell’APC mi
riempie di orgoglio. Sono arrivato nel settore da appena due anni ma spero vivamente di apportare un valore aggiunto
attraverso l’esperienza maturata nell’automotive».

Nata nel 1977 per rappresentare, in Italia e in Europa, la filiera produttiva dei comparti autocaravan e caravan, Apc
pera nel nostro Paese per promuovere la cultura del camper style, del turismo on the road e della ricettività in
libertà. L’associazione comprende una serie di aziende altamente qualificate e attive nella produzione di autocaravan,
caravan, carrelli appendice, autotelai, rimorchi T.A.T.S. (rimorchi con targa per trasporto attrezzature turistiche e sportive),
telai per caravan, ganci di traino, componenti e accessori per i veicoli ricreazionali. Sono 49 le imprese associate per un
totale di 2.000 dipendenti diretti in Italia, ai quali si aggiungono altri 5.000 addetti nell’intero comparto
produttivo.

A sostegno del settore durante l’emergenza Coronavirus, Apc è scesa in campo lanciando la campagna “Scegli il camper –
Porta in vacanza la sicurezza di casa”: la sicurezza che si respira in un camper è la stessa della dimensione domestica, in
cui la famiglia può vivere protetta la propria socialità. Il camper è il mezzo anti-Covid per eccellenza: ideale per mantenere il
distanziamento sociale, è un ambiente protetto e capace di proteggere, in grado di allontanare la paura del contagio;
con un autocaravan si può partire quando si vuole e, se un posto è troppo affollato e non ci si sente sicuri, si può
proseguire variando la meta, proprio per questo si chiamano “Vacanze in Libertà”.
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Castiglion Fiorentino

Hit dei camperisti
il paese è quinto
CASTIGLION FIORENTINO

Lo scorso anno la
vincita del bando dei "I
Comuni del Turismo in
Libertà" categoria "Cen-
tro" con la premiazione
durante la fiera del Salo-
ne del Camper di Par-
ma e oggi, in tempo di
pandemia, l'Associazio-
ne Produttori Caravan
e Camper colloca Casti-
glion Fiorentino al quin-
to posto nella classifica
delle 10 mete italiane
anti-assembramento.
"Sono previsti" - dico-
no dall'associazione -
"circa 1,2 milioni di
camperisti sulle strade
del Paese in estate, di
cui 800 mila italiani e
400 mila stranieri. Il
camper è il mezzo an-
ti-Covid per eccellen-
za". Soddisfazione
dell'amministrazione
comunale. "L'Associa-
zione Produttori Cara-
van ha stilato una classi-
fica delle 10 tappe più
gettonate dai viaggiato-
ri che vogliono evitare
assembramenti ed ha
inserito Castiglion Fio-
rentino al 5° posto in Ita-
lia, preceduta da Soave
(al vertice) e prima di
famose località balnea-
ri pugliesi e sarde. Vista
l'emergenza e in accor-
do con il gestore è ri-
mandata la costruzione
dell'area camper: sarà
fruibile nella prossima
stagione turistica vicino
all'area sportiva della
Valle di Chio" dichiara
il vice sindaco Devis Mi-
lighetti.
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Castiglion Fiorentino

Hit dei camperisti
il paese è quinto
CASTIGLION FIORENTINO

Lo scorso anno la
vincita del bando dei "I
Comuni del Turismo in
Libertà" categoria "Cen-
tro" con la premiazione
durante la fiera del Salo-
ne del Camper di Par-
ma e oggi, in tempo di
pandemia, l'Associazio-
ne Produttori Caravan
e Camper colloca Casti-
glion Fiorentino al quin-
to posto nella classifica
delle 10 mete italiane
anti-assembramento.
"Sono previsti" - dico-
no dall'associazione -
"circa 1,2 milioni di
camperisti sulle strade
del Paese in estate, di
cui 800 mila italiani e
400 mila stranieri. Il
camper è il mezzo an-
ti-Covid per eccellen-
za". Soddisfazione
dell'amministrazione
comunale. "L'Associa-
zione Produttori Cara-
van ha stilato una classi-
fica delle 10 tappe più
gettonate dai viaggiato-
ri che vogliono evitare
assembramenti ed ha
inserito Castiglion Fio-
rentino al 5° posto in Ita-
lia, preceduta da Soave
(al vertice) e prima di
famose località balnea-
ri pugliesi e sarde. Vista
l'emergenza e in accor-
do con il gestore è ri-
mandata la costruzione
dell'area camper: sarà
fruibile nella prossima
stagione turistica vicino
all'area sportiva della
Valle di Chio" dichiara
il vice sindaco Devis Mi-
lighetti.
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HOME  AREZZO  CASTIGLION FIORENTINO TRE LE 10 METE ITALIANE ANTI-ASSEMBRAMENTO

SCELTE DALL’APC
 

il: Luglio 16, 2020 In: Arezzo, Rubriche, Turismo Ora, Valdichiana, Vallate

Castiglion Fiorentino tre le 10 mete italiane anti-
assembramento scelte dall’Apc

Lo scorso anno la vincita del bando dei “I Comuni del Turismo in Libertà” categoria
“Centro” con la cerimonia di premiazione durante la fiera del Salone del Camper di Parma
ed oggi, in tempo di pandemia da Coronavirus, l’Associazione Produttori Caravan e Camper
colloca Castiglion Fiorentino al quinto posto nella classifica delle 10 mete italiane anti-
assembramento. “Sono previsti” – dicono dall’associazione – “circa 1,2 milioni di camperisti
che invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi, di cui 800mila italiani e
400mila stranieri. Il camper è il mezzo anti-Covid per eccellenza”. Castiglion Fiorentino,
quindi, nella top ten dei camperisti. Soddisfazione da parte dell ’amministrazione
comunale per il riconoscimento ottenuto.

“L’Associazione Produttori Caravan ha stilato una classifica delle 10 tappe più gettonate
dai viaggiatori che vogliono evitare assembramenti ed ha inserito Castiglion Fiorentino al
quinto posto assoluto in Italia, preceduta da Soave (al vertice della graduatoria) e prima di
alcune famose località balneari pugliesi e sarde. Vista l’attuale emergenza in accordo con
il gestore è stata solo rimandata la costruzione dell’area camper con obiettivo che possa
essere fruibile nella prossima stagione turistica. La collocazione individuata sarà nei
pressi dell’area sportiva della Valle di Chio” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Devis
Milighetti.
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Home   Attualità   Castiglion Fiorentino tre le 10 mete italiane anti-assembramento scelte dall’Apc – Associazione...

Attualità Informazione Valdichiana

Castiglion Fiorentino tre le 10
mete italiane anti-
assembramento scelte dall’Apc
– Associazione Produttori
Caravan e Camper per l’estate
2020

Lo scorso anno la vincita del bando dei “I Comuni del Turismo in Libertà” categoria

“Centro” con la cerimonia di premiazione durante la fiera del Salone del Camper di

Parma ed oggi, in tempo di pandemia da Coronavirus, l’Associazione Produttori

Caravan e Camper colloca Castiglion Fiorentino al quinto posto nella classifica delle 10

mete italiane anti-assembramento.

“Sono previsti” – dicono dall’associazione – “circa 1,2 milioni di camperisti che

invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi, di cui 800mila italiani e

400mila stranieri. Il camper è il mezzo anti-Covid per eccellenza”. Castiglion

Fiorentino, quindi, nella top ten dei camperisti. Soddisfazione da parte

dell’amministrazione comunale per il riconoscimento ottenuto.

Di  Redazione  - 16 Luglio 2020
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“L’Associazione Produttori Caravan ha stilato una classifica delle 10 tappe più

gettonate dai viaggiatori che vogliono evitare assembramenti ed ha inserito Castiglion

Fiorentino al quinto posto assoluto in Italia, preceduta da Soave (al vertice della

graduatoria) e prima di alcune famose località balneari pugliesi e sarde. Vista l’attuale
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– Associazione Produttori
Caravan e Camper per l’estate
2020

Lo scorso anno la vincita del bando dei “I Comuni del Turismo in Libertà” categoria

“Centro” con la cerimonia di premiazione durante la fiera del Salone del Camper di

Parma ed oggi, in tempo di pandemia da Coronavirus, l’Associazione Produttori

Caravan e Camper colloca Castiglion Fiorentino al quinto posto nella classifica delle 10

mete italiane anti-assembramento.

“Sono previsti” – dicono dall’associazione – “circa 1,2 milioni di camperisti che

invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi, di cui 800mila italiani e

400mila stranieri. Il camper è il mezzo anti-Covid per eccellenza”. Castiglion

Fiorentino, quindi, nella top ten dei camperisti. Soddisfazione da parte

dell’amministrazione comunale per il riconoscimento ottenuto.
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