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A PARMA

Salone del camper 2020:chiusa 1lesima edizione da ricordare
PARMA Una fiera in sicurezza si può fare: è
sicuramente questo il messaggio lanciato dal
Salone del Camper 2020 che si è chiuso ieri
alle Fiere di Parma. Il clima è infatti di
soddisfazione generale da parte di tutti i
maggiori player della manifestazione di settore numero uno a livello nazionale e tra le
più importanti al mondo. Un'edizione,l'undicesima appena conclusa,sicuramente trade
più difficili e ricche di incognite, quanto
meno alla vigilia, per via dei tanti punti
interrogativi rappresentati dalla crisi Covid-19.Dubbiche però sono stati spazzati via
dalla capacità del popolo del caravanning di
rispondere con grande disciplina e senso di
responsabilità alle nuove esigenze di comportamento e di adattamento, che ha permesso alla prima Fiera post-Covid di ottenere un successo superiore alle aspettative
di tutti.

«Si è concluso uno dei migliori Saloni di
sempre, per la passione, l'impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo messo affinché
tutto funzionasse al meglio — afferma soddisfatto Antonio Cellie,AD diFiere diParma
— Credo che possiamo dire tranquillamente
di avercela fatta,abbiamo superato una prova
difficile resa tutto sommato semplice dalla
collaborazione di tutti,in primis dei visitatori
che si sono dimostrati ancora una volta perfetti nell'assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di buon senso e di convivenza,che sono alla base dellafilosofia del
popolo del Turismo in Libertà. Tutti insieme
abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col pubblico pagante si può fare. Gli
oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per
tutti í 9 giorni della kermesse í 61.000 metri
quadri della superficie espositiva—prosegue
Cellie — hanno rispettato tutti gli accorgi-

menti e tutte le misure di controllo previsti,
con un senso di civiltà e un'educazione
esemplari. Questo è sicuramente il maggior
successo di questa 11° edizione del Salone
del Camper,cioè la confermache una fiera in
sicurezza si può fare, anche in emergenza
pandemia.Concludo dando appuntamento a
tutti l'anno prossimo perla 12° edizione che
si terrà alle Fiere di Parma dall'11 al 19
settembre 2021».
Tutto è filato liscio, fin dal giorno
dell'inaugurazione,sabato 12settembre,con
il saluto ufficiale e il taglio del nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. La folla di
visitatori si è distribuita in code ordinate e
controllate agli ingressi, i flussi d'entrata
sono stati scorrevoli e facilitati, gli accessi
agli stand e le visioni dei mezzi esposti si
sono svolti senza problemi.
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21/09/2020 - Salone del Camper 2020: chiusa 11a Edizione da ricordare

Fiere di Parma e APC soddisfatti per la prima manifestazione post-Covid: oltre 54.000
visitatori hanno riempito i padiglioni dal 12 al 20 settembre in totale sicurezza. Risultati
superiori alle attese. Appuntamento all’anno prossimo dall’11 al 19 settembre 2021

107689

Una fiera in sicurezza si può fare: è sicuramente questo il messaggio lanciato dal Salone
del Camper 2020 che si è chiuso ieri alle Fiere di Parma. Il clima è infatti di soddisfazione
generale da parte di tutti i maggiori player della manifestazione di settore numero uno a
livello nazionale e tra le più importanti al mondo. Un’edizione, l’undicesima appena
conclusa, sicuramente tra le più difficili e ricche di incognite, quanto meno alla vigilia, per
via dei tanti punti interrogativi rappresentati dalla crisi Covid-19. Dubbi che però sono stati
spazzati via dalla capacità del popolo del caravanning di rispondere con grande disciplina e
senso di responsabilità alle nuove esigenze di comportamento e di adattamento, che ha
permesso alla prima Fiera post-Covid di ottenere un successo superiore alle aspettative di
tutti.

Fiera di Parma

Pag. 4

CAMPERMAGAZINE.TV (WEB)

Data

21-09-2020

Pagina
Foglio

2/3

"Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la dedizione
che tutti ci abbiamo messo affinché tutto funzionasse al meglio – afferma soddisfatto
Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Credo che possiamo dire tranquillamente di avercela
fatta, abbiamo superato una prova difficile resa tutto sommato semplice dalla
collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si sono dimostrati ancora una volta
perfetti nell’assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di buon senso e di
convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del Turismo in Libertà. Tutti
insieme abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col pubblico pagante si può fare. Gli
oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9 giorni della kermesse i 61.000 metri
quadri della superficie espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli accorgimenti
e tutte le misure di controllo previsti, con un senso di civiltà e un’educazione esemplari.
Questo è sicuramente il maggior successo di questa 11° edizione del Salone del Camper,
cioè la conferma che una fiera in sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia.
Concludo dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per la 12° edizione che si terrà alle
Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021".
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Tutto è filato liscio, fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato 12 settembre, con il saluto
ufficiale e il taglio del nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti. La folla di visitatori si è distribuita in code ordinate e controllate agli ingressi,
i flussi d’entrata sono stati scorrevoli e facilitati, gli accessi agli stand e le visioni dei
mezzi esposti si sono svolti senza problemi.

Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del Salone del Camper:
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"Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno superato le nostre aspettative,
sia per quel che riguarda l’affluenza sia per quanto concerne la nostra attività commerciale
con un volume di vendite pari alle edizioni passate durante la fiera: tantissimi gli
appassionati interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si affacciano per la prima
volta a questa tipologia di mezzo e di vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede
caravan e camper come mezzi sicuri in questo momento della pandemia. Il Turismo in
Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità al nostro Paese, dimostrando che una
manifestazione fieristica ha ancora appeal e senso, naturalmente se fatta con tutti gli
accorgimenti necessari e obbligatori e, soprattutto, se gestita così come lo è stata questa,
cioè in maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più
grande plauso e ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone –
continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in nettissima ripresa dopo il lockdown,
con mesi come luglio e agosto che avevano fatto segnare un aumento di immatricolazioni
oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper si era reso protagonista indiscusso
dell’estate venendo eletto universalmente come mezzo ideale per una vacanza in sicurezza,
tanto che sono stati più di un milione i turisti che hanno visitato la nostra Penisola a bordo
dei veicoli ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno".
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Una fiera in sicurezza si può fare: è sicuramente questo
il messaggio lanciato dal Salone del Camper 2020 che
si è chiuso ieri alle Fiere di Parma. Il clima è infatti di
soddisfazione generale da parte di tutti i maggiori
player della manifestazione di settore numero uno a
livello nazionale e tra le più importanti al mondo.
Un’edizione, l’undicesima appena conclusa,
sicuramente tra le più difficili e ricche di incognite,
quanto meno alla vigilia, per via dei tanti punti
interrogativi rappresentati dalla crisi Covid-19. Dubbi
che però sono stati spazzati via dalla capacità del
popolo del caravanning di rispondere con grande
disciplina e senso di responsabilità alle nuove esigenze di comportamento e di adattamento, che ha
permesso alla prima Fiera post-Covid di ottenere un successo superiore alle aspettative di tutti.
«Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la dedizione che tutti
ci abbiamo messo affinché tutto funzionasse al meglio – afferma soddisfatto Antonio Cellie, AD di
Fiere di Parma – Credo che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo superato una
prova difficile resa tutto sommato semplice dalla collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si
sono dimostrati ancora una volta perfetti nell’assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di
buon senso e di convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del Turismo in Libertà.
Tutti insieme abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col pubblico pagante si può fare. Gli
oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9 giorni della kermesse i 61.000 metri quadri
della superficie espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli accorgimenti e tutte le misure
di controllo previsti, con un senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è sicuramente il
maggior successo di questa 11° edizione del Salone del Camper, cioè la conferma che una fiera in
sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia. Concludo dando appuntamento a tutti l’anno
prossimo per la 12° edizione che si terrà alle Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021».
Tutto è filato liscio, fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato 12 settembre, con il saluto ufficiale e il
taglio del nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La folla
di visitatori si è distribuita in code ordinate e controllate agli ingressi, i flussi d’entrata sono stati
scorrevoli e facilitati, gli accessi agli stand e le visioni dei mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper, partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del Salone del Camper: «Siamo contenti, non
ci sono altre parole. I risultati hanno superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda
l’affluenza sia per quanto concerne la nostra attività commerciale con un volume di vendite pari alle
edizioni passate durante la fiera: tantissimi gli appassionati interessati a nuovi mezzi e numerosi i
neofiti che si affacciano per la prima volta a questa tipologia di mezzo e di vacanza, spinti
sicuramente dal trend che vede caravan e camper come mezzi sicuri in questo momento della
pandemia. Il Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità al nostro Paese, dimostrando
che una manifestazione fieristica ha ancora appeal e senso, naturalmente se fatta con tutti gli
accorgimenti necessari e obbligatori e, soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè in
maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più grande plauso e
ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone – continua Niccolai – grazie
a un settore in salute e in nettissima ripresa dopo il lockdown, con mesi come luglio e agosto che
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avevano fatto segnare un aumento di immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper
si era reso protagonista indiscusso dell’estate venendo eletto universalmente come mezzo ideale
per una vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i turisti che hanno visitato la
nostra Penisola a bordo dei veicoli ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno».
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IL RICHIAMO DELL'OUTBACK:
DALLE CLASSI ELEMENTARI DI
PERTH ALL'AVVENTURA NEI
DESERTI AUSTRALIANI – DI
CARLO OREGLIA
SALONE DEL CAMPER 2020:

18:37 CHIUSA L’11° EDIZIONE
PARMA aise - Una fiera in sicurezza si può fare: è sicuramente questo il messaggio lanciato
dal Salone del Camper 2020 che si è chiuso ieri alle Fiere di Parma. Il clima è infatti di
soddisfazione generale da parte di tutti i maggiori player della manifestazione di settore
numero uno a livello nazionale e tra le più importanti al mondo. Un’edizione, l’undicesima
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18:37 ALLEANZE SOCIALI CON LA

appena conclusa, sicuramente tra le più difficili e ricche di incognite, quanto meno alla
vigilia, per via dei tanti...
la provenienza: AISE

CHIESA ITALIANA
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Cadavere trovato nell'Adda, c'è la
conferma ufficiale: è il corpo di
Hafsa

Oggi Airbus punta su un aereo alimentato
18:55 a idrogeno entro il 2035

Aperta l’8ˆ edizione del DaTE, il salone dedicato
all’occhialeria d’avanguardia

Oggi

Il Covid-19 torna a far paura, lunedì

18:55 nero per i mercati
Alla Leopolda oltre 80 brand, nazionali e internazionali. Il taglio del nastro è stato affidato al
Presidente di DaTE Giovanni Vitaloni, al Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione
Internazionale On. Manlio Di Stefano, al Presidente di ICE Carlo Ferro e al Sindaco Dario
Nardella. resenti anche Cirillo Marcolin, Presidente di Confindustria Moda, Massimo Goldoni,
Presidente del Comitato Fiere Industria e Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine
Nove da Firenze

L'Unione europea
Oggi
non trova l'unanimità
18:55
sulle sanzioni alla Bielorussia
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Nasce a Collegno il nuovo Salone di Bellezza per le vostre
auto

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Cura per il dettaglio, professionalità, attenzione, dedizione: questo e molto altro è la
Carrozzeria dei Fratelli Basile, fatta di persone per le persone, uno staff di professionisti
specializzati che sanno trovare la soluzione perfetta per ogni esigenza.
Questi sono i punti forti della
Torino Oggi
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Fiera Milano, il sipario si alza sul sistema moda: al via il
salone delle calzature
Il sipario si è alzato ieri mattina e in parziale contemporaneità, a Fiera Milano di Rho su alcune
importanti manifestazioni del sistema Confindustria Moda che riporta "in presenza" il sistema

Il Giorno Milano
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fieristico. Micam Milano, il Salone Internazionale dedicato alle calzature, giunto alla
Oggi 09:07

Galleria S. Jachiddu, chiusa domani pomeriggio
Dalle 14 alle 18 di domani, martedì 22, la Galleria San Jachiddu sarà chiusa al transito
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Salone del Camper, un successo con 54 mila visitatori
La Repubblica

3 ore fa

Giù il sipario sul grade palcoscenico del Salone del Camper, la cui undicesima edizione si è chiusa ieri alle Fiere di Parma in un clima di
generale soddisfazione. I primi numeri parlano infatti di un afflusso di 54.000 visitatori nell’arco di 9 giorni, un successo inaspettato vista la
tensione dovuta all’allarme pandemia. Ciò che è stato ampiamente sottolineato dagli organizzatori è che una manifestazione in sicurezza si può
fare, merito anche del pooplo dei del caravanning che ha risposto con grande disciplina alle nuove esigenze di comportamento. “Si è concluso
uno dei migliori Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo messo affinché tutto funzionasse al meglio”,
afferma soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma. “Credo che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo superato una
prova difficile resa tutto sommato semplice dalla collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si sono dimostrati ancora una volta perfetti
nell’assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di buon senso e di convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del Turismo
in Libertà. Tutti insieme abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col pubblico pagante si può fare. Gli oltre 54.000 visitatori che hanno
riempito per tutti i 9 giorni della kermesse i 61.000 metri quadri della superficie espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli
accorgimenti e tutte le misure di controllo previsti, con un senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è sicuramente il maggior successo
di questa 11° edizione del Salone del Camper, cioè la conferma che una fiera in sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia. Concludo
dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per la 12° edizione che si terrà alle Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021”.
Insomma tutto è filato liscio fin dal primo giorno con il saluto ufficiale e il taglio del nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. La folla di visitatori si è distribuita in code ordinate e controllate agli ingressi, i flussi d’entrata sono stati scorrevoli e
facilitati, gli accessi agli stand e le visioni dei mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, partner di Fiere di Parma
nell’organizzazione del Salone del Camper. “Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno superato le nostre aspettative, sia per quel
che riguarda l’affluenza sia per quanto concerne la nostra attività commerciale con un volume di vendite pari alle edizioni passate durante la
fiera. “, ha commentato. “Tantissimi gli appassionati interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si affacciano per la prima volta a questa
tipologia di mezzo e di vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede caravan e camper come mezzi sicuri in questo momento della
pandemia. Il Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità al nostro Paese, dimostrando che una manifestazione fieristica ha ancora
appeal e senso, naturalmente se fatta con tutti gli accorgimenti necessari e obbligatori e, soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè
in maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più grande plauso e ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone
le premesse erano buone – continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in nettissima ripresa dopo il lockdown, con mesi come luglio e
agosto che avevano fatto segnare un aumento di immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper si era reso protagonista
indiscusso dell’estate venendo eletto universalmente come mezzo ideale per una vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i
turisti che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei veicoli ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno”.
Risultati quindi superiori alle attese, e ciò grazie anche ai brand nazionali e internazionali che malgrado il clima di incertezza hanno confermato
la propria presenza, presentando a Parma la gamma di proposte per il 2020 e le loro ultime novità. Tra questi, solo per citarne alcuni, FCA,
Elnagh, McLouis, Mobilvetta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Arca, Benimar, Knaus, Challenger, Chausson, Euramobil, Rimor, XGo, Autostar,
Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia, Giottiline, Carthago e Malibù.
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Fiere di Parma e APC soddisfatti per la prima manifestazione post-Covid: oltre 54.000 visitatori hanno
riempito i padiglioni dal 12 al 20 settembre in totale sicurezza. Risultati superiori alle attese.
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Appuntamento all’anno prossimo dall’11 al 19 settembre 2021
Parma, 21 settembre 2020 – Una fiera in sicurezza si può fare: è sicuramente questo il messaggio lanciato dal
Salone del Camper 2020 che si è chiuso ieri alle Fiere di Parma. Il clima è infatti di soddisfazione generale da

Fiera di Parma

Pag. 13

Data

NEWSCAMP.IT

Foglio

 Google+

21-09-2020

Pagina

2/2

parte di tutti i maggiori player della manifestazione di settore numero uno a livello nazionale e tra le più
importanti al mondo. Un’edizione, l’undicesima appena conclusa, sicuramente tra le più difficili e ricche di
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incognite, quanto meno alla vigilia, per via dei tanti punti interrogativi rappresentati dalla crisi Covid-19. Dubbi
che però sono stati spazzati via dalla capacità del popolo del caravanning di rispondere con grande disciplina

 Email

e senso di responsabilità alle nuove esigenze di comportamento e di adattamento, che ha permesso alla prima
Fiera post-Covid di ottenere un successo superiore alle aspettative di tutti.
«Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo
messo affinché tutto funzionasse al meglio – afferma soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Credo

 Print

che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo superato una prova difficile resa tutto sommato
semplice dalla collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si sono dimostrati ancora una volta perfetti
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nell’assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di buon senso e di convivenza, che sono alla base
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della filosofia del popolo del Turismo in Libertà. Tutti insieme abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col
pubblico pagante si può fare. Gli oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9 giorni della kermesse i

del Camper 2020

61.000 metri quadri della superficie espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli accorgimenti e tutte
le misure di controllo previsti, con un senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è sicuramente il
maggior successo di questa 11° edizione del Salone del Camper, cioè la conferma che una fiera in sicurezza
si può fare, anche in emergenza pandemia. Concludo dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per la 12°
edizione che si terrà alle Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021».
Tutto è filato liscio, fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato 12 settembre, con il saluto ufficiale e il taglio del
nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La folla di visitatori si è
distribuita in code ordinate e controllate agli ingressi, i flussi d’entrata sono stati scorrevoli e facilitati, gli
accessi agli stand e le visioni dei mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del Salone del Camper: «Siamo contenti, non ci sono altre
parole. I risultati hanno superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda l’affluenza sia per quanto
concerne la nostra attività commerciale con un volume di vendite pari alle edizioni passate durante la fiera:
tantissimi gli appassionati interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si affacciano per la prima volta a
questa tipologia di mezzo e di vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede caravan e camper come mezzi
sicuri in questo momento della pandemia. Il Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità al nostro
Paese, dimostrando che una manifestazione fieristica ha ancora appeal e senso, naturalmente se fatta con
tutti gli accorgimenti necessari e obbligatori e, soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè in
maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più grande plauso e
ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone – continua Niccolai – grazie a un
settore in salute e in nettissima ripresa dopo il lockdown, con mesi come luglio e agosto che avevano fatto
segnare un aumento di immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper si era reso
protagonista indiscusso dell’estate venendo eletto universalmente come mezzo ideale per una vacanza in
sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i turisti che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei
veicoli ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno».
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Una fiera in sicurezza si può fare: è questo il messaggio lanciato dal Salone del
Camper 2020 che si è chiuso ieri. Il clima è infatti di soddisfazione generale da
parte di tutti i maggiori player della manifestazione di settore numero uno a livello
nazionale e tra le più importanti al mondo. Un’edizione, l’undicesima appena
conclusa, sicuramente tra le più difficili e ricche di incognite, quanto meno alla
vigilia, per via dei tanti punti interrogativi rappresentati dalla crisi Covid-19. Dubbi
che però sono stati spazzati via dalla capacità del popolo del caravanning di
rispondere con grande disciplina e senso di responsabilità alle nuove esigenze di
comportamento e di adattamento, che ha permesso alla prima Fiera post-Covid di
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ottenere un successo superiore alle aspettative di tutti.
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«Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la
dedizione che tutti ci abbiamo messo affinché tutto funzionasse al meglio –
afferma soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Credo che possiamo
dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo superato una prova difficile resa
tutto sommato semplice dalla collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si
sono dimostrati ancora una volta perfetti nell’assimilare e mettere in pratica alcune
regole basilari di buon senso e di convivenza, che sono alla base della filosofia del
popolo del Turismo in Libertà. Tutti insieme abbiamo dimostrato che una fiera in
sicurezza col pubblico pagante si può fare. Gli oltre 54.000 visitatori che hanno
riempito per tutti i 9 giorni della kermesse i 61.000 metri quadri della superficie
espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli accorgimenti e tutte le
misure di controllo previsti, con un senso di civiltà e un’educazione esemplari.
Questo è sicuramente il maggior successo di questa 11° edizione del Salone del
Camper, cioè la conferma che una fiera in sicurezza si può fare, anche in
emergenza pandemia. Concludo dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per
la 12° edizione che si terrà alle Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021».

Tutto è filato liscio, fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato 12 settembre, con il
saluto ufficiale e il taglio del nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. La folla di visitatori si è distribuita in code ordinate e
controllate agli ingressi, i flussi d’entrata sono stati scorrevoli e facilitati, gli
accessi agli stand e le visioni dei mezzi esposti si sono svolti senza problemi.

Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del
Salone del Camper: «Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno
superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda l’affluenza sia per quanto
concerne la nostra attività commerciale con un volume di vendite pari alle edizioni
passate durante la fiera: tantissimi gli appassionati interessati a nuovi mezzi e
numerosi i neofiti che si affacciano per la prima volta a questa tipologia di mezzo e
di vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede caravan e camper come mezzi
sicuri in questo momento della pandemia. Il Turismo in Libertà ha dato ancora una
volta nuova vitalità al nostro Paese, dimostrando che una manifestazione fieristica
ha ancora appeal e senso, naturalmente se fatta con tutti gli accorgimenti
necessari e obbligatori e, soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè
in maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più
grande plauso e ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone le premesse erano
buone – continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in nettissima ripresa
dopo il lockdown, con mesi come luglio e agosto che avevano fatto segnare un
aumento di immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper si era
reso protagonista indiscusso dell’estate venendo eletto universalmente come
mezzo ideale per una vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i
turisti che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei veicoli ricreazionali durante
i mesi più caldi dell’anno».
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Successo per il Salone del Camper 2020. Una fiera in
sicurezza si può fare: è sicuramente questo il messaggio
lanciato dall’evento che si è chiuso ieri alle Fiere di Parma.
Il clima è infatti di soddisfazione generale da parte di tutti i
maggiori player della manifestazione di settore numero
uno a livello nazionale e tra le più importanti al mondo.

 Twitter

Di Francesco Forni
21 settembre 2020

Gallery correlate
Un’edizione, l’undicesima appena conclusa, sicuramente tra
le più difficili e ricche di incognite, quanto meno alla vigilia, per
via dei tanti punti interrogativi rappresentati dalla crisi Covid19.
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Dubbi che però sono stati spazzati via dalla capacità del
popolo del caravanning di rispondere con grande disciplina
e senso di responsabilità alle nuove esigenze di
comportamento e di adattamento, che ha permesso alla
prima Fiera post-Covid di ottenere un successo superiore alle
aspettative di tutti.
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«Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la
passione, l’impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo
messo affinché tutto funzionasse al meglio – afferma
soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Credo
che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo
superato una prova difficile resa tutto sommato semplice
dalla collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si sono
dimostrati ancora una volta perfetti nell’assimilare e mettere
in pratica alcune regole basilari di buon senso e di
convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del
Turismo in Libertà. Tutti insieme abbiamo dimostrato che una
fiera in sicurezza col pubblico pagante si può fare».
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L’appuntamento del 2021
«Gli oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9
giorni della kermesse i 61.000 metri quadri della superficie
espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli
accorgimenti e tutte le misure di controllo previsti, con un
senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è
sicuramente il maggior successo di questa 11° edizione del
Salone del Camper, cioè la conferma che una fiera in
sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia.
Concludo dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per
la 12° edizione che si terrà alle Fiere di Parma dall’11
al 19 settembre 2021».
Tutto è filato liscio, fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato
12 settembre, con il saluto ufficiale e il taglio del nastro
effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti. La folla di visitatori si è distribuita in code
ordinate e controllate agli ingressi, i flussi d’entrata sono stati
scorrevoli e facilitati, gli accessi agli stand e le visioni dei
mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente
di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del
Salone del Camper
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«Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno
superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda
l’affluenza sia per quanto concerne la nostra attività
commerciale con un volume di vendite pari alle edizioni
passate durante la fiera: tantissimi gli appassionati
interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si
affacciano per la prima volta a questa tipologia di mezzo e di
vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede caravan e
camper come mezzi sicuri in questo momento della
pandemia».
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Simone Niccolai (Presidente di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper

«Il Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità
al nostro Paese, dimostrando che una manifestazione
fieristica ha ancora appeal e senso, naturalmente se fatta
con tutti gli accorgimenti necessari e obbligatori e,
soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè in
maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a
cui va il nostro più grande plauso e ringraziamento».
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«Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone –
continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in
nettissima ripresa dopo il lockdown, con mesi come luglio e
agosto che avevano fatto segnare un aumento di
immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il
camper si era reso protagonista indiscusso dell’estate
venendo eletto universalmente come mezzo ideale per una
vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i
turisti che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei veicoli
ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno».
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Successo per il Salone del Camper 2020. Una fiera in
sicurezza si può fare: è sicuramente questo il messaggio
lanciato dall’evento che si è chiuso ieri alle Fiere di Parma.
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Un’edizione, l’undicesima appena conclusa, sicuramente tra
le più difficili e ricche di incognite, quanto meno alla vigilia, per
via dei tanti punti interrogativi rappresentati dalla crisi Covid19.
Dubbi che però sono stati spazzati via dalla capacità del
popolo del caravanning di rispondere con grande disciplina
e senso di responsabilità alle nuove esigenze di
comportamento e di adattamento, che ha permesso alla
prima Fiera post-Covid di ottenere un successo superiore alle
aspettative di tutti.
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«Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la
passione, l’impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo
messo affinché tutto funzionasse al meglio – afferma
soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Credo
che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo
superato una prova difficile resa tutto sommato semplice
dalla collaborazione di tutti, in primis dei visitatori che si sono
dimostrati ancora una volta perfetti nell’assimilare e mettere
in pratica alcune regole basilari di buon senso e di
convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del
Turismo in Libertà. Tutti insieme abbiamo dimostrato che una
fiera in sicurezza col pubblico pagante si può fare».
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L’appuntamento del 2021
«Gli oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9
giorni della kermesse i 61.000 metri quadri della superficie
espositiva – prosegue Cellie – hanno rispettato tutti gli
accorgimenti e tutte le misure di controllo previsti, con un
senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è
sicuramente il maggior successo di questa 11° edizione del
Salone del Camper, cioè la conferma che una fiera in
sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia.
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Concludo dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per
la 12° edizione che si terrà alle Fiere di Parma dall’11
al 19 settembre 2021».
Tutto è filato liscio, fin dal giorno dell’inaugurazione, sabato
12 settembre, con il saluto ufficiale e il taglio del nastro
effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti. La folla di visitatori si è distribuita in code
ordinate e controllate agli ingressi, i flussi d’entrata sono stati
scorrevoli e facilitati, gli accessi agli stand e le visioni dei
mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente
di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del
Salone del Camper
«Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno
superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda
l’affluenza sia per quanto concerne la nostra attività
commerciale con un volume di vendite pari alle edizioni
passate durante la fiera: tantissimi gli appassionati
interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si
affacciano per la prima volta a questa tipologia di mezzo e di
vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede caravan e
camper come mezzi sicuri in questo momento della
pandemia».

Simone Niccolai (Presidente di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper
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107689

«Il Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità
al nostro Paese, dimostrando che una manifestazione
fieristica ha ancora appeal e senso, naturalmente se fatta
con tutti gli accorgimenti necessari e obbligatori e,
soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè in
maniera impeccabile da tutti, anche da parte dei visitatori, a
cui va il nostro più grande plauso e ringraziamento».

Pag. 23

Data

21-09-2020

Pagina
Foglio

4/4

«Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone –
continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in
nettissima ripresa dopo il lockdown, con mesi come luglio e
agosto che avevano fatto segnare un aumento di
immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il
camper si era reso protagonista indiscusso dell’estate
venendo eletto universalmente come mezzo ideale per una
vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i
turisti che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei veicoli
ricreazionali durante i mesi più caldi dell’anno».
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Salone del Camper, un successo
con 54 mila visitatori
Il bilancio della prima manifestazione post-Covid. "Uno dei migliori
Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la dedizione”, ha detto
Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma
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Giù il sipario sul grade
palcoscenico del Salone del
Camper, la cui undicesima
edizione si è chiusa ieri alle Fiere
di Parma in un clima di generale
soddisfazione. I primi numeri
parlano infatti di un afflusso di
54.000 visitatori nell’arco di 9
giorni, un successo inaspettato
vista la tensione dovuta all’allarme
pandemia. Ciò che è stato ampiamente sottolineato dagli organizzatori è che
una manifestazione in sicurezza si può fare, merito anche del pooplo dei del
caravanning che ha risposto con grande disciplina alle nuove esigenze di
comportamento. “Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la
passione, l’impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo messo affinché tutto
funzionasse al meglio”, afferma soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma.
“Credo che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo superato
una prova difficile resa tutto sommato semplice dalla collaborazione di tutti, in
primis dei visitatori che si sono dimostrati ancora una volta perfetti
nell’assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di buon senso e di
convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del Turismo in Libertà.
Tutti insieme abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col pubblico pagante
si può fare. Gli oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9 giorni della
kermesse i 61.000 metri quadri della superficie espositiva – prosegue Cellie –
hanno rispettato tutti gli accorgimenti e tutte le misure di controllo previsti, con un
senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è sicuramente il maggior
successo di questa 11° edizione del Salone del Camper, cioè la conferma che
una fiera in sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia. Concludo
dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per la 12° edizione che si terrà alle
Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021”.
Insomma tutto è filato liscio fin dal primo giorno con il saluto ufficiale e il taglio del
nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La folla di visitatori si è distribuita in code ordinate e controllate agli ingressi, i
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flussi d’entrata sono stati scorrevoli e facilitati, gli accessi agli stand e le visioni
dei mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del
Salone del Camper. “Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno
superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda l’affluenza sia per
quanto concerne la nostra attività commerciale con un volume di vendite pari alle
edizioni passate durante la fiera. “, ha commentato. “Tantissimi gli appassionati
interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si affacciano per la prima volta
a questa tipologia di mezzo e di vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede
caravan e camper come mezzi sicuri in questo momento della pandemia. Il
Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità al nostro Paese,
dimostrando che una manifestazione fieristica ha ancora appeal e senso,
naturalmente se fatta con tutti gli accorgimenti necessari e obbligatori e,
soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè in maniera impeccabile
da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più grande plauso e
ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone –
continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in nettissima ripresa dopo il
lockdown, con mesi come luglio e agosto che avevano fatto segnare un aumento
di immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper si era reso
protagonista indiscusso dell’estate venendo eletto universalmente come mezzo
ideale per una vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i turisti
che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei veicoli ricreazionali durante i
mesi più caldi dell’anno”.
Risultati quindi superiori alle attese, e ciò grazie anche ai brand nazionali e
internazionali che malgrado il clima di incertezza hanno confermato la propria
presenza, presentando a Parma la gamma di proposte per il 2020 e le loro
ultime novità. Tra questi, solo per citarne alcuni, FCA, Elnagh, McLouis,
Mobilvetta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Arca, Benimar, Knaus, Challenger,
Chausson, Euramobil, Rimor, XGo, Autostar, Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia,
Giottiline, Carthago e Malibù.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.
ABBONATI A REP: 1 MESE A SOLO 1€
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Salone del Camper, un successo
con 54 mila visitatori
Il bilancio della prima manifestazione post-Covid. "Uno dei migliori
Saloni di sempre, per la passione, l’impegno e la dedizione”, ha detto
Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma
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Giù il sipario sul grade
palcoscenico del Salone del
Camper, la cui undicesima
edizione si è chiusa ieri alle Fiere
di Parma in un clima di generale
soddisfazione. I primi numeri
parlano infatti di un afflusso di
54.000 visitatori nell’arco di 9
giorni, un successo inaspettato
vista la tensione dovuta all’allarme
pandemia. Ciò che è stato ampiamente sottolineato dagli organizzatori è che
una manifestazione in sicurezza si può fare, merito anche del pooplo dei del
caravanning che ha risposto con grande disciplina alle nuove esigenze di
comportamento. “Si è concluso uno dei migliori Saloni di sempre, per la
passione, l’impegno e la dedizione che tutti ci abbiamo messo affinché tutto
funzionasse al meglio”, afferma soddisfatto Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma.
“Credo che possiamo dire tranquillamente di avercela fatta, abbiamo superato
una prova difficile resa tutto sommato semplice dalla collaborazione di tutti, in
primis dei visitatori che si sono dimostrati ancora una volta perfetti
nell’assimilare e mettere in pratica alcune regole basilari di buon senso e di
convivenza, che sono alla base della filosofia del popolo del Turismo in Libertà.
Tutti insieme abbiamo dimostrato che una fiera in sicurezza col pubblico pagante
si può fare. Gli oltre 54.000 visitatori che hanno riempito per tutti i 9 giorni della
kermesse i 61.000 metri quadri della superficie espositiva – prosegue Cellie –
hanno rispettato tutti gli accorgimenti e tutte le misure di controllo previsti, con un
senso di civiltà e un’educazione esemplari. Questo è sicuramente il maggior
successo di questa 11° edizione del Salone del Camper, cioè la conferma che
una fiera in sicurezza si può fare, anche in emergenza pandemia. Concludo
dando appuntamento a tutti l’anno prossimo per la 12° edizione che si terrà alle
Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre 2021”.
Insomma tutto è filato liscio fin dal primo giorno con il saluto ufficiale e il taglio del
nastro effettuato da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La folla di visitatori si è distribuita in code ordinate e controllate agli ingressi, i
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flussi d’entrata sono stati scorrevoli e facilitati, gli accessi agli stand e le visioni
dei mezzi esposti si sono svolti senza problemi.
Soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, partner di Fiere di Parma nell’organizzazione del
Salone del Camper. “Siamo contenti, non ci sono altre parole. I risultati hanno
superato le nostre aspettative, sia per quel che riguarda l’affluenza sia per
quanto concerne la nostra attività commerciale con un volume di vendite pari alle
edizioni passate durante la fiera. “, ha commentato. “Tantissimi gli appassionati
interessati a nuovi mezzi e numerosi i neofiti che si affacciano per la prima volta
a questa tipologia di mezzo e di vacanza, spinti sicuramente dal trend che vede
caravan e camper come mezzi sicuri in questo momento della pandemia. Il
Turismo in Libertà ha dato ancora una volta nuova vitalità al nostro Paese,
dimostrando che una manifestazione fieristica ha ancora appeal e senso,
naturalmente se fatta con tutti gli accorgimenti necessari e obbligatori e,
soprattutto, se gestita così come lo è stata questa, cioè in maniera impeccabile
da tutti, anche da parte dei visitatori, a cui va il nostro più grande plauso e
ringraziamento. Già prima di iniziare il Salone le premesse erano buone –
continua Niccolai – grazie a un settore in salute e in nettissima ripresa dopo il
lockdown, con mesi come luglio e agosto che avevano fatto segnare un aumento
di immatricolazioni oltre il 100% rispetto al 2019; inoltre il camper si era reso
protagonista indiscusso dell’estate venendo eletto universalmente come mezzo
ideale per una vacanza in sicurezza, tanto che sono stati più di un milione i turisti
che hanno visitato la nostra Penisola a bordo dei veicoli ricreazionali durante i
mesi più caldi dell’anno”.
Risultati quindi superiori alle attese, e ciò grazie anche ai brand nazionali e
internazionali che malgrado il clima di incertezza hanno confermato la propria
presenza, presentando a Parma la gamma di proposte per il 2020 e le loro
ultime novità. Tra questi, solo per citarne alcuni, FCA, Elnagh, McLouis,
Mobilvetta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Arca, Benimar, Knaus, Challenger,
Chausson, Euramobil, Rimor, XGo, Autostar, Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia,
Giottiline, Carthago e Malibù.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Arrivano gli Europa New Deal, la nuova generazione di profilati secondo Arca
Pubblicato il 08/09/2020

Arca ha in serbo grandi novità per la stagione 2021 e sceglie di presentarle al Salone del
Camper di Parma, la fiera italiana più rappresentativa per gli amanti del plein air e dei veicoli
ricreazionali che andrà in scena quest’anno, in tutta sicurezza, dal 12 al 20 Settembre. In
occasione del Salone, infatti, presso il padiglione 6 Arca presenterà in anteprima italiana la
nuova gamma Europa New Deal. Dal nome già si capisce: dalla tradizione di camper
superiori, Europa New Deal è una gamma di semintegrali che eredita il fascino senza tempo
di una gamma storica per la casa italiana reinterpretandolo in chiave moderna grazie
tecnologie d’avanguardia e ambienti raffinati.
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La gamma Europa New Deal si compone di tre modelli semintegrali identificati dalle sigle P
699 GLM, con letto trasversale posteriore, P 745 GLG con letti gemelli e P 745 GLC con
letto centrale. Tutti allestiti sulla base meccanica del Fiat Ducato con lunghezze di 699 e 745
cm, i nuovi arrivati sono accomunati dalla presenza di un vero doppio pavimento, isolato e
riscaldato, presente su tutta la lunghezza del veicolo, con il vantaggio di prevedere anche un
gavone passante nella parte anteriore.
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Già dall'esterno non passano di certo inosservati: i profilati Arca presentano una
socca composta da pareti esterne in alluminio, dal distintivo colore grigio metallizzato. Altro
fattore distintivo è la costruzione della scocca, che si avvale di pannelli sandwich con
isolamento ottenuto tramite un innovativo composto denomnato XENERGY. Si tratta di un
materiale isolante di ultima generazione realizzato con polistirene espando estruso che
garantisce maggiore isolamento termico, refrattarietà totale all’acqua ed elevata resistenza
alla compressione. Il tutto con un peso minore rispetto ai materiali più tradizionali che si
traduce in minori spessori necessari a parità di prestazioni. Da segnalare ancora l’adozione
della porta cellula a larghezza maggiorata, le prese esterne per acqua, 12/220V - TV SAT e
gas, e la chiusura centralizzata con telecomando che coinvolge non solo le porte cabina e
cellula, ma anche i portelloni dei garage e quelli laterali di accesso al doppio pavimento. Non
mancano inoltre numerose dotazioni di serie per quanto riguarda la meccanica, come
climatizzatore manuale in cabina, Cruise Control, Airbag passeggero, ESC, Tracition+, Hill
Holder e comandi radio al volante.
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Internamente i nuovi Arca Europa New Deal propongono un arredo elegante che gioca sul
contrasto tra la tonalità del legno e il rivestimento chiaro lucido per ante, cassetti e sportelli,
con finiture ed elementi di pregio come le tende a pacchetto, il rivestimento soft-touch del
soffitto e delle pareti, l’illuminazione a led che conta su plafoniere a luce diurna/notturna,
elementi a diffusione e spot con prese USB integrate. Presenza constante, per tutti e tre i
modelli della gamma, è il soggiorno configurato con dinette a divani longitudinali contrapposti
face-to-face, capace di dare una grande sensazione di spazio e ampia ospitalità.
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Come tutta la produzione Arca, anche i nuovi Europa New Deal godono di 10 anni di
garanzia sull’impermeabilità della scocca mentre, per quanto concerne i prezzi di listino, il P
699 GLM verrà proposto a partire da 70.890 Euro e i fratelli maggiori P 745 GLC e P 745
GLG a partire da 72.550 Euro.
Per maggiori informazioni sui nuovi Arca Europa New Deal consultate l'anteprima
dettagliata su CamperOnLine Magazine.

Tutte le notizie relative a: Salone del Camper , Arca
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Cresce l'offerta del costruttore francese sia in tema di motorhome sia di profilati
Pubblicato il 10/09/2020
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L’inizio del Salone del Camper 2020 di Parma è ormai vicino e Autostar schiera nel proprio
stand presso il padiglione 6 numerosi rappresentati della sua nutrita offerta in tema di
semintegrali e motorhome. Il 2021 di casa Autostar non è solo un anno di conferme, ma
una stagione ricca anche di numerose novità. Sul fronte dei veicoli integrali, la neonata serie
Prestige Design Edition, oltre a ricevere un restyling del frontale, si arricchisce di due
modelli inediti con l’obiettivo di innalzare ancor di più il prestigio dell’azienda francese. Si
chiamano Prestige Design Edition I 790 LC e I 790 LJ, sono lunghi ben 795 cm, sono
allestiti sulla base meccanica del Fiat Ducato con telaio AL-KO e condividono le medesime
zone giorno e servizi, dove spicca il soggiorno in conformazione face-to-face. Differenti,
invece, la tipologia di camera da letto adottata: letto centrale nautico per il primo e letti
gemelli per il secondo.
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Restando in tema di motorhome le gamme Privilege e Passion si arricchiscono di un nuovo
modello che incorpora appieno le ultime tendenze del mercato: prendono il nome Privilege I
721 LC e Passion I 721 LCA, sono lunghi entrambi 720 cm e sono allestiti sulla base
meccanica del Fiat Ducato, il primo abbinato al classico telaio Camping-Car Special mentre il
secondo al prestigioso telaio AL-KO. Al loro interno coniugano al meglio una zona giorno
troneggiata dal living in conformazione face-to-face a una camera padronale con letto
matrimoniale nautico posizionato su garage.
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Cresce anche l’offerta di profilati, con l’introduzione di una gamma inedita denominata
Performance. Una serie dai chiari tratti d’ispirazione automotive, la cui caratteristica saliente
è quella di avere una larghezza esterna contenuta in soli 216 cm. Due i modelli che
attualmente compongono questa serie: il Performance P 680 LJ che offre i ricercati letti
gemelli in coda in 680 cm di lunghezza e il Performance P 690 LC che, in 699 cm, sviluppa
un layout con matrimoniale centrale.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Uno stand ricco di novità e conferme per l'apprezzato produttore iberico
Pubblicato il 10/09/2020

Benimar sarà presente al Salone del Camper di Parma dal 12 al 20 settembre 2020 con
uno stand ricco di novità e conferme, da visitare presso il padiglione 5. Per la nuova stagione
l’offerta del marchio iberico viene suddivisa su due gamme di profilati denominate Mileo e
Tessoro, allestite rispettivamente sulle basi meccaniche del Fiat Ducato e del Ford Transit, i
neonati motorhome Anphitryon, i mansardati Sport e gli immancabili furgonati Benivan. E’
proprio quest’ultima una delle serie su cui Benimar accende i riflettori, introducendo
numerosi modelli inediti ed evoluzioni di veicoli già presenti in gamma, contando ora una rosa
di ben nove differenti varianti disponibili, di cui una dotata anche di tetto a soffietto,
distribuite nelle tre classiche lunghezze esterne: 541, 599 e 636 cm.
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I motorhome Anphitryon si arricchiscono di un nuovo particolare dalla lunghezza contenuta
appena al di sotto dei sette metri: si chiama Anphitryon 640 e porta in dote un’inusuale
interpretazione del layout con letto matrimoniale trasversale in coda su garage. Nella parte
posteriore è infatti presente un ulteriore letto singolo basculante che discende al di sopra del
classico matrimoniale, portando così a cinque i posti per la notte senza dover incorrere in
trasformazioni della dinette.
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La gamma di profilati Mileo, oggetto di un piccolo restyling esterno, cresce con l’introduzione
di tre modelli inediti: i Mileo 268 e Mileo 297, entrambi di lunghezza pari a 739 cm, si
caratterizzano per la presenza del moderno soggiorno in conformazione face-to-face,
abbinato ai letti gemelli posteriori nel primo e al letto centrale nautico nel secondo.
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Più corto, 699 cm per l’esattezza, il nuovo Mileo 261 sviluppa in dimensioni più contenute il
layout dei letti gemelli su garage.
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Una tendenza, quella del living face-to-face, che interessa anche la serie Tessoro, dove
debutta il nuovo Tessoro 468 che, in 743 cm di lunghezza, unisce questa tipologia di zona
giorno ai sempre ricercati letti gemelli posizionati al di sopra di un gavone garage.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Riflettori accesi sull'apprezzata gamma di furgonati Kyros
Pubblicato il 10/09/2020

CI si affaccia alla nuova stagione 2021 presenziando al Salone del Camper dal 12 al 20
settembre con uno stand ricco di novità e conferme, come sempre nel padiglione 5.
Grandi rivoluzioni sul fronte van, un segmento sul quale CI punta molto da parecchi anni,
facendo ora crescere ancor di più la sua offerta con tre differenti livelli d’allestimento
denominati Kyros, Kyros Evo Limited e Kyros Elite. I modelli Kyros in versione standard
sono pensati per chi è alla prima esperienza, con un prezzo di listino che scende anche sotto
i 40.000 euro. Per i camperisti più esperti, o semplicemente per chi vuole un van di tono
superiore, sono disponibili le due gamme Kyros Evo e Kyros Elite, ora disponibili anche con
l'opzione del tetto a soffietto. Cresce la dotazione di serie rispetto ai Livingstone base e
migliorano le finiture dell’arredo. La serie Evo è inoltre completata dal vantaggioso
pacchetto Limited, che ne aumenta notevolmente l’equipaggiamento offerto.
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Tra le principali novità spicca il modello Kyros Duo XL, caratterizzato da un grande letto
matrimoniale posteriore basculante pensato per variare a piacimento l’altezza del vano di
carico sottostante.

Anteprime 2021: CI
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dell'Unione Club Amici a Leonessa (RI)
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Nella gamma 2021 di CI non manca una serie speciale. E quando parliamo di serie speciali
sappiamo che cosa significa: modelli derivati dalla normale produzione, ma arricchiti con
dotazioni qualificati e proposti ad un prezzo invitante. E’ il caso della nuova serie di
semintegrali Magis Elite, che comprende 6 versioni da 699 o 745 cm, tutte con letto
basculante e tutte su base Ford. L’ottima dotazione di serie viene ulteriormente incrementata
sui Magis Elite: nel prezzo sono compresi, per esempio, sia il motore da 170 cv, sia il cambio
automatico.
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Nelle gamme Horon e Magis emergono alcune novità. L’Horon/Magis 91 XT, ad esempio, è
un semintegrale dalla lunghezza contenuta in soli 599 centimetri. All’interno sviluppa un
layout con letto matromoniale trasversale in coda su garage e può ospitare comodamente
fino a tre persone grazie alla presenza del basculante singolo anteriore.
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Nello stand CI saranno presenti i seguenti veicoli: i semintegrali Horon 85 XT e 91 XT,
affiancati dal mansardato Horon 279 M. La serie Magis sarà rappresentata di modelli Magis
84 XT, 87 XT, 94 XT, 95 XT, 98 XT, assieme ai motorhome Magis Integral 67 e 87.
Completa invece la serie Riviera, con i tre conosciuti modelli Riviera 67 XT , 87 XT e 98
XL, mentre per gli amanti del van troveranno i modelli Kyros 2, Kyros K2 Evo, Kyros 5
Evo, Kyros Duo XL.
Per maggiori informazioni sulle novità CI 2021 consultate la dettagliata anteprima su
CamperOnLine Magazine.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Arrivano i nuovi Magnum e T-Loft in edizione speciale Anniversary 70
Pubblicato il 09/09/2020

Elnagh sceglie il Salone del Camper 2020 per presentare la grande novità per la nuova
stagione: una serie speciale creata per festeggiare i 70 anni della casa produttrice italiana. Il
2020 è infatti un anno importante per casa Elnagh, un anno che rappresenta un nuovo
traguardo raggiunto: settant’anni di storia e di evoluzione che il marchio del biscione intende
festeggiare non semplicemente con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome
Magnum e semintegrali con basculante T-Loft, ma con un’edizione speciale che introduce, al
tempo stesso, quattro modelli inediti, contraddistinti dall’appellativo 70 Anniversary
Edition. Sono facilmente riconoscibili dalla grafica esterna dedicata dove risalta il logo
dell’anniversario e vengono con un rapporto tra prezzo e dotazioni offerte di serie
particolarmente competitivo, annoverando un equipaggiamento piuttosto completo.
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I 4 modelli sono uguali nella lunghezza esterna, pari a 741 cm, e nello sviluppo delle zone
giorno e servizi, si differenziano per la diversa tipologia di camera da letto adottata: letti
gemelli per i modelli Magnum 532 e T-Loft 532 e letto centrale nautico per i modelli
Magnum 582 e T-Loft 582. Ma non solo, questi modelli segnano anche l’arrivo in casa
Elnagh dell’ormai sempre più in voga soggiorno in conformazione face-to-face, formato
dunque da due divani longitudinali contrapposti, tavolo centrale e integrato con la cabina di
guida grazie alle poltrone girevoli.
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Numerosi sono inoltre i mezzi presenti presso lo stand Elnagh al padiglione 5 in occasione
della kermesse parmense, come rappresentanti delle differenti gamme oltre alle citate versioni
Anniversary. Nello specifico, la serie Baron sarà rappresentata dai mansardati Baron 26 e
65, dal nuovo profilato compatto Baron 531 e dal best seller Baron 560, mentre della
gamma di semintegrali con basculante T-Loft saranno presenti i modelli T-Loft 450, 529,
530. L'esposizione si completa con il motorhome Magnum 530.

Per maggiori informazioni su tutte le novità di casa Elnagh, consultate la dettagliata
anteprima su CamperOnLine Magazine.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Debutto italiano per il nuovissimo semintegrale Contura su base Mercedes-Benz
Sprinter
Pubblicato il 10/09/2020

A volte ritornano! Quale frase migliore per annunciare una delle principali novità con le quali il
brand tedesco Eura Mobil si appresta a iniziare la stagione 2021, segnando il ritorno nella
sua variegata offerta di una particolare base meccanica: quella del Mercedes-Benz Sprinter.
La base di Stoccarda andrà ad equipaggiare ben quattro semintegrali della nuova e lussuosa
generazione della gamma Contura, introdotta la scorsa stagione. Visibile in pole position
presso lo stand al padiglione 6 del Salone del Camper di Parma dal 12 al 20 settembre ci sarà
un rappresentante di questa serie, il modello Contura 766 EF. Un profilato di lusso che
unisce, in 784 cm di lunghezza, gli immancabili letti gemelli su garage al soggiorno in
conformazione face-to-face. L’adozione del telaio AL-KO, di un doppio pavimento passante e
del riscaldamento a convettori Alde rappresentano alcuni tratti salienti del nuovo arrivato.
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D’impronta simile come layout sviluppato, ma portato su 740 cm di lunghezza, ecco il nuovo
Profila T 720 EF, allestito su base Fiat Ducato, dove i letti gemelli posteriori e il living faceto-face contribuiscono a donare il massimo comfort di bordo all’equipaggio di coppia.
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Cresce anche l’offerta in tema di motorhome con l’arrivo del nuovo Integra Line 660 EB.
Lungo 699 cm, offre anch’esso in coda gli irrinunciabili letti gemelli posizionati su garage,
entrambi di generose, e una disposizione interna dall’impronta classica, dando un particolare
occhio di riguardo all’intrattenimento di bordo durante le lunghe soste.
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Ma non solo, presso lo stand Eura Mobil della kermesse parmense oltre a queste importanti
novità saranno esposti altri otto modelli esemplificativi della nutrita offerta del produttore
tedesco. Dal prestigioso motorhome Integra 760 HS, caratterizzato da un maxi living a
ferro di cavallo in coda abbinato ai letti gemelli basculanti anteriori, al particolarissimo
mansardato Activa One 650 HS che, in appena 650 cm di lunghezza, offre un soggiorno
posteriore a ferro di cavallo e due comodi letti gemelli ricavati nella mansarda anteriore.
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Non mancano poi conferme come il motorhome Integra Line 650 HS, i semintegrali con
basculante Profila RS 695 QB e Profila RS 720 EB, il semintegrale classico Profila T 695
HB e il conosciuto mansardato Activa One 690 HB. Infine, nello stand sarà presente anche
un rappresentante del costruttore specializzato nella produzione di furgonati Karmann
Mobil, il modello Davis 600.

Fiera di Parma

Pag. 23

21-09-2020

Data

CAMPERONLINE.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/2

Camping Sport Magenta

 / News / Fiat Professional protagonista dei salone di Parma

Fiat Professional protagonista dei salone di
Parma

App Camperonline




Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Il Fiat Ducato in Fiera
Pubblicato il 12/09/2020

Il marchio Fiat Professional partecipa al Salone del Camper di Parma che si concluderà
concludersi il 20 settembre. Due eventi imperdibili che presentano spazi espositivi più ampi e
l’applicazione di tutte le misure precauzionali per evitare assembramenti e nel pieno rispetto
della normativa igienico sanitaria in vigore localmente.
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Del resto, Fiat Professional è l’unico brand ad avere al suo interno un team dedicato che può
vantare una profonda conoscenza del mondo dei veicoli ricreazionali, “certificata” dal logo
“Fiat Professional For Recreational Vehicles”, oltre che una specializzazione elevata, in termini
di prodotti e servizi per i proprietari di camper, capaci di garantire ai clienti il massimo livello di
flessibilità e libertà possibile. Protagonista assoluto del settore la base camper del Ducato
MY2020 che evolve tecnicamente e prosegue la tradizione di successo nel modello
prodotto ininterrottamente dal 1981 nello stabilimento Sevel in Val di Sangro.

Orecchia è anche Camper Center

Fiat Ducato: tutto nuovo sotto la pelle

In particolare al Salone del Camper di Parma grande attenzione suscita l’area espositiva di
Fiat Professional sviluppata secondo i valori fondanti del marchio: Tecnologia, Comfort e
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Afferma Eric Laforge, Head of EMEA Fiat Professional Brand: «Siamo orgogliosi di
partecipare a questi prestigiosi eventi dove da sempre siamo protagonisti con il nostro
best-seller, il pluripremiato Ducato Camper, che vanta un'indiscussa leadership come
veicolo base per camper: negli ultimi 10 anni più di 500.000 famiglie in Europa hanno
scelto un camper su base Ducato. E proprio per i proprietari di camper le fiere
internazionali sono spesso un'opportunità per approfondire la conoscenza dei nostri
prodotti, incontrarci e dialogare con noi e sono una parte insostituibile del nostro servizio
clienti permettendoci di ricevere anche importanti feedback da parte del cliente finale».
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Valore. Riflettori puntati sul Ducato Cabinato special 160 Multijet. L’esposizione è completata
da banner e immagini che forniscono informazioni sulle motorizzazioni, sull’apprezzatissimo
cambio automatico a nove rapporti e sui servizi offerti ai camperisti.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Riflettori puntati sull'apprezzata gamma Horizon, che si arricchisce anche di un
modello inedito
Pubblicato il 09/09/2020

Font Vendôme si affaccia alla nuova stagione 2021 presenziando al Salone del Camper dal
12 al 20 settembre con uno stand tutto nuovo e per la prima volta nel padiglione 5.
L’azienda francese specializzata nella sola produzione di van accende i riflettori sulla sua
apprezzata gamma di furgonati Horizon, core business del brand, introducendo alcune
piccole novità a conferma di una continuità che l’azienda francese da sempre persegue frutto
di esperienza e specializzazione nella costruzione di furgonati di gamma alta.
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Una serie completa di 7 differenti modelli, suddivisi su tre lunghezze: 548, 599 e 636 cm. Un
nuovo layout si aggiunge ad una gamma ormai consolidata: si tratta dell’Horizon 305, lungo
599 cm e sempre allestito su base Fiat Ducato. Quattro sono i posti omologati per il viaggio
e fino a cinque quelli letto, grazie alla presenza di due matrimoniali a castello collocati nella
parte posteriore e alla possibilità di trasformare la dinette in un letto singolo supplementare.
Non manca un bagno con box doccia separabile al suo interno e una funzionale cucina dotata
di frigorifero a colonna a compressore da 150 litri. A completare la gamma i conosciuti
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Horizon 107, Horizon 307, Horizon 509 che, per la nuova stagione, ricevono il tetto
panoramico anteriore come dotazione di serie.
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I modelli della gamma Horizon si differenziano poi nella presenza dei modelli con tetto alto
provvisti di letto basculante, confermati in 3 varianti: Horizon H 100, Horizon H 300,
Horizon H 307.
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Alla gamma Horizon si aggiungono poi le due serie di furgonati particolari: il polivalente XCape XL, che da quest’anno prende il quinto posto omologato, e l’esclusivo Forty Van,
allestito sulla base meccanica del Ford Transit nella versione con quattro ruote motrici.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Innovazione sui van, ma soprattutto la gamma completamente rinnovata di profilati
e motorhome
Pubblicato il 11/09/2020

Il marchio del Gruppo Carthago coglie l'occasione del Salone del Camper di Parma per
presentare al pubblico italiano non solo le innovazioni effettuate sui suoi Van, ma anche, se
non soprattutto, per mostrare la propria rinnovatissima gamma di profilati e semintegrali.
Tutte le novità introdotte da Mailbu per il 2021 sono riassunte nel nostro nuovo video, per
l'occasione girato al Caravan salon di Düsseldorf, ancora in pieno svolgimento.
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Mailbu attende i visitatori del Salone del Camper di Parma al Padiglione 03 - Stand D
010 e al Padiglione 06 - Stand I 029
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Debutto al grande pubblico per la nuova serie 200 e i rinnovati furgonati Menfys
Pubblicato il 09/09/2020
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McLouis non perde la principale kermesse dell’anno italiana, presenziando al Salone del
Camper 2020 dal 12 al 20 settembre presso il padiglione 5 con uno stand ricco di novità.
L'azienda toscana non dimentica le sue origini e torna a dire la sua nella fascia più bassa del
mercato. Lo fa con la nuova serie 200, una gamma d’attacco che comprende modelli sotto i
50.000 euro, pensata per chi muove i primi passi nel mondo del turismo itinerante, composta
da cinque semintegrali Mc4 - disponibili anche con l’opzione del letto basculante anteriore a
movimentazione elettrica - e altrettanti mansardati Glamys.
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Guardando nel dettaglio la gamma, l’offerta dei profilati Mc4 propone modelli distribuiti nelle
più diverse dimensioni esterne, dal compatto Mc4 231 – di appena 599 cm di lunghezza –
fino agli Mc4 273 e Mc4 281, che si sviluppano su ben 745 cm. Completa anche l’offerta dei
mansardati Glamys con quattro proposte di lunghezza pari a 699 cm e un modello di
dimensioni superiori ai sette metri, tutti dedicati a soddisfare le esigenze della famiglia o degli
equipaggi numerosi. Anche la serie 200 è costruita con tecnologie che caratterizzano tutta la
gamma McLouis. La scocca è infatti completamente priva di legno: pareti e tetto hanno un
rivestimento interno ed esterno in vetroresina e isolamento PS waterproof. La salita a bordo
dell’abitacolo è resa più agevole dall’adozione di una porta cellula XL, dotata di zanzariera,
con larghezza maggiorata pari a 60 cm e gradino integrato di forma rettangolare dalla
pedana più profonda.
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Per la stagione 2021 l'offerta McLouis cresce anche nel segmento che oggigiorno suscita
maggior interesse da parte degli amanti del turismo itinerante: quello dei furgonati. Con
l’obiettivo di cercare di offrire ad ogni cliente il suo van ideale, l’offerta è stata ora
riorganizzata e suddivisa in tre diverse gamme: Menfys, Menfys S-line e Menfys Prestige.
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I Menfys S-Line rimangono l’asse portante della gamma van di McLouis, ma sono affiancati
dai più economici Menfys in versione base, pensati per un’utenza alle prime esperienze, e dai
più ricchi Menfys Prestige. Rispetto ai Menfys base, i Menfys S-Line salgono di livello per
diversi motivi, ad esempio adottano un isolamento termico più performante, inoltre hanno le
finestre del portellone posteriore apribili e non presentano la cappelliera sopra la cabina,
quindi hanno una spazio abitativo più fluido. Tra i Menfys S-Line e i Menfys Prestige
abbiamo un altro salto di livello: arredamento più ricco e migliore dotazione di serie.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Debutto italiano per la rinnovata gamma di semintegrali Kea P e l'inedita serie di
motorhome Kea I
Pubblicato il 08/09/2020

Mobilvetta sarà presente al Salone del Camper di Parma dal 12 al 20 settembre 2020 con
uno stand ricco di novità e conferme, da visitare in tutta sicurezza al padiglione 6.
Protagonista assoluta è gamma Kea, oggetto di numerosi cambiamenti e novità, ora
composta non solo da semintegrali e mansardati, ma anche da motorhome. Il mansardato
Kea M rimane invariato, mentre muta sostanzialmente il semintegrale Kea P, che viene
affiancato dal nuovo motorhome Kea I. Con questi prodotti inediti, Mobilvetta ha infatti
deciso di allargare il suo raggio d’azione, scendendo sotto il segmento di mercato dove è
stata finora impegnata e posizionandosi a un livello di prezzo che potremmo definire appena
sopra al medio, differenziandosi dai fratelli maggiori senza però rinunciare allo stile
Mobilvetta.

Cerchi una news in particolare?
Inserisci cosa vuoi cercare...
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Visualizza tutte le news.

 Le News di Salone del Camper

Video: le novità dal Salone del Camper
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Video Anteprime dal Salone del
Camper: Arca
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Il Salone del Camper è partito: tanto
pubblico, tanto da vedere, e in
sicurezza

Fiat Professional protagonista dei
salone di Parma

CI al Salone del Camper di Parma

Tre semintegrali e tre motorhome che ripropongono le disposizioni oggigiorno più ricercare
dall’utenza finale, con lunghezze pari a 699 e 745 cm, accomunate dalla presenza del sempre
più diffuso living anteriore in conformazione face-to-face e da interni che uniscono eleganza,
design “Made in Italy” e modernità. Di buon livello è anche l’equipaggiamento offerto di serie,
come da tradizione della casa toscana, annoverando dotazioni come: cerchi in lega da 16”,
motore da Fiat Ducato 2.3 MJ da 140 CV, ESC, Traction+, Hill Holder, climatizzatore manuale
in cabina, Cruise Control, Airbag passeggero, comandi radio al volante, stufa Truma Combi
da 6000 W, oscuranti cabina plissettati e una porta cellula a larghezza maggiorata dotata di
finestra, zanzariera e chiusura centralizzata. Invariati rimangono anche i contenuti essenziali
della scocca, priva di qualsiasi componente in legno e garantita 10 anni contro le infiltrazioni.
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Proprio in occasione del principale evento di settore italiano, Mobilvetta offre le nuove gamme
Kea P e Kea I a un prezzo speciale, con una promozione esclusiva riservata alla durata del
Salone del Camper: un prezzo di listino già scontato in partenza di 1.500 Euro.
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Presso lo stand Mobilvetta saranno visibili due esemplari della nuova gamma Kea I, i modelli
Kea I 67 con letto posteriore trasversale e Kea I 86 con letti gemelli, l’intera rosa della
rinnovata serie Kea P (con le varianti Kea P 67, Kea P 86 e Kea P 90) e un rappresentante
dei mansardati, l’intramontabile Kea M 76 con letti gemelli posteriori. A questi si aggiungono
due profilati targati Krosser (i modelli Krosser P 70 e Krosser P 90), quattro motorhome
K-Yacht Teknoline, dal più compatto e particolare K-Yacht Teknoline MH 80 con living
posteriore ai fratelli più grandi K-Yacht Teknoline MH 85, MH 86 e MH 90. Non manca poi
un esemplare degli integrali top di gamma K-Yacht Teknodesing, presente con il modello
MH 85 allestito su telaio AL-KO.
Per maggiori informazioni sui nuovi Mobilvetta Kea P e Kea I consultate l'anteprima
dettagliata su CamperOnLine Magazine.

Tutte le notizie relative a: Salone del Camper , Mobilvetta

Commenti

Fai il Login per commentare.
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Guarda il nuovo video dal Salone del Camper 2020
Un inizio di stagione ricco di conferme e interessanti novità
Pubblicato il 10/09/2020

Il Salone del Camper 2020 è ai nastri di partenza: Roller Team espone a Parma dal 12 al
20 Settembre nel padiglione 5 i principali protagonisti per la stagione 2021, tra conferme e
importanti novità.
Tra i camper semintegrali spunta per personalità e contenuti una nuova serie speciale che
prende il nome di Zefiro Advance, caratterizzata da un rapporto tra prezzo e dotazioni
offerte di serie particolarmente competitivo. Sei modelli, tutti semintegrali con letto
basculante, con differenti tipologie di layout tra le più richieste del mercato, e con lunghezze
di 699 o 745 cm, con un prezzo di partenza di 55.990 Euro. La meccanica di base è quella
del Ford Transit 2.0 TDCi da 170 CV con cambio automatico.

Cerchi una news in particolare?
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 Le News di Salone del Camper
Roller Team
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Le gamme di profilati Kronos e Zefiro si arricchiscono inoltre di alcuni modelli inediti, come il
Kronos/Zefiro 234 TL, un semintegrale con basculante lungo 699 cm che unisce il comfort
offerto dal moderno living face-to-face a un insolito sviluppo della parte posteriore
dell'abitacolo. Qui, infatti, è presente un gavone garage all'interno del quale è possibile
montare un terzo posto letto sempre pronto, mentre l'armadio guardaroba è collocato in
posizione rialzata a ridosso della parete di coda.
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Sul fronte mansardati arriva il piccolo Kronos/Zefiro 291 M. Lungo appena 599 cm e
disponibile anche in versione semintegrale, questo veicolo compatto sviluppa un layout con
letto matrimoniale in coda posizionato su gavone garage.

Fiera di Parma
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Novità anche sul fronte van per la stagione 2021, le gamme di furgonati Livingstone ora
saranno tre. I modelli Livingstone in versione standard sono pensati per chi è alla prima
esperienza, con un prezzo di listino che scende anche sotto i 40.000 euro. Per i camperisti
più esperti, o semplicemente per chi vuole un van di tono superiore, sono disponibili le due
gamme Livingstone Sport e Livigstone Advance, ora disponibili anche con l'opzione del
tetto a soffietto. Cresce la dotazione di serie rispetto ai Livingstone base e migliorano le
finiture dell’arredo. La serie Sport è inoltre completata dal vantaggioso pacchetto Limited,
che ne aumenta notevolmente l’equipaggiamento offerto.
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Nello stand Roller Team saranno presenti i seguenti veicoli: i semintegrali Kronos 234 TL e
284 TL, affiancati dai mansardati Kronos 290 M e 291 M. La serie Zefiro sarà
rappresentata di modelli Zefiro 261 TL, 265 TL, 267 TL, 283 TL e 294 TL, assieme al
motorhome Zefiro Integral 287. Completa invece la serie Granduca, con i tre conosciuti
modelli Granduca 267 TL, 287 TL e 298 TL mentre per gli amanti del van troveranno i
Livingstone 2 Limited, 5, K2 e DUO.
Per maggiori informazioni sulle novità 2021 di casa Roller Team consultate la nostra
dettagliata anteprima su CamperOnLine Magazine.
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Tutte le notizie relative a: Salone del Camper Roller Team
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BELTRAMO CAMPER NUOVO CONCESSIONARIO ADRIA ITALIA
Beltramo Camper nuovo concessionario ADRIA Italia Settembre 21, 2020 Beltramo Camper
nuovo concessionario ADRIA Italia News 21 Settembre 2020 21 Settembre 2020 admin
Durante il Salone del Camper 2020 a Parma è stato ufficializzato l'ingresso di Beltramo
Campers nella rete ufficiale dei concessionari Adria Italia. Con sede in Cuneo, via Torino
69, la Beltramo Campers nasce nel lontano 1987 quando Roberto Beltramo decide di
trasformare la sua passione per il turismo in libertà nel proprio lavoro aprendo l'attività
come rimessaggio e vendita camper e caravan usati. Dal 1990 al 1995 viene aperta anche
una divisione noleggio che però poi lascia il passo alla vendita del nuovo e dell'usato e ai
servizi collegati. Gli anni passano, l'azienda cresce e vede l'ingresso di Alessandro, il figlio.
II 2017 è un anno chiave per la Beltramo Campers visto che i trent'anni di attività vengono
festeggiati con l'apertura della collaborazione importante e positiva con il marchio
VANTourer e il lancio del marchio Trabel e con esso l'ingresso nel mondo dei produttori di
piccoli van a tetto sollevabile. II resto è cronaca di questi giorni, con l'arrivo di Adria Italia
e quindi dei veicoli ricreazionali ADRIA e Sun Living. Sharing
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ni. Un patrimonio diffuso lungo tutto laPenisola chefavoriscein turismo
di prossimità particolarmente apprezzato dai camperisti che colgono
spesso l'occasione dei weekend per
effettuare numerose mini vacanze
durante l'estate.
L'offerta turistica Made in Italy-continua la Coldiretti - ha colto questa
opportunità elungo tutta la Penisola
sono disponibili servizi, aree di sosta
e quasitremila campeggial mare,nelle città d'arte,in montagna e anche in
campagna.Si stima che in Italia- sottolinea la Coldiretti - siano presenti
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on le partenze del mese disettembre favorite dal bel tempo
salgono a oltre 1 milione gli italiani che hanno scelto di fare quest'estate unavacanzain camper spinti dalla volontà distare con la propria
famiglia riducendo al minimo i contatti con gli esterni a causa delle restrizioniimposte dal coronavirus,oltre che per godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple. E
quanto emerge da una analisi ColdirettilIxè che fotografa un grande interesse per la vacanza itinerante in
tempi di emergenza sanitaria con le
immatricolazioni dei camper che a
giugno 2020hanno messo a segno un
+50%, mentre luglio addirittura II
+104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno secondo numeri di
Apc divulgati in occasione del recente Salone del Camper 2020 di Panna.
Con le restrizioniimposte dalla pandemia la possibilità di replicare in vacanza la sicurezza offerta dalle mura
domestiche,è la qualità più apprezzata dai camperisti,
Una esperienza di turismo "integrale" nella libertà di cambiare idea e itinerari anche a seconda delle condizioni del posto o del meteo,sempre
più ricercata.
Insieme al mare e alla montagna tra
le mete preferite dei camperisti quest'estate- precisa la.Coldiretti- ci sonoi centri minori,i piccoli borghi,alla scoperta di luoghi, prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche
per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località
turistiche più battute, di fronte all'emergenza coronavirus.In Italia i centri sotto i 5mila abitanti sono,infatti,
5.498, quasi i170% del totale, secondo un'analisi Coldiretti su dati lstat,
ma vi risiede solo il 16% degli italia-

circa 12mila piazzoledisosta negliagriturismi italiani che sono particolarmente apprezzate dagli amanti
della vacanza all'aria aperta come i
camperisti. Molte aziende agrituristiche di Campagna Amica infatti precisa la Coldiretti- si sono attrezzate con l'offerta di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizionedispazi per picnic,tende,roulotte e camper per rispettare le esigenze disicurezza e di indipendenza
di chi ama prepararsi da mangiarein
piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali.
Complessivamente sono 8,8 milioni
gliitaliani che quest'anno hanno scelto di trascorrere almeno parte delle
vacanze nel mese disettembre anche
se in calo de113% rispetto allo scorso anno. Un mese particolarmente
apprezzato da quanti cercano il relax
ela tranqi iillità e il contatto con la natura nel verde delle aree ruraliin montagna, nei parchi e nelle campagne
dove è possibile assistere alle tradizionali attività di settembre come la
raccolta dellafruttaoil rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca alla ricerca difunghi.

tiaplo

~.

~xM:

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 42

20-09-2020

Data
Pagina

1

Foglio

Il Terziario.info

Sunday Sep 20th

Text size

news, commenti e approfondimenti sul terziario italiano

NEWS

SERVICE INDUSTRY NEWS

WORLD NEWS

TECNOLOGIA

TECH NEWS

ALL MEDIA INFO

TURISMO LAST MINUTE

CHRISTMAS

PRIVACY

CERCA

Home

PIÙ LETTI

ENGLISH

I camper della Valdelsa sbancano Parma
LIQUAMI GETTATI IN MARE: CINQUE ARRESTI, 60 INDAGATI
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 17:32

POGGIBONSI Il Salone del Camper alla fiera di Parma è l'evento per eccellenza nel mondo dell'open air in Italia , mostrando chiari
segnali positivi per il settore, che con il Covid si è scoperto essere uno dei modi più sicuri di viaggiare e visitare località turistiche.
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Salone del Camper 2020,
novità sul turismo en plein
air
Il Salone del Camper 2020 è in corso alla Fiera di Parma
fino al 20 settembre. Boom del settore dopo l’”Estate del
camper”



Facebook

• 20 ore fa



Twitter



LinkedIn



Pinterest
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Anna Francesca Mannai

L’undicesima edizione del Salone del Camper 2020 si svolge alla Fiera
di Parma dal 12 al 20 settembre. Circa 200 gli espositori provenienti
da tutto il mondo per rappresentare tutti i marchi del camperismo
internazionale.
Il Salone arriva a conclusione di una stagione particolarmente felice per il
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settore, che già da qualche anno registra un aumento esponenziale degli
acquisti e noleggi di motorhome, soprattutto v a n o furgonati, più
adatti al pubblico giovane.

Il camper piace sempre più ai giovani
A trainare il mercato sembrerebbero, infatti, i ragazzi che non hanno
particolari esigenze di spazio e magari dispongono di minori risorse
economiche. Non a caso Volkswagen ha appena introdotto sul mercato
il restyling completo del suo mini camper compatto, il piccolo Caddy
California ﴾ma non è in fiera﴿.
I risultati dell’estate 2020, però, sono andati ogni oltre più rosea
aspettativa. Secondo l’APC, Associazione Produttori Caravan e Camper,
oltre un milione di camperisti italiani si è messo in viaggio,
confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro e ideale
per la ripartenza.

Fiat Professional ha appena lanciato il Ducato My2020 con motori Multijet 2 Euro 6D e
cambio automatico a 9 marce. C’è anche a metano “Natural Power” e completamente elettrico

Il mercato “dopo il lockdown” a maggio, pur partendo in ritardo, ha
eguagliato le immatricolazioni del maggio 2019, a giugno +50%, a luglio
+114% e ad agosto +104%. Nei primi 8 mesi del 2020 le vendite sono
aumentate del 3% e praticamente in un solo mese sono state recuperate
tutte le perdite registrate durante lo stop di marzo/aprile.

I marchi presenti al Salone del Camper 2020
Tra gli stand, quindi: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar,
Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, C I, Dreamer, Elnagh,
Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus
Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team,
107689

Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Per quanto riguarda l’accessoristica e la componentistica: Fiamma, Euro
Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco,
Membrapol, Garmin e altri.
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Novità al Salone del camper di Parma
Elnagh, Gruppo Trigano, festeggia al Salone del Camper 2020 i suoi 70
anni con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome
Magnum e semintegrali con basculante T‐Loft. Quattro i modelli inediti
con il tag “70 Anniversary Edition”.

Zona notte del motorhome Magnum di Elnagh “70 Anniversary Edition”

Giottiline, invece, presenta a Parma la nuova gamma di van e il nuovo
compatto 330 della gamma Siena. Nello stand Carthago gli ultimi nati
delle serie Chic C‐Line, Chic E‐Line, Chic SPlus, C‐Tourer, C ‐
Compactline e i nuovi modelli della linea Malibu. Da Blucamp i nuovi 4
profilati della serie Ocean e i nuovi furgonati Laser 600 e Laser 600
Max.
Nello stand FCA immancabile il Ducato, la base camper più scelta e
premiata di sempre, oggi rinnovata con il MY2020. Ford mostra il Transit
Custom Nugget, il camper realizzato in collaborazione con Westfalia.

Percorsi e mete in camper e bike al salone
Nella sezione “Percorsi e mete” del Salone del Camper 2020 ci sono i nuovi
itinerari consigliati per chi ama la vacanza all’aria aperta. Quest’anno,
riflettori puntati sull’Emilia Romagna e sul binomio camper/ mountain
bike. Il “Dante Tour” va da Faenza a Ravenna alla scoperta dei territori
dove vissero alcuni dei protagonisti della “Divina Commedia”.
Con la e‐bike, invece, un percorso di 10 giorni e 9 notti alla scoperta del
delta del Po: Comacchio, Ravenna e Cervia, “in una sorta di incontro
spettacolare tra cielo e mare con visioni paradisiache come i fenicotteri
rosa in riva al fiume”.
107689

Biglietti online, costo e come comprarli
L’edizione 2020 del Salone del Camper va in scena nel pieno rispetto delle
misure anti Covid, i biglietti si possono acquistare online ﴾i minori di 12
anni non pagano﴿ prenotando anche il parcheggio.
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Guarda Confindustria News

Ford Italia è tra i protagonisti del Salone del
Camper 2020, la più importante fiera in Italia,
dedicata agli appassionati del camper lifestyle
e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma
fino al 20 settembre. Nato nel 2010, il Salone
è un vero e proprio punto di riferimento per
gli appassionati del settore e coinvolge i
principali produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più famosi marchi della
componentistica e dell’accessoristica, una
significativa selezione di carrelli tenda, tende,
verande ed altre attrezzature per il campeggio. Sicuro protagonista è il Transit Custom
Nugget, il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per
il mondo del camper, che è stato concepito per far sentire a casa anche quando si è in
viaggio. Possiede la versatilità, affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom,
veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione
perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza.
Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con
l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità. I sedili anteriori ruotanti e il
tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per dilettarsi ai
fornelli anche in movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi,
lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa. L’estrema versatilità permette di cambiare
facilmente la configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi
letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul
fronte tecnologie dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i
viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo
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cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e
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il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti
involontari.
Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da
130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che
desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di
36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una
toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la
privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande.
(ITALPRESS).
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Turismo in libertà. I numeri e le novità in
scena al Salone di Parma
16 Settembre 2020
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Prosegue fino a domenica 20
settembre a Fiere di Parma l a X I
edizione del Salone del Camper, l a
manifestazione di settore più
importante d’Italia per quanto
concerne il comparto del turismo in
libertà (in apertura Salone del Camper di
Parma, ed. 2019. Ph. credit Marco
Giovenco).
Infatti quella del 2020 è stata senza
dubbio l’“estate del camper”, grazie ai numeri che il settore ha messo a segno durante
questa annata così particolare: secondo dati APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper – oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato la nostra penisola
durante i mesi più caldi, confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro e
ideale per la ripartenza.
«Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha voluto dare un forte segnale
realizzando, grazie alla fiducia della aziende espositrici, la XI edizione del Salone del
Camper a Parma – dichiara Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Si tratta della
rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, siamo
pronti quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di appassionati che visiteranno in
tutta sicurezza i padiglioni durante la kermesse».
Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Niccolai, Presidente di APCAssociazione Produttori Caravan e Camper: «Il Salone del Camper rappresenta, in
questo periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese di ripartire. Siamo orgogliosi
che il Salone sia una delle poche manifestazioni che hanno avuto il coraggio di andare in
scena e fieri, come comparto, dei numeri realizzati dopo il lockdown: a maggio, pur
partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le immatricolazioni del maggio scorso, a giugno
abbiamo fatto +50% su giugno 2019, a luglio +114% su luglio 2019 e ad agosto +104% su
agosto 2019; nei primi 8 mesi dell’anno le vendite sono aumentate del 3% rispetto allo
scorso anno; praticamente in un solo mese sono state recuperate tutte le perdite registrate
durante il lockdown. Cifre che non ci aspettavamo nemmeno noi, ma che confermano
quanto il camperismo sia sempre di più uno dei motori trainanti della nostra economia e
del Sistema Paese. Il comparto ha reagito alla pandemia adeguando gli standard produttivi
alle nuove normative di sicurezza. Il risultato è stato eccezionale perché sono stati
garantiti gli stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso numero occupazionale. Si
tratta di un settore che dà lavoro a oltre 7.000 persone e genera un fatturato di un
miliardo e mezzo di euro. E non dimentichiamo che il Turismo all’aria aperta rappresenta
ormai da anni la terza forza all’interno dell’intero
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settore turistico».
Espositori da tutto il mondo
Per quest’undicesima edizione del
Salone sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il
mondo, tra cui naturalmente il gotha
del camperismo internazionale con
quelli che sono i marchi più in vista
del settore: Adria, Airstream, Arca,
A u t o s t a r , B e n i m a r , B l u c a m p , Lo stand Federcampeggio al Salone del Camper di Parma, ed. 2019. Ph.
credit Marco Giovenco
Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA,
Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta,
Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Per quanto riguarda l’accessoristica e componentistica: Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car,
Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco, Membrapol, Garmin e altri.
Fari puntati sul Gruppo Trigano, in particolare la casa Elnagh, che al Salone festeggia i
suoi 70 anni di attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome
Magnum e semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno
caratterizzati dall’appellativo “70 Anniversary Edition”; poi FCA col classico Ducato, la
base camper più scelta e premiata di sempre, che evolve tecnicamente col MY2020,
proseguendo la tradizione di successo del modello prodotto ininterrottamente dal 1981;
ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che presenta la sua nuova gamma di
Van e il nuovo compatto 330 della fortunata gamma “Siena”; il colosso tedesco Carthago
arriva con gli ultimi nati delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic SPlus, C-Tourer, CCompactline ma anche con gli attesi nuovi modelli della linea Malibu; la rampante
Blucamp arriva invece con i nuovi 4 profilati della serie “Ocean” a cui si affiancano i nuovi
furgonati “Laser 600” e “Laser 600 Max”.

ARCHIVI
Seleziona il mese

Percorsi e Mete
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto,
turismo, voglia di viaggiare e di associare al camper
itinerari indimenticabili: per questo, nella sezione
“Percorsi e Mete”, sono presenti sempre nuovi
percorsi consigliati per tutti coloro che amano la
vacanza all’aria aperta. Imperdibile il “Dante Tour”
in Emilia Romagna, a bordo della propria mountain
bike, ormai compagna inseparabile di ogni
camperista: da Faenza a Ravenna, passando per
Lugo e Marina Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni dei protagonisti della
“Divina Commedia” del Sommo Poeta; oppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta
della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e ricchi sapori;
infine, con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po, Comacchio,
Ravenna e Cervia, in una sorta di incontro spettacolare tra cielo e mare con visioni
paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al fiume.
Stampa come PDF
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Ford al salone del Camper con nuovo Transit Custom Nugget

Ford al salone del Camper con nuovo
Transit Custom Nugget
Canale

Realizzato con Westfalia, una casa su quattro ruote
Redazione ANSA ROMA 15 SETTEMBRE 2020 11:45
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Suggerisci

Scrivi alla redazione

+
Stampa

Prove e Novità

Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2020, fiera dedicata agli appassionati del camper
lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma fino al 20 settembre. Nato nel 2010, il
Salone del Camper rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore e
coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della
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componentistica e dell'accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende,
verande ed altre attrezzature per il campeggio.
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Ford Transit Custom Nugget
Annunci PPN

Pubblicità - Mediolanum
Semplice, veloce, completo. Scopri l'offerta.
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leasing Renault.
Scopri di più

Protagonista del Salone è il Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in collaborazione
con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato concepito per far
sentire a casa anche quando si è in viaggio.Il Transit Custom Nugget, possiede la versatilità,
affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo,
reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze
outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza.Il design intelligente degli interni ha permesso
di modellare e gestire tutti gli spazi con l'obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di
praticità. I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per
vivere il viaggio con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il
necessario per dilettarsi ai fornelli anche in movimento. L'area dedicata include un piano
cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa.La versatilità del
Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione dell'interno per la
notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del
tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte tecnologie, il Transit Custom Nugget dispone di
una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra
questi figurano il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente,
che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di
marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari. Disponibile con una motorizzazione 2.0
diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130 CV e 185 CV, quest'ultima anche
abbinata al cambio automatico. Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è
disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo
spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un
pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un
armadio più grande.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Associate
Fotoracconto. Ford Transit Custom Nugget
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CAMPER FRIENDLY DELLE DONNE DEL VINO

ULTIME NEWS INSERITE

Urbanpromo Green 2020
2020-09-15 08:08:51

La IV

edizione di Urbanpromo Green
2020 conferma la propria impostazione
volta ad approfondire le forme e le m ...
continua »

Camper Friendly delle Donne del
Vino
2020-09-15 07:56:02

LE DONNE DEL VINO INVITANO I CAMPERISTI A DORMIRE UNA NOTTE TRA LE VIGNE IN
VENDEMMIA
PROSEGUE IN AUTUNNO L’INIZIATIVA LANCIATA CON IL TOURING CLUB ITALIANO: IN 57
CANTINE D’ITALIA SI OFFRONO SOSTE TRA I FILARI E SCONTI SULLO SHOPPING DI VINO, SI
ORGANIZZANO VISITE E ASSAGGI A CHI FA VIAGGI IN LIBERTÀ
Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il camper per viaggiare in libertà
sulle strade italiane: di questi, almeno un terzo stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan
hanno fatto segnare un +104% rispetto allo stesso mese del 2019. Quella del 2020 è stata senza
dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper che ha
diffuso i dati in occasione del Salone del Camper 2020, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al
20 settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano scommesso sul camper come il mezzo più
sicuro per la ripartenza del turismo post Covid lanciando, a inizio estate, il progetto Donne del
Vino Camper Friendly insieme al TCI - Touring Club Italiano. Una proposta di turismo ecosostenibile raccolta da centinaia di camperisti che, da luglio, hanno approfittato dell’invito in oltre
50 aziende italiane con guida al femminile a dormire una notte fra i vigneti. Ora l’iniziativa prosegue
anche in autunno, mentre tra i filari, da Sud a Nord, è in corso la vendemmia.

LE DONNE DEL
VINO INVITANO I
CAMPERISTI A
DORMIRE UNA
NOTTE TRA LE
VIGNE IN VENDEMMIA PROSEGUE IN
AUTUNNO L’INIZIATIVA LANCI ...
continua »

Vinòforum 2020
2020-09-15 07:50:59

A ROMA, PRESSO IL
PARCO TOR DI
QUINTO DALL’11
AL 20 SETTEMBRE
2020 ...
continua »

«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper - dice Donatella Cinelli
Colombini, presidente dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino – confermano la validità
della nostra intuizione di offrire ospitalità al femminile a chi intende il viaggio come una scoperta
emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che è stata
lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano l’invito a vivere
un’esperienza unica in un momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la raccolta
dell’uva».
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Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno le loro porte in vendemmia:
l’elenco completo è sul sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare l’offerta completa di
ecoturismo prevista da ogni azienda con sconti sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni
all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite una newsletter al cluster
TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)
Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa estate 2020, lo conferma Yescapa, la più
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grande piattaforma di camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia come tra giugno e
agosto 2020 le richieste di prenotazione sono arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, così come le prenotazioni effettive registrate sul sito
Yescapa.it hanno visto un incremento del 90% rispetto al 2019. Trend confermato anche sul
versante delle nuove iscrizioni di veicoli sulla piattaforma di condivisione camper tra privati: la
percentuale del +150%, registrata nelle prime settimane di giugno, rimane costante per tutti i mesi
estivi. Per quanto riguarda i viaggiatori, se un 10% si conferma affezionato utilizzatore della
piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di provare il viaggio itinerante per la prima volta (+
83%). Il 90% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia: solo il 10% ha scelto di
partire in Europa, confermando la predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo (8%)
e la Spagna (2%). Anche gli stranieri hanno valicato i confini italiani: tedeschi, austriaci e francesi
sono le presenze confermate tra giugno e agosto in Italia (15%). Tra le destinazioni che hanno
registrato maggior affluenza di visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita (20%), seguita dalla
Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A scegliere la modalità di condivisione camper tra privati
per le proprie vacanze si confermano le famiglie (46%) che valutano questa opzione come la più
utile e vantaggiosa per risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità di casa propria.
Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia del viaggio in coppia (32%), sia del viaggio fra amici
(18%). A scegliere questo tipo di esperienza sono sempre più uomini e donne tra i 36 e i 54 (52%),
giovani tra i 26 e i 35 (35%) e una fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).

CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il
ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900 associate tra
produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le
regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com
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ULTIME NEWS INSERITE

Urbanpromo Green 2020
2020-09-15 08:08:51

La IV

edizione di Urbanpromo Green
2020 conferma la propria impostazione
volta ad approfondire le forme e le m ...
continua »

Camper Friendly delle Donne del
Vino
2020-09-15 07:56:02

LE DONNE DEL VINO INVITANO I CAMPERISTI A DORMIRE UNA NOTTE TRA LE VIGNE IN
VENDEMMIA
PROSEGUE IN AUTUNNO L’INIZIATIVA LANCIATA CON IL TOURING CLUB ITALIANO: IN 57
CANTINE D’ITALIA SI OFFRONO SOSTE TRA I FILARI E SCONTI SULLO SHOPPING DI VINO, SI
ORGANIZZANO VISITE E ASSAGGI A CHI FA VIAGGI IN LIBERTÀ
Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il camper per viaggiare in libertà
sulle strade italiane: di questi, almeno un terzo stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan
hanno fatto segnare un +104% rispetto allo stesso mese del 2019. Quella del 2020 è stata senza
dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper che ha
diffuso i dati in occasione del Salone del Camper 2020, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al
20 settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano scommesso sul camper come il mezzo più
sicuro per la ripartenza del turismo post Covid lanciando, a inizio estate, il progetto Donne del
Vino Camper Friendly insieme al TCI - Touring Club Italiano. Una proposta di turismo ecosostenibile raccolta da centinaia di camperisti che, da luglio, hanno approfittato dell’invito in oltre
50 aziende italiane con guida al femminile a dormire una notte fra i vigneti. Ora l’iniziativa prosegue
anche in autunno, mentre tra i filari, da Sud a Nord, è in corso la vendemmia.

LE DONNE DEL
VINO INVITANO I
CAMPERISTI A
DORMIRE UNA
NOTTE TRA LE
VIGNE IN VENDEMMIA PROSEGUE IN
AUTUNNO L’INIZIATIVA LANCI ...
continua »

Vinòforum 2020
2020-09-15 07:50:59

A ROMA, PRESSO IL
PARCO TOR DI
QUINTO DALL’11
AL 20 SETTEMBRE
2020 ...
continua »

«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper - dice Donatella Cinelli
Colombini, presidente dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino – confermano la validità
della nostra intuizione di offrire ospitalità al femminile a chi intende il viaggio come una scoperta
emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che è stata
lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano l’invito a vivere
un’esperienza unica in un momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la raccolta
dell’uva».
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Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno le loro porte in vendemmia:
l’elenco completo è sul sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare l’offerta completa di
ecoturismo prevista da ogni azienda con sconti sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni
all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite una newsletter al cluster
TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)
Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa estate 2020, lo conferma Yescapa, la più
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grande piattaforma di camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia come tra giugno e
agosto 2020 le richieste di prenotazione sono arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, così come le prenotazioni effettive registrate sul sito
Yescapa.it hanno visto un incremento del 90% rispetto al 2019. Trend confermato anche sul
versante delle nuove iscrizioni di veicoli sulla piattaforma di condivisione camper tra privati: la
percentuale del +150%, registrata nelle prime settimane di giugno, rimane costante per tutti i mesi
estivi. Per quanto riguarda i viaggiatori, se un 10% si conferma affezionato utilizzatore della
piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di provare il viaggio itinerante per la prima volta (+
83%). Il 90% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia: solo il 10% ha scelto di
partire in Europa, confermando la predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo (8%)
e la Spagna (2%). Anche gli stranieri hanno valicato i confini italiani: tedeschi, austriaci e francesi
sono le presenze confermate tra giugno e agosto in Italia (15%). Tra le destinazioni che hanno
registrato maggior affluenza di visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita (20%), seguita dalla
Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A scegliere la modalità di condivisione camper tra privati
per le proprie vacanze si confermano le famiglie (46%) che valutano questa opzione come la più
utile e vantaggiosa per risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità di casa propria.
Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia del viaggio in coppia (32%), sia del viaggio fra amici
(18%). A scegliere questo tipo di esperienza sono sempre più uomini e donne tra i 36 e i 54 (52%),
giovani tra i 26 e i 35 (35%) e una fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).

CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il
ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900 associate tra
produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le
regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com
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«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e
Camper - dice Donatella Cinelli Colombini, presidente
dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino – confermano
la validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al
femminile a chi intende il viaggio come una scoperta
emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei
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territori e delle persone. Un’idea che è stata lanciata dalla
nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino
rinnovano l’invito a vivere un’esperienza unica in un
momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la
raccolta dell’uva».
Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che
apriranno le loro porte in vendemmia: l’elenco completo è sul
sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare
l’offerta completa di ecoturismo prevista da ogni azienda con
sconti sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni
all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club
Italiano e tramite una newsletter al cluster TCI riservato agli
amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)
Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa
estate 2020, lo conferma Yescapa, la più grande piattaforma
di camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia
come tra giugno e agosto 2020 le richieste di prenotazione
sono arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, così come le prenotazioni
effettive registrate sul sito Yescapa.it hanno visto un
incremento del 90% rispetto al 2019. Trend confermato
anche sul versante delle nuove iscrizioni di veicoli sulla
piattaforma di condivisione camper tra privati: la percentuale
del +150%, registrata nelle prime settimane di giugno,
rimane costante per tutti i mesi estivi. Per quanto riguarda i
viaggiatori, se un 10% si conferma affezionato utilizzatore
della piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di
provare il viaggio itinerante per la prima volta (+ 83%). Il 90%
degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia: solo il
10% ha scelto di partire in Europa, confermando la
predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo
(8%) e la Spagna (2%). Anche gli stranieri hanno valicato i
confini italiani: tedeschi, austriaci e francesi sono le presenze
confermate tra giugno e agosto in Italia (15%). Tra le
destinazioni che hanno registrato maggior affluenza di
visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita (20%),
seguita dalla Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A
scegliere la modalità di condivisione camper tra privati per le
proprie vacanze si confermano le famiglie (46%) che valutano
107689

questa opzione come la più utile e vantaggiosa per
risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità
di casa propria. Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia
del viaggio in coppia (32%), sia del viaggio fra amici (18%). A
scegliere questo tipo di esperienza sono sempre più uomini e
donne tra i 36 e i 54 (52%), giovani tra i 26 e i 35 (35%) e una
fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).
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LE DONNE DEL VINO CAMPER FRIENDLY
Di seguito l’elenco delle cantine che hanno aderito al
progetto. È necessaria la prenotazione all’indirizzo mail
segnalato. L’elenco è consultabile anche sul sito
VALLE D’AOSTA
Eleonora Charrère, Les Cretes, Aymavilles (AO) –
www.lescretes.it – info@lescretes.it –
PIEMONTE
Alessandra Bodda, Tenuta La Pergola, Cisterna d’Asti (AT) www.tenutalapergola.it – pergola@tenutalapergola.it – Tel
0141.979246
Francesca Rabino, Azienda Agricola Fratelli Rabino, Santa
Vittoria d’Alba (CN) www.fratellirabino.com –
info@fratellirabino.com – Tel 0172.478045
Elisa Semino, La Colombera, Tortona (AL) –
www.lacolomberavini.it – info@lacolomberavini.it
Tel. 338.2860795
Anna Sertorio, Podere ai Valloni, Boca (NO) –
www.podereaivalloni.wine – info@podereaivalloni.it
Tel. 0322.87332
Cinzia Travaglini, Travaglini Giancarlo, Gattinara (VC) –
www.travaglinigattinara.it – visite@travaglinigattinara.it – Tel.
0163.833588
Laura Zavattaro Bertone, Az. Agr. La Scamuzza, Vignale
Monferrato (AL) – www.lascamuzza.it – info@lascamuzza.it –
Tel. 328.5463142
LOMBARDIA
Sabrina Gozio, Borgo Antico San Vitale, Borgonato (BS) –
www.borgoanticosanvitale.it
info@borgoanticosanvitale.it
Laura Torti, Azienda Agricola Torti L’Eleganza del Vino,
Montecalvo Versiggia (PV)
www.tortiwinepinotnero.com – info@tortiwinepinotnero.com
– Tel. 385.9510000
Giovanna Prandini, Perla del Garda, Lonato del Garda,
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Valentina Togn, Maso Poli SS, Lavis (TN) – www.masopoli.com
107689

– info@masopoli.com
Tel 0461.871519
FRIULI VENEZIA GIULIA
Alberta Bulfon, Bulfon, Pinzano al Tagliamento (PN) www.bulfon.it – bulfon@bulfon.it
Tel. 0432.950061
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Antonella Cantarutti, Cantarutti Alfieri, San Giovanni al
Natisone (UD) – www.cantaruttialfieri.it –
info@cantaruttialfieri.it – Tel. 0432.756317
Maria Cristina Cigolotti, Azienda del Poggio, Villalta di
Fagagna (UD) – www.aziendadelpoggio.it
info@aziendadelpoggio.it – Tel. 347.4697434
Elisabetta Missoni Foffani, Azienda Vinicola Foffani, Clauiano
di Trivignano Udinese (UD)
www.foffani.it – elisabetta@foffani.it – Tel. 0432.999584
Valentina Gregoul, Borgo Veritas, Maron di Brugnera (PN),
www.borgoveritas.com
valentna@borgoveritas.com
Emilia Sellan, I Magredi, San Giorgio della Richinvelda (PN),
www.imagredi.com
emilia@imagredi.com
EMILIA ROMAGNA
Iryna Balim, Cantina del Frignano, Serramazzoni (MO) –
www.cantinadelfrignano.it – cantinadelfrignano@gmail.com –
Tel. 340.1497309
Silvia Corazza, Lodi Corazza, Zola Predosa (BO) –
www.lodicorazza.com – silvia.corazza@libero.it
Milena Falcioni, Podere dell’Angelo, Rimini (RN) –
www.vinidellangelo.it – info@poderedellangelo.it
Tel. 339.7542711
Anna Maria Garuti, Cantina Garuti Dante, Elio e Romeo,
Sorbara di Bomporto (MO)
www.garutivini.it - info@agriturismogaruti.it – Tel.
059.902021
TOSCANA
Donatella Cinelli Colombini, Donatella Cinelli Colombini,
Trequanda (SI) – www.cinellicolombini.it
info@cinellicolombini.it – Tel. 0577.662108
Elisabetta Geppetti, Fattoria Le Pupille, Grosseto –
www.fattorialepupille.it – marketing@fattorialepupille.it – Tel.
0564.409517
Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa, Saturnia fraz.
Manciano (GR) – www.fatttorialamaliosa.it –
info@fattorialamaliosa.it – Tel. 327.1860416
Veronica Passerin d’Entreves, Fattoria Dianella, Vinci (FI) –
www.dianella.wine – info@villadianella.it
Tel. 0571.508166
Annalisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI) –
www.terradonna.it – info@terradonna.it – Tel. 331.4026914
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Caterina de Renzis Sonnino, Castello Sonnino, Montespertoli
(FI), www.castellosonnino.it – info@castellosonnino.it
Maria Giulia Frova, Tenuta Il Corno, San casciano in Val di
Pesa (FI), www.tenutailcorno.com
agriturismo@tenutailcorno.com
Anna Lisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI),
www.terradonna.it – info@terradonna.it
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MARCHE
Nazzarena Ceci Togni, Az Agr. Ceci Enrico, San Paolo di Jesi
(AN) - www.cecienrico.it – info@cecienrico.it
Tel. 349.3868434
Paola Cocci Grifoni, Tenuta Cocci Grifoni, San Savino di
Ripatransone (AP) - www.relaiscoccigrifoni.it –
marilena@tenutacocciigrifoni.it – Tel. 348.6279765
Loretta Di Maulo, Le Vigne di Clementina Fabi, Montedinove
(AP) - www.levignediclementinafabi.it –
info@levignediclementinafabi.it – Tel 338.7463441
Stefania Palazzesi, Tenuta Mattei, Corinaldo (AN) www.tenutamattei.com – stefania@tenutamattei.com
Tel. 338.4805834
Maria Giuditta Politi, Cantine Politi, Arcevia (AN) www.cantinepoliti.it – mg.politi@tiscali.it
Tel. 338.9536741
Daniela Sorana, Colonnara, Cupramontana (AN) www.colonnara.it – info@colonnara.it
UMBRIA
Chiara Lungarotti, Lungarotti, Torgiano (PG) –
www.lungarotti.it – enoteca@lungarotti.it
ABRUZZO
Stefania Pepe, Azienda Agri Bio Vitivinicola Stefania Pepe,
Torano Nuovo (TE) www.montepulcianodabruzzo.it – stefania@vinipepe.it – Tel.
348.3933129
CAMPANIA
Valentina Carputo, Cantine Carputo, Quarto (NA) –
www.carputovini.com – info@carputovini.it
Tel. 081.8760526
Lomea Garofano, Masseria Vigne Vecchie, Solopaca (BN) –
www.masseriavignevecchie.com –
info@masseriavignevecchie.com – Tel. 393.3878279
Ester Grosso, Cantina del Vesuvio, Trecase (NA) –
www.cantinadelvesuvio.it – info@cantinadelvesuvio.it
Tel. 081.5369041
PUGLIA
Anna Gennari, Produttori Vini Manduria, Manduria (TA) –
www.produttorivinimanduria.it - pwt@cpvini.com – Tel.
099.9735332
107689

Sabrina Soloperto, Solopertovini, Manduria (TA),
www.soloperto.it, soloperto@soloperto.it
BASILICATA
Elena Fucci, Elena Fucci, Barile (PZ) - www.elenafuccivini.com
– info@elenafuccivini.com – tel 320.4879945
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CALABRIA
Maria Amalia Antonia Baccellieri, Baccellieri, Bianco (RC) –
www.baccellieri.it – info@baccellieri.net
Tel. 333.5323012
Susy Ceraudo, Soc. Agr. Ceraudo Roberto, Strongoli (KR) –
www.ceraudo.it - Tel. 329.4188323
SICILIA
Valeria Agosta, Palmento Costanzo Soc. agr., Castiglione di
Sicilia (CT) – www.palmentocostanzo.com
visit@palmentocostanzo.com
Vincenza La Fauci, Tenuta Enza La Fauci, Venetico (ME) –
www.tenutaenzalafauci.com – enza.lafauci@virgilio.it – Tel.
347.6854318
Dominique Marzotto, Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela
(PA) – www.bagliodipianetto.it – agrirelais@bagliodipianetto.it
– Tel. 091.8570148
Flora Mondello, Gaglio Vignaioli, Oliveri (ME) –
www.gagliovignaioli.com –
floramondello@gagliovignaioli.com – Tel. 348.1264732
Silvana Raniolo, Tenuta Bastonaca, Vittoria (RG) –
www.tenutabastonaca.it – info@tenutabastonaca.it
Tel. 348.6674177
Annamaria Sala, Tenuta Gorghitondi, Mazara del Vallo (TP) –
www.gorghitondi.it – enoturismo@gorghitondi.it
SARDEGNA
Maria Grazia Deiana Perra, Az Vitivinicola Ferruccio Deiana,
Settimo San Pietro (CA) – www.ferrucciodeiana.it –
info@ferrucciodeiana.it – Tel. 070.767960
Nicoletta Pala, Audarya, Serdiana (CA) – www.audarya.it –
winetours@audarya.it – Tel. 070.740437
Valeria Pilloni, Su’ Entu Cantine, Sanluri (CA) –
www.cantinesuentu.com – visite@cantinesuentu.com
Tel. 070.93571235
Daniela Pinna, Tenute Olbios, Olbia (OT) –
www.tenuteolbios.com – info@tenuteolbios.com
Alessandra Seghene, Cantina Nuraghe Cabrioni, Sorso (SS) www.nuraghecabrioni.com –
alessandra.seghene@nuraghecabrioni.com – Tel.
388.2587721
Angelica Tani, Cantina Tani, Monti (OT), www.cantinatani.it –
info@cantinatani.it
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CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro
che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella
filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900
associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e
giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane
coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog:
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fatto segnare un +104% rispetto allo stesso mese del 2019.
Quella del 2020 è stata senza dubbio l’”estate del camper”,
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secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper
che ha diffuso i dati in occasione del Salone del Camper
2020, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano
scommesso sul camper come il mezzo più sicuro per la
ripartenza del turismo post Covid lanciando, a inizio estate, il
progetto Donne del Vino Camper Friendly insieme al TCI -
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l’iniziativa prosegue anche in autunno, mentre tra i filari, da
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Sud a Nord, è in corso la vendemmia.
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«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e
Camper - dice Donatella Cinelli Colombini, presidente
dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino – confermano
la validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al
femminile a chi intende il viaggio come una scoperta
emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei
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territori e delle persone. Un’idea che è stata lanciata dalla
nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino
rinnovano l’invito a vivere un’esperienza unica in un
momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la
raccolta dell’uva».
Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che
apriranno le loro porte in vendemmia: l’elenco completo è sul
sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare
l’offerta completa di ecoturismo prevista da ogni azienda con
sconti sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni
all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club
Italiano e tramite una newsletter al cluster TCI riservato agli
amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)
Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa
estate 2020, lo conferma Yescapa, la più grande piattaforma
di camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia
come tra giugno e agosto 2020 le richieste di prenotazione
sono arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, così come le prenotazioni
effettive registrate sul sito Yescapa.it hanno visto un
incremento del 90% rispetto al 2019. Trend confermato
anche sul versante delle nuove iscrizioni di veicoli sulla
piattaforma di condivisione camper tra privati: la percentuale
del +150%, registrata nelle prime settimane di giugno,
rimane costante per tutti i mesi estivi. Per quanto riguarda i
viaggiatori, se un 10% si conferma affezionato utilizzatore
della piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di
provare il viaggio itinerante per la prima volta (+ 83%). Il 90%
degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia: solo il
10% ha scelto di partire in Europa, confermando la
predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo
(8%) e la Spagna (2%). Anche gli stranieri hanno valicato i
confini italiani: tedeschi, austriaci e francesi sono le presenze
confermate tra giugno e agosto in Italia (15%). Tra le
destinazioni che hanno registrato maggior affluenza di
visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita (20%),
seguita dalla Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A
scegliere la modalità di condivisione camper tra privati per le
proprie vacanze si confermano le famiglie (46%) che valutano
107689

questa opzione come la più utile e vantaggiosa per
risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità
di casa propria. Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia
del viaggio in coppia (32%), sia del viaggio fra amici (18%). A
scegliere questo tipo di esperienza sono sempre più uomini e
donne tra i 36 e i 54 (52%), giovani tra i 26 e i 35 (35%) e una
fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).
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LE DONNE DEL VINO CAMPER FRIENDLY
Di seguito l’elenco delle cantine che hanno aderito al
progetto. È necessaria la prenotazione all’indirizzo mail
segnalato. L’elenco è consultabile anche sul sito
VALLE D’AOSTA
Eleonora Charrère, Les Cretes, Aymavilles (AO) –
www.lescretes.it – info@lescretes.it –
PIEMONTE
Alessandra Bodda, Tenuta La Pergola, Cisterna d’Asti (AT) www.tenutalapergola.it – pergola@tenutalapergola.it – Tel
0141.979246
Francesca Rabino, Azienda Agricola Fratelli Rabino, Santa
Vittoria d’Alba (CN) www.fratellirabino.com –
info@fratellirabino.com – Tel 0172.478045
Elisa Semino, La Colombera, Tortona (AL) –
www.lacolomberavini.it – info@lacolomberavini.it
Tel. 338.2860795
Anna Sertorio, Podere ai Valloni, Boca (NO) –
www.podereaivalloni.wine – info@podereaivalloni.it
Tel. 0322.87332
Cinzia Travaglini, Travaglini Giancarlo, Gattinara (VC) –
www.travaglinigattinara.it – visite@travaglinigattinara.it – Tel.
0163.833588
Laura Zavattaro Bertone, Az. Agr. La Scamuzza, Vignale
Monferrato (AL) – www.lascamuzza.it – info@lascamuzza.it –
Tel. 328.5463142
LOMBARDIA
Sabrina Gozio, Borgo Antico San Vitale, Borgonato (BS) –
www.borgoanticosanvitale.it
info@borgoanticosanvitale.it
Laura Torti, Azienda Agricola Torti L’Eleganza del Vino,
Montecalvo Versiggia (PV)
www.tortiwinepinotnero.com – info@tortiwinepinotnero.com
– Tel. 385.9510000
Giovanna Prandini, Perla del Garda, Lonato del Garda,
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Valentina Togn, Maso Poli SS, Lavis (TN) – www.masopoli.com
107689

– info@masopoli.com
Tel 0461.871519
FRIULI VENEZIA GIULIA
Alberta Bulfon, Bulfon, Pinzano al Tagliamento (PN) www.bulfon.it – bulfon@bulfon.it
Tel. 0432.950061
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Antonella Cantarutti, Cantarutti Alfieri, San Giovanni al
Natisone (UD) – www.cantaruttialfieri.it –
info@cantaruttialfieri.it – Tel. 0432.756317
Maria Cristina Cigolotti, Azienda del Poggio, Villalta di
Fagagna (UD) – www.aziendadelpoggio.it
info@aziendadelpoggio.it – Tel. 347.4697434
Elisabetta Missoni Foffani, Azienda Vinicola Foffani, Clauiano
di Trivignano Udinese (UD)
www.foffani.it – elisabetta@foffani.it – Tel. 0432.999584
Valentina Gregoul, Borgo Veritas, Maron di Brugnera (PN),
www.borgoveritas.com
valentna@borgoveritas.com
Emilia Sellan, I Magredi, San Giorgio della Richinvelda (PN),
www.imagredi.com
emilia@imagredi.com
EMILIA ROMAGNA
Iryna Balim, Cantina del Frignano, Serramazzoni (MO) –
www.cantinadelfrignano.it – cantinadelfrignano@gmail.com –
Tel. 340.1497309
Silvia Corazza, Lodi Corazza, Zola Predosa (BO) –
www.lodicorazza.com – silvia.corazza@libero.it
Milena Falcioni, Podere dell’Angelo, Rimini (RN) –
www.vinidellangelo.it – info@poderedellangelo.it
Tel. 339.7542711
Anna Maria Garuti, Cantina Garuti Dante, Elio e Romeo,
Sorbara di Bomporto (MO)
www.garutivini.it - info@agriturismogaruti.it – Tel.
059.902021
TOSCANA
Donatella Cinelli Colombini, Donatella Cinelli Colombini,
Trequanda (SI) – www.cinellicolombini.it
info@cinellicolombini.it – Tel. 0577.662108
Elisabetta Geppetti, Fattoria Le Pupille, Grosseto –
www.fattorialepupille.it – marketing@fattorialepupille.it – Tel.
0564.409517
Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa, Saturnia fraz.
Manciano (GR) – www.fatttorialamaliosa.it –
info@fattorialamaliosa.it – Tel. 327.1860416
Veronica Passerin d’Entreves, Fattoria Dianella, Vinci (FI) –
www.dianella.wine – info@villadianella.it
Tel. 0571.508166
Annalisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI) –
www.terradonna.it – info@terradonna.it – Tel. 331.4026914
107689

Caterina de Renzis Sonnino, Castello Sonnino, Montespertoli
(FI), www.castellosonnino.it – info@castellosonnino.it
Maria Giulia Frova, Tenuta Il Corno, San casciano in Val di
Pesa (FI), www.tenutailcorno.com
agriturismo@tenutailcorno.com
Anna Lisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI),
www.terradonna.it – info@terradonna.it
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MARCHE
Nazzarena Ceci Togni, Az Agr. Ceci Enrico, San Paolo di Jesi
(AN) - www.cecienrico.it – info@cecienrico.it
Tel. 349.3868434
Paola Cocci Grifoni, Tenuta Cocci Grifoni, San Savino di
Ripatransone (AP) - www.relaiscoccigrifoni.it –
marilena@tenutacocciigrifoni.it – Tel. 348.6279765
Loretta Di Maulo, Le Vigne di Clementina Fabi, Montedinove
(AP) - www.levignediclementinafabi.it –
info@levignediclementinafabi.it – Tel 338.7463441
Stefania Palazzesi, Tenuta Mattei, Corinaldo (AN) www.tenutamattei.com – stefania@tenutamattei.com
Tel. 338.4805834
Maria Giuditta Politi, Cantine Politi, Arcevia (AN) www.cantinepoliti.it – mg.politi@tiscali.it
Tel. 338.9536741
Daniela Sorana, Colonnara, Cupramontana (AN) www.colonnara.it – info@colonnara.it
UMBRIA
Chiara Lungarotti, Lungarotti, Torgiano (PG) –
www.lungarotti.it – enoteca@lungarotti.it
ABRUZZO
Stefania Pepe, Azienda Agri Bio Vitivinicola Stefania Pepe,
Torano Nuovo (TE) www.montepulcianodabruzzo.it – stefania@vinipepe.it – Tel.
348.3933129
CAMPANIA
Valentina Carputo, Cantine Carputo, Quarto (NA) –
www.carputovini.com – info@carputovini.it
Tel. 081.8760526
Lomea Garofano, Masseria Vigne Vecchie, Solopaca (BN) –
www.masseriavignevecchie.com –
info@masseriavignevecchie.com – Tel. 393.3878279
Ester Grosso, Cantina del Vesuvio, Trecase (NA) –
www.cantinadelvesuvio.it – info@cantinadelvesuvio.it
Tel. 081.5369041
PUGLIA
Anna Gennari, Produttori Vini Manduria, Manduria (TA) –
www.produttorivinimanduria.it - pwt@cpvini.com – Tel.
099.9735332
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Sabrina Soloperto, Solopertovini, Manduria (TA),
www.soloperto.it, soloperto@soloperto.it
BASILICATA
Elena Fucci, Elena Fucci, Barile (PZ) - www.elenafuccivini.com
– info@elenafuccivini.com – tel 320.4879945
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CALABRIA
Maria Amalia Antonia Baccellieri, Baccellieri, Bianco (RC) –
www.baccellieri.it – info@baccellieri.net
Tel. 333.5323012
Susy Ceraudo, Soc. Agr. Ceraudo Roberto, Strongoli (KR) –
www.ceraudo.it - Tel. 329.4188323
SICILIA
Valeria Agosta, Palmento Costanzo Soc. agr., Castiglione di
Sicilia (CT) – www.palmentocostanzo.com
visit@palmentocostanzo.com
Vincenza La Fauci, Tenuta Enza La Fauci, Venetico (ME) –
www.tenutaenzalafauci.com – enza.lafauci@virgilio.it – Tel.
347.6854318
Dominique Marzotto, Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela
(PA) – www.bagliodipianetto.it – agrirelais@bagliodipianetto.it
– Tel. 091.8570148
Flora Mondello, Gaglio Vignaioli, Oliveri (ME) –
www.gagliovignaioli.com –
floramondello@gagliovignaioli.com – Tel. 348.1264732
Silvana Raniolo, Tenuta Bastonaca, Vittoria (RG) –
www.tenutabastonaca.it – info@tenutabastonaca.it
Tel. 348.6674177
Annamaria Sala, Tenuta Gorghitondi, Mazara del Vallo (TP) –
www.gorghitondi.it – enoturismo@gorghitondi.it
SARDEGNA
Maria Grazia Deiana Perra, Az Vitivinicola Ferruccio Deiana,
Settimo San Pietro (CA) – www.ferrucciodeiana.it –
info@ferrucciodeiana.it – Tel. 070.767960
Nicoletta Pala, Audarya, Serdiana (CA) – www.audarya.it –
winetours@audarya.it – Tel. 070.740437
Valeria Pilloni, Su’ Entu Cantine, Sanluri (CA) –
www.cantinesuentu.com – visite@cantinesuentu.com
Tel. 070.93571235
Daniela Pinna, Tenute Olbios, Olbia (OT) –
www.tenuteolbios.com – info@tenuteolbios.com
Alessandra Seghene, Cantina Nuraghe Cabrioni, Sorso (SS) www.nuraghecabrioni.com –
alessandra.seghene@nuraghecabrioni.com – Tel.
388.2587721
Angelica Tani, Cantina Tani, Monti (OT), www.cantinatani.it –
info@cantinatani.it

107689

CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro
che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella
filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900
associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e
giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane
coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog:
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Alta velocità Cavandoli:
«Promesse dimenticate
da Pd e pizzarottiani»
La deputata leghista attacca: «Da Bonaccini e Alinovi
è emersa la verità. Parma presa in giro un'altra volta»
■ «Parma ancora una volta
presa in giro». E molto duro
l'attacco della deputata Laura
Cavandoli. La parlamentare
leghista prende spunto dall'incontro di sabato sera alla
festa delPd con il governatore
Bonaccini e l'assessore comunale Alinovi,in cui si è parlato
anche del progetto della fermata dell'Alta velocità ferroviaria nella zona della Fiera e
della possibilità di chiedere di
utilizzare i fondi del recovery
fund per realizzarla.
«Temo proprio che questa infrastruttura non si farà mai - si
legge in un comunicato diffuso
dalla Cavandoli -. Parma ancora una volta è stata presa in
giro. «L'Alta Velocità a Parma?
Vedremo» così ha dichiarato il
governatore Bonaccini. «E un
tema divisivo» secondo l'assessore pizzarottiano Alinovi.
Tutto questo dopo gli annunci
elettorali di qualche mese fa.
Pd e pizzarottiani iniziano a
fare retromarcia.Era solo gennaio quando il presidente della Regione - allora candidato Stefano Bonaccini e il ministro

DEPUTATA Laura Cavandoli.
per le Infrastrutture Paola De
Micheli, in campagna elettorale per il Pd in regione, promettevano a Parma la nuova
stazione dell'Alta Velocità che
la città e il territorio attendono
da 20 anni dopo lo scippo di
Reggio Emilia imposto da Prodi. In quei giorni i candidati
pizzarottiani della lista Bonaccini Presidente Paci e Marani
raccoglievano addirittura firme a favore dell'infrastruttura». Laura Cavandoli ricorda

che «Pd e pizzarottiani erano
tutti d'accordo in campagna
elettorale:l'Alta Velocità a Parma si farà. Non è proprio così.
Sono passati solo una manciata di mesi e il ministro De Micheli viene a Parma e si dimentica l'argomento,Bonaccini alla festa delPD si nasconde dietro un «valuteremo,discuteremo» e poi sparisce qualche minuto dietro le quinte, proprio
mentre l'assessore pizzarottiano Alinovi afferma che «l'alta velocità a Parma è un tema
divisivo». Divisivo? Ma se pochi mesi fa era la «vostra» promessa elettorale per Parma,
ben scandita all'unisono».
Infine una frecciata in vista
delle amministrative del 2022
quando scadrà il secondo
mandato di Federico PIzzarotti: «Il primo atto pubblico
dell'alleanza tra Pd e pizzarottiani in vista delle elezioni
comunali del 2022,mette una
pietra tombale su un'infrastruttura strategica per il territorio,le imprese,il turismo.
Non credo che Parma e il suo
territorio meritino questo».
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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In camper tra le vigne in vendemmia:
prosegue l’iniziativa delle Donne del Vino
in collaborazione con il Touring Club
di Redazione - 14 Settembre 2020 - 12:01

Più informazioni
su



Stampa



Invia notizia

 5 min

 donne del vino  touring club italiano

ATmeteo
Asti

Previsioni
30°C 18°C
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Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il camper
per viaggiare in libertà sulle strade italiane: di questi, almeno un terzo
stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan hanno fatto segnare
un +104% rispetto allo stesso mese del 2019.
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Quella del 2020 è stata senza dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper che ha diffuso i dati in occasione
del Salone del Camper 2020, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano scommesso sul camper
come il mezzo più sicuro per la ripartenza del turismo post Covid lanciando,
a inizio estate, il progetto Donne del Vino Camper Friendly insieme al TCI –
Touring Club Italiano.
Una proposta di turismo ecosostenibile raccolta da centinaia
di camperisti che, da luglio,
hanno appro ttato dell’invito in
oltre 50 aziende italiane con
guida al femminile a dormire
una notte fra i vigneti. Ora
l’iniziativa prosegue anche in
autunno, mentre tra i lari, da
Sud a Nord, è in corso la
vendemmia.

2/6

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



ATTUALITÀ

Meteo: in arrivo temporali e
precipitazioni sull’Astigiano,
allerta gialla dell’Arpa Piemonte
previsioni
 Commenta

“I numeri diffusi
dall’Associazione Produttori Caravan e Camper – dice Donatella Cinelli
Colombini, presidente dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino –
confermano la validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al
femminile a chi intende il viaggio come una scoperta emozionante a
contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che è
stata lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino
rinnovano l’invito a vivere un’esperienza unica in un momento dell’anno
importante per tutte le cantine italiane: la raccolta dell’uva”.
Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno le
loro porte in vendemmia: l’elenco completo è sul sito
www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare l’offerta completa di
ecoturismo prevista da ogni azienda con sconti sullo shopping di vino e
tante attività, degustazioni all’aperto, pic nic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite
una newsletter al cluster TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.

L’elenco delle cantine che hanno aderito al progetto (è necessaria la
prenotazione all’indirizzo mail segnalato).
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VALLE D’AOSTA
Eleonora Charrère, Les Cretes, Aymavilles (AO) – www.lescretes.it –
info@lescretes.it –

Fiera di Parma
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ATlettere

PIEMONTE
Alessandra Bodda, Tenuta La Pergola, Cisterna d’Asti (AT) –
www.tenutalapergola.it – pergola@tenutalapergola.it – Tel 0141.979246
Francesca Rabino, Azienda Agricola Fratelli Rabino, Santa Vittoria d’Alba
(CN) www.fratellirabino.com – info@fratellirabino.com – Tel 0172.478045
Elisa Semino, La Colombera, Tortona (AL) – www.lacolomberavini.it –
info@lacolomberavini.it
Tel. 338.2860795
Anna Sertorio, Podere ai Valloni, Boca (NO) – www.podereaivalloni.wine –
info@podereaivalloni.it
Tel. 0322.87332
Cinzia Travaglini, Travaglini Giancarlo, Gattinara (VC) –
www.travaglinigattinara.it – visite@travaglinigattinara.it – Tel.
0163.833588
Laura Zavattaro Bertone, Az. Agr. La Scamuzza, Vignale Monferrato (AL) –
www.lascamuzza.it – info@lascamuzza.it – Tel. 328.5463142

Tutte le lettere

Ponte sul Borbore, Angela
Quaglia: “Sono state
installate le apparecchiature
per il rilievo dei livelli idrici?”
Regione Piemonte, gli auguri
agli studenti di Stefano
Allasia ed Elena Chiorino
Fabrizio Bittner: “Il sindaco
del lockdown: pensare a
programmare la ripresa? No
no, le dirette erano troppo
importanti”



INVIA UNA LETTERA

LOMBARDIA
Sabrina Gozio, Borgo Antico San Vitale, Borgonato (BS) –
www.borgoanticosanvitale.it
info@borgoanticosanvitale.it
Laura Torti, Azienda Agricola Torti L’Eleganza del Vino, Montecalvo
Versiggia (PV)
www.tortiwinepinotnero.com – info@tortiwinepinotnero.com – Tel.
385.9510000
Giovanna Prandini, Perla del Garda, Lonato del Garda, www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Valentina Togn, Maso Poli SS, Lavis (TN) – www.masopoli.com –
info@masopoli.com
Tel 0461.871519

Fiera di Parma
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Alberta Bulfon, Bulfon, Pinzano al Tagliamento (PN) – www.bulfon.it –
bulfon@bulfon.it
Tel. 0432.950061
Antonella Cantarutti, Cantarutti Al eri, San Giovanni al Natisone (UD) –
www.cantaruttial eri.it – info@cantaruttial eri.it – Tel. 0432.756317
Maria Cristina Cigolotti, Azienda del Poggio, Villalta di Fagagna (UD) –
www.aziendadelpoggio.it
info@aziendadelpoggio.it – Tel. 347.4697434
Elisabetta Missoni Foffani, Azienda Vinicola Foffani, Clauiano di Trivignano
Udinese (UD)
www.foffani.it – elisabetta@foffani.it – Tel. 0432.999584
Valentina Gregoul, Borgo Veritas, Maron di Brugnera (PN),

Pag. 22

ATNEWS.IT (WEB)

Data

14-09-2020

Pagina
Foglio

4/6

www.borgoveritas.com
valentna@borgoveritas.com
Emilia Sellan, I Magredi, San Giorgio della Richinvelda (PN),
www.imagredi.com
emilia@imagredi.com
EMILIA ROMAGNA
Iryna Balim, Cantina del Frignano, Serramazzoni (MO) –
www.cantinadelfrignano.it – cantinadelfrignano@gmail.com – Tel.
340.1497309
Silvia Corazza, Lodi Corazza, Zola Predosa (BO) – www.lodicorazza.com –
silvia.corazza@libero.it
Milena Falcioni, Podere dell’Angelo, Rimini (RN) – www.vinidellangelo.it –
info@poderedellangelo.it
Tel. 339.7542711
Anna Maria Garuti, Cantina Garuti Dante, Elio e Romeo, Sorbara di Bomporto
(MO)
www.garutivini.it – info@agriturismogaruti.it – Tel. 059.902021
TOSCANA
Donatella Cinelli Colombini, Donatella Cinelli Colombini, Trequanda (SI) –
www.cinellicolombini.it
info@cinellicolombini.it – Tel. 0577.662108
Elisabetta Geppetti, Fattoria Le Pupille, Grosseto – www.fattorialepupille.it –
marketing@fattorialepupille.it – Tel. 0564.409517
Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa, Saturnia fraz. Manciano (GR) –
www.fatttorialamaliosa.it – info@fattorialamaliosa.it – Tel. 327.1860416
Veronica Passerin d’Entreves, Fattoria Dianella, Vinci (FI) –
www.dianella.wine – info@villadianella.it
Tel. 0571.508166
Annalisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI) – www.terradonna.it –
info@terradonna.it – Tel. 331.4026914
Caterina de Renzis Sonnino, Castello Sonnino, Montespertoli (FI),
www.castellosonnino.it – info@castellosonnino.it
Maria Giulia Frova, Tenuta Il Corno, San casciano in Val di Pesa (FI),
www.tenutailcorno.com
agriturismo@tenutailcorno.com
Anna Lisa Rossi, Terradonnà, Suvereto (LI), www.terradonna.it –
info@terradonna.it

Fiera di Parma
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MARCHE
Nazzarena Ceci Togni, Az Agr. Ceci Enrico, San Paolo di Jesi (AN) –
www.cecienrico.it – info@cecienrico.it
Tel. 349.3868434
Paola Cocci Grifoni, Tenuta Cocci Grifoni, San Savino di Ripatransone (AP) –
www.relaiscoccigrifoni.it – marilena@tenutacocciigrifoni.it – Tel.
348.6279765
Loretta Di Maulo, Le Vigne di Clementina Fabi, Montedinove (AP) –
www.levignediclementinafabi.it – info@levignediclementinafabi.it – Tel
338.7463441
Stefania Palazzesi, Tenuta Mattei, Corinaldo (AN) – www.tenutamattei.com
– stefania@tenutamattei.com
Tel. 338.4805834
Maria Giuditta Politi, Cantine Politi, Arcevia (AN) – www.cantinepoliti.it –
mg.politi@tiscali.it
Tel. 338.9536741
Daniela Sorana, Colonnara, Cupramontana (AN) – www.colonnara.it –
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info@colonnara.it
UMBRIA
Chiara Lungarotti, Lungarotti, Torgiano (PG) – www.lungarotti.it –
enoteca@lungarotti.it
ABRUZZO
Stefania Pepe, Azienda Agri Bio Vitivinicola Stefania Pepe, Torano Nuovo
(TE) –
www.montepulcianodabruzzo.it – stefania@vinipepe.it – Tel. 348.3933129
CAMPANIA
Valentina Carputo, Cantine Carputo, Quarto (NA) – www.carputovini.com –
info@carputovini.it
Tel. 081.8760526
Lomea Garofano, Masseria Vigne Vecchie, Solopaca (BN) –
www.masseriavignevecchie.com –info@masseriavignevecchie.com – Tel.
393.3878279
Ester Grosso, Cantina del Vesuvio, Trecase (NA) – www.cantinadelvesuvio.it
– info@cantinadelvesuvio.it
Tel. 081.5369041
PUGLIA
Anna Gennari, Produttori Vini Manduria, Manduria (TA) –
www.produttorivinimanduria.it – pwt@cpvini.com – Tel. 099.9735332
Sabrina Soloperto, Solopertovini, Manduria (TA), www.soloperto.it,
soloperto@soloperto.it
BASILICATA
Elena Fucci, Elena Fucci, Barile (PZ) – www.elenafuccivini.com –
info@elenafuccivini.com – tel 320.4879945
CALABRIA
Maria Amalia Antonia Baccellieri, Baccellieri, Bianco (RC) –
www.baccellieri.it – info@baccellieri.net
Tel. 333.5323012
Susy Ceraudo, Soc. Agr. Ceraudo Roberto, Strongoli (KR) – www.ceraudo.it –
Tel. 329.4188323
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SICILIA
Valeria Agosta, Palmento Costanzo Soc. agr., Castiglione di Sicilia (CT) –
www.palmentocostanzo.com
visit@palmentocostanzo.com
Vincenza La Fauci, Tenuta Enza La Fauci, Venetico (ME) –
www.tenutaenzalafauci.com – enza.lafauci@virgilio.it – Tel. 347.6854318
Dominique Marzotto, Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela (PA) –
www.bagliodipianetto.it – agrirelais@bagliodipianetto.it – Tel. 091.8570148
Flora Mondello, Gaglio Vignaioli, Oliveri (ME) – www.gagliovignaioli.com –
oramondello@gagliovignaioli.com – Tel. 348.1264732
Silvana Raniolo, Tenuta Bastonaca, Vittoria (RG) – www.tenutabastonaca.it
– info@tenutabastonaca.it
Tel. 348.6674177
Annamaria Sala, Tenuta Gorghitondi, Mazara del Vallo (TP) –
www.gorghitondi.it – enoturismo@gorghitondi.it
SARDEGNA
Maria Grazia Deiana Perra, Az Vitivinicola Ferruccio Deiana, Settimo San
Pietro (CA) – www.ferrucciodeiana.it – info@ferrucciodeiana.it – Tel.
070.767960
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Nicoletta Pala, Audarya, Serdiana (CA) – www.audarya.it –
winetours@audarya.it – Tel. 070.740437
Valeria Pilloni, Su’ Entu Cantine, Sanluri (CA) – www.cantinesuentu.com –
visite@cantinesuentu.com
Tel. 070.93571235
Daniela Pinna, Tenute Olbios, Olbia (OT) – www.tenuteolbios.com –
info@tenuteolbios.com
Alessandra Seghene, Cantina Nuraghe Cabrioni, Sorso (SS) –
www.nuraghecabrioni.com –alessandra.seghene@nuraghecabrioni.com –
Tel. 388.2587721
Angelica Tani, Cantina Tani, Monti (OT), www.cantinatani.it –
info@cantinatani.it
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Ford Transit Custom: la versione Nugget
al Salone del Camper 2020
Di Dario Montrone lunedì 14 settembre 2020
Ford
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Tweet

Realizzato in collaborazione con lo specialista Westfalia, il nuovo Ford
Transit Custom Nugget è tra i protagonisti al Salone del Camper di Parma
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Al Salone del Camper 2020, in programma a Parma fino al prossimo 20 settembre,
sarà esposto il nuovo Ford Transit Custom Nugget, ovvero la versione camper del
veicolo commerciale di medie dimensioni allestita dallo specialista Westfalia e
disponibile con il motore diesel 2.0 EcoBlue nelle declinazioni da 130 CV o 185 CV di
potenza, quest'ultima anche in abbinamento al cambio automatico.
Tra le specifiche caratteristiche del nuovo Ford Transit Custom Nugget figurano i
sedili anteriori ruotanti, il tavolino a scomparsa, la cucina attrezzata con il piano
cottura a gas a due fuochi, il lavello, il frigo e la dispensa, il letto matrimoniale
ripiegabile nello spazio del tetto e il letto matrimoniale supplementare a scomparsa
nella zona giorno. La dotazione di serie, invece, è completa anche di vari dispositivi di
sicurezza, come il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il limitatore di velocità
intelligente e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.

Scopri tutte le o erte per acquistare
la tua prossima auto

Anche nella configurazione Plus
I MAGAZINES DI BLOGO

SCELTI PER VOI

Ford, ecco la racing car
virtuale pronta per i
videogiochi...

Ford GT Heritage Edition:
una nuova versione
speciale

Ford Ka: la citycar che
rivoluzionò il Segmento A
Inoltre, è previsto anche il nuovo Ford Transit Custom Nugget Plus, con la
carrozzeria più lunga di 36,7 centimetri. Grazie al maggiore spazio disponibile,
l'allestimento camper comprende anche la toilette integrata con il WC elettrico e il
pannello privacy a scomparsa, il frigorifero più grande da 40 litri di capienza e
l'armadio ampliato.
NOTIZIE DALLA RETE
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Ford Italia alla kermesse parmense
Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2020, la più importante fiera in Italia, dedicata agli
appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma dal 12 al 20 settembre. Il
Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati
del settore e coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della
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componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande ed altre
attrezzature per il campeggio. Protagonista del Salone è il Transit Custom Nugget, il camper Ford
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realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato
concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio. Il Transit Custom Nugget, possiede la
versatilità, affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo,
reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor,
senza rinunciare a comfort e sicurezza. Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e
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gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità. I sedili anteriori
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ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
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amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche
per la dispensa.
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passeggeri anche in Austria

L’estrema versatilità del Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione
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dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello

Il trattore CLAAS XERION conquista l ”Inferno
Verde” del Nürburgring

spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte tecnologie, il Transit Custom Nugget dispone di
una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi
figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di
rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali
scostamenti involontari. Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di
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potenza da 130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che desiderano
godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a
quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato
di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più
grande. Il Transit Custom Nugget è esposto presso il Padiglione 6 stand G006, al Salone del Camper di
Parma 2020, fino al 20 settembre.
Bruno Allevi
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Estate in camper: le Donne del
Vino protagoniste
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Più di un milione di viaggiatori hanno scelto questo mezzo per le
vacanze. Il progetto Donne del Vino Camper Friendly apre anche
alla vendemmia
di Alessandro Pignatelli —
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Più di un milione i viaggiatori che in estate hanno scelto il camper per spostarsi in

A cura di

Italia, un terzo di nazionalità straniera. A luglio, le immatricolazioni di caravan sono
schizzate al +104 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Apc – Associazione
produttori caravan e camper – che ha diffuso i dati in occasione del Salone del Camper
2020 di Parma (12-20 settembre), parla di ‘estate del camper’.
A scommettere su questo mezzo di trasporto anche le Donne del Vino. Il progetto
Donne del Vino Camper Friendly – insieme al Tci – Touring Club Italiano era stato
lanciato proprio all’inizio della stagione più calda. Un turismo eco-friendly ed ecosostenibile, una proposta raccolta da centinaia di camperisti che, da luglio, hanno
notte tra le vigne. Ma l’iniziativa non si interrompe, prosegue pure per l’autunno,
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durante la vendemmia che si sta svolgendo da Nord a Sud.
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Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione nazionale Le Donne del
Vino, commenta: “I numeri diffusi dall’Associazione produttori caravan e camper
confermano la validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al femminile a chi
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intende il viaggio come una scoperta emozionante a contatto con la natura,
l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che è stata lanciata dalla nostra
Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano l’invito a vivere
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un’esperienza unica in un momento dell’anno importante per tutte le cantine

resistenza

italiane: la raccolta dell’uva”.
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Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che aprono le loro porte
durante la vendemmia: l’elenco completo si trova sul sito www.ledonnedelvino.com.
Qui si può vedere l’offerta completa di ecoturismo prevista da ogni azienda, con sconti
sullo shopping di vino e attività come degustazioni all’aperto, picnic, trekking tra le
vigne. Anche sul sito del Touring Club Italiano si possono reperire le stesse
informazioni sull’iniziativa, tramite una newsletter al cluster Tci riservato a chi ama il
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turismo itinerante.
Yescapa, la più grande piattaforma di camper sharing in Europa, conferma come
l’estate 2020 sia stata quella del camper. Tra giugno e agosto, le richieste di
prenotazione hanno toccato punte del 150 per cento rispetto al 2019; le prenotazioni
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Oculistico Emiliano:
chirurgia refrattiva per il
trattamento di difetti visivi
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effettive sul sito Yescapa.it sono cresciute del 90 per cento rispetto al 2019. Trend
confermato dal numero di nuove iscrizioni di veicoli sulla piattaforma di condivisione
dei camper tra privati: il +150 per cento toccato nelle prime settimane di giugno è
rimasto successivamente costante.
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Il 10 per cento dei viaggiatori si dimostra affezionato utilizzatore della piattaforma,
ma c’è un +83 per cento di neo ti. Il 90 per cento degli italiani ha fatto le vacanze nel
nostro Paese, appena il 10 per cento ha scelto l’Europa, con Portogallo (8 per cento) e
Spagna (2 per cento) confermate mete predilette. In Italia, sono arrivati tedeschi,
austriaci e francesi (15 per cento), con la Sardegna meta prediletta (20 per cento), poi
la Lombardia (14 per cento) e le Dolomiti (10 per cento). Le famiglie si confermano
affezionate all’idea di modalità di condivisione tra privati per le vacanze (46 per
cento). C’è stato un aumento del viaggio di coppia (32 per cento) che del viaggio tra
amici (18 per cento). Gli uomini tra i 36 e i 52 anni sono i principali utilizzatori di
questa modalità di viaggio (52 per cento), poi i giovani tra i 26 e i 35 anni (35 per
cento) e quindi gli under 26 (8 per cento).
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Giornalista professionista e scrittore, amante della carta stampata come del
mondo digitale. Ho lavorato per agenzie stampa e siti internet, imparando nel
mio percorso professionale a essere tempestivo, preciso, ma anche ad
approfondire con vere e proprie inchieste. Con i new media e i social, ho inserito
posizionamento.
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Donne del Vino Camper Friendly
57 cantine aprono le porte ai camperisti in occasione della vendemmia autunnale
Prosegue, anche per la stagione autunnale, il progetto lanciato dall'Associazione no profit
"Donne del Vino Camper Friendly" insieme al TCI, Touring Club Italiano. Quest'estate, 50
aziende italiane guidate da donne, hanno aperto le loro porte ai camperisti e li hanno invitati a
trascorrere almeno una notte tra i vigneti. Una proposta di turismo eco-sostenibile che ha
riscosso un grande successo, ed è pronta per essere replicata nei mesi della vendemmia.
Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione nazionale "Le Donne del Vino", ha
affermato: "I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper confermano la
validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al femminile a chi intende il viaggio come una
scoperta emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea
che è stata lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano l’invito a vivere un’esperienza unica in un
momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la raccolta dell’uva".
Quest'estate è stata la stagione dei viaggi in camper, una soluzione ritenuta più "sicura" ed "economica", soprattutto dopo il periodo di
pandemia trascorso e la crisi post lockdown. I dati forniti da l'Associazione produttori caravan e camper, in occasione del "Salone del
Camper 2020", iniziato il 12 settembre alle Fiere di Parma, hanno rilevato che un milione di turisti quest'estate ha scelto il camper come
mezzo di trasporto per muoversi tra le località italiane. A luglio le immatricolazioni di autocaravan hanno fatto segnare un +104% rispetto allo
stesso mese del 2019.
Sulla scia di questi dati, è stato riproposto il Camper Friendly, al quale parteciperanno 57 cantine, consultabili sul sito dell'associazione delle
donne del vino. Sono previste degustazioni, picnic, trekking tra le vigne e scontistiche sull'acquisto dei prodotti in loco.
hef - 13362
Roma, RM, Italia, 14/09/2020 17:58
EFA News - European Food Agency
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Dal 18 al 20 settembre, la Fattoria del Colle di Trequanda in provincia di Siena, aprirà le sue porte per un'esperienza sensoriale a 360° nel
mondo del wine. Il territorio è noto per la produzione di... continua
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Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il camper per viaggiare in libertà sulle strade italiane: di
questi, almeno un terzo stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan hanno fatto segnare un +104% rispetto allo
stesso mese del 2019. Quella del 2020 è stata senza dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper che ha diffuso i dati in occasione del Salone del Camper 2020, in programma alle Fiere di
Parma dal 12 al 20 settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano scommesso sul camper come il mezzo più sicuro
per la ripartenza del turismo post Covid lanciando, a inizio estate, il progetto Donne del Vino Camper Friendly insieme
al TCI - Touring Club Italiano. Una proposta di turismo eco-sostenibile raccolta da centinaia di camperisti che, da
luglio, hanno approfittato dell’invito in oltre 50 aziende italiane con guida al femminile a dormire una notte fra i vigneti.
Ora l’iniziativa prosegue anche in autunno, mentre tra i filari, da Sud a Nord, è in corso la vendemmia.
«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper - dice Donatella Cinelli Colombini, presidente
dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino – confermano la validità della nostra intuizione di offrire ospitalità al
femminile a chi intende il viaggio come una scoperta emozionante a contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle
persone. Un’idea che è stata lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano l’invito a
vivere un’esperienza unica in un momento dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la raccolta dell’uva».
Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno le loro porte in vendemmia: l’elenco completo è
sul sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare l’offerta completa di ecoturismo prevista da ogni azienda
con sconti sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite una newsletter al cluster TCI riservato agli
amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)
Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa estate 2020, lo conferma Yescapa, la più grande piattaforma di
camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia come tra giugno e agosto 2020 le richieste di prenotazione sono
arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, così come le prenotazioni effettive
registrate sul sito Yescapa.it hanno visto un incremento del 90% rispetto al 2019. Trend confermato anche sul versante
delle nuove iscrizioni di veicoli sulla piattaforma di condivisione camper tra privati: la percentuale del +150%, registrata
nelle prime settimane di giugno, rimane costante per tutti i mesi estivi. Per quanto riguarda i viaggiatori, se un 10% si
conferma affezionato utilizzatore della piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di provare il viaggio itinerante per
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la prima volta (+ 83%). Il 90% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze in Italia: solo il 10% ha scelto di partire in
Europa, confermando la predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo (8%) e la Spagna (2%). Anche gli
stranieri hanno valicato i confini italiani: tedeschi, austriaci e francesi sono le presenze confermate tra giugno e agosto in
Italia (15%). Tra le destinazioni che hanno registrato maggior affluenza di visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita
(20%), seguita dalla Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A scegliere la modalità di condivisione camper tra privati
per le proprie vacanze si confermano le famiglie (46%) che valutano questa opzione come la più utile e vantaggiosa per
risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità di casa propria. Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia
del viaggio in coppia (32%), sia del viaggio fra amici (18%). A scegliere questo tipo di esperienza sono sempre più
uomini e donne tra i 36 e i 54 (52%), giovani tra i 26 e i 35 (35%) e una fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).
CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella
filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier
e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog:
www.ledonnedelvino.comLE DONNE DEL VINO CAMPER FRIENDLY
Di seguito l’elenco delle cantine che hanno aderito al progetto. È necessaria la prenotazione all’indirizzo mail
segnalato. L’elenco è consultabile anche sul sito
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info@cinellicolombini.it – Tel. 0577.662108
Elisabetta Geppetti, Fattoria Le Pupille, Grosseto – www.fattorialepupille.it – marketing@fattorialepupille.it – Tel.
0564.409517
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Coldiretti: sempre più italiani scelgono
le vacanze in camper
 Pubblicato il: 14/09/2020

Coldiretti:
sempre più
italiani scelgono
le vacanze in
camper
Sardegna: al via
progetto per la
protezione dei
cetacei nel
Canyon di
Caprera

 Autore: Redazione GreenCity
Coldiretti: "Settembre è un mese particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la
tranquillità e il contatto con la natura nel verde delle aree rurali in montagna, nei parchi e nelle
campagne dove è possibile assistere alle tradizionali attività di settembre come la raccolta della
frutta o il rito della vendemmia".
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"Con le partenze del mese di settembre favorite dal bel tempo salgono a oltre 1 milione
gli italiani che hanno scelto di fare quest’estate una vacanza in camper spinti dalla volontà
di stare con la propria famiglia riducendo al minimo i contatti con gli esterni a causa delle
restrizioni imposte dal coronavirus, oltre che per godere della libertà e scegliere di
visitare mete multiple". E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che fotografa un
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grande interesse per la vacanza itinerante in tempi di emergenza sanitaria con le
immatricolazioni dei camper che a giugno 2020 hanno messo a segno un +50%, mentre
luglio addirittura il +104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno secondo numeri di
Apc divulgati in occasione del Salone del Camper 2020 che si tiene fino al 20 settembre
a Parma.
Con le restrizioni imposte dalla pandemia la possibilità di replicare in vacanza la
sicurezza offerta dalle mura domestiche, almeno per quanto riguarda l’alloggio, è la
qualità più apprezzata dai camperisti, assieme alla flessibilità e – sottolinea la
Coldiretti – alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio. Una esperienza di
turismo “integrale” nella libertà di cambiare idea e itinerari anche a seconda delle
condizioni del posto o del meteo.
Insieme al mare e alla montagna tra le mete preferite dei camperisti quest’estate –
precisa la Coldiretti – ci sono i centri minori, i piccoli borghi, alla scoperta di luoghi,
prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del
sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte
all’emergenza coronavirus.
Un fenomeno favorito anche – sottolinea Coldiretti – dalla diffusione capillare dei
piccoli comuni che incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale,
paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5mila abitanti
sono, infatti, 5.498, quasi il 70% del totale, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, ma
vi risiede solo il 16% degli italiani. Un patrimonio diffuso lungo tutto la Penisola che
favorisce in turismo di prossimità particolarmente apprezzato dai camperisti che colgono
spesso l’occasione dei weekend per effettuare numerose mini vacanze durante l’estate.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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Ford Transit Custom Nugget, il piccolo
camper protagonista al Salone del Camper
14 Settembre 2020
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Ford Transit Custom Nugget è tra i protagonisti del Salone del Camper 2020 che è in corso di

Elettriche

svolgimento a Parma. Il Salone, nato nel 2010, è uno dei più importanti punti di riferimento
per gli appassionati di questa tipologia di autoveicoli. Partecipano i principali produttori di
camper, aziende della componentistica e dell'accessoristica, oltre a realtà selezionate che si
occupano delle attrezzature da campeggio.
Il piccolo camper di Ford è stato realizzato in collaborazione con Westfalia, un'azienda
specializzata in questo settore. Ford Transit Custom Nugget dispone di tutte le soluzioni
innovative del Transit Custom, reinterpretate, però, in ottica camper. Per esempio, gli interni
sono stati rivisti con l'obiettivo di venire in contro alle esigenze delle persone. I sedili anteriori
ruotanti e il tavolo a scomparsa sono stati progettati per creare una zona giorno comoda. La
cucina, completamente attrezzata, dispone di un piano cottura a gas con due fuochi, lavello,
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frigo e una pratica dispensa.
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La versatilità del Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione
dell'interno per passare comodamente la notte grazie a letti che possono ospitare 4 adulti.
Parlando di tecnologie, il camper di Ford dispone di serie di diversi sistemi di ausilio alla
guida come il monitoraggio dell'angolo cieco e il mantenimento della corsia. Il tutto per
consentire viaggi sicuri.
Sul fronte delle motorizzazioni, è disponibile un'unità diesel 2.0 EcoBlue proposta in due livelli
di potenza: 130 CV (96 kW) e 185 CV (136 kW). Per chi ha bisogno di più spazio, è disponibile
la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri.
Il top gamma con il miglior rapporto qualità/prezzo? Asus ZenFone 6, compralo al
miglior prezzo da Unieuro a 499 euro.
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Iscriviti alla Newsletter !

Prosegua in autunno l’iniziativa lanciata con il Touring
Club Italiano: In 57 cantine d’Italia si o rono soste tra i
lari e sconti sullo shopping di vino, si organizzano
visite e assaggi a chi fa viaggi in libertà

Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
del Vitivinicolo.

Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il
camper per viaggiare in libertà sulle strade italiane: di questi, almeno un
terzo stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan hanno fatto segnare

Nome/Azienda

un +104% rispetto allo stesso mese del 2019. Quella del 2020 è stata senza
dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e

La tua Email

Camper che ha di uso i dati in occasione del Salone del Camper 2020, in
programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre 2020. Anche le Donne
del Vino avevano scommesso sul camper come il mezzo più sicuro per la
ripartenza del turismo post Covid lanciando, a inizio estate, il progetto Donne

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

del Vino Camper Friendly insieme al TCI – Touring Club Italiano. Una proposta di
turismo eco-sostenibile raccolta da centinaia di camperisti che, da luglio, hanno

ISCRIVITI ORA!

appro ttato dell’invito in oltre 50 aziende italiane con guida al femminile a
dormire una notte fra i vigneti. Ora l’iniziativa prosegue anche in autunno,
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mentre tra i lari, da Sud a Nord, è in corso la vendemmia.
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Il MarketPlace di IndexWine
«I numeri di usi
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 Tutti gli Annunci
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Donatella Cinelli

 Prodotti & Servizi

Colombini,
presidente
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dell’Associazione

 Offro

nazionale Le
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validità della nostra

 Scambio di Merce
 Cerco
 Offro

intuizione di o rire
ospitalità al femminile a chi intende il viaggio come una scoperta emozionante a

 Annunci di Lavoro

contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che è stata
lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del Vino rinnovano

 Cerco

l’invito a vivere un’esperienza unica in un momento dell’anno importante per tutte
le cantine italiane: la raccolta dell’uva».

 Offro

 Tutti i Prodotti

Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno
le loro porte in vendemmia: l’elenco completo è sul sito, dove si potrà
consultare l’o erta completa di ecoturismo prevista da ogni azienda con sconti

 Tutte le Aziende

sullo shopping di vino e tante attività, degustazioni all’aperto, pic nic e trekking
tra le vigne. L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e
tramite una newsletter al cluster TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa). Che il camper sia il

Ultime Aziende nel
MarketPlace

protagonista delle vacanze di questa estate 2020, lo conferma Yescapa, la più
grande piattaforma di camper sharing in Europa. In una nota stampa, evidenzia
come tra giugno e agosto 2020 le richieste di prenotazione sono arrivate a
toccare punte del 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così

Azienda Vitivinicola Fratelli Z…
pubblicato il 7 Giugno 2020
da azienda-vitivinicola-fratellizenegaglia

come le prenotazioni e ettive registrate sul sito hanno visto un incremento del
90% rispetto al 2019. Trend confermato anche sul versante delle nuove
iscrizioni di veicoli sulla piattaforma di condivisione camper tra privati:
la percentuale del +150%, registrata nelle prime settimane di giugno, rimane
costante per tutti i mesi estivi. Per quanto riguarda i viaggiatori, se un 10% si
conferma a ezionato utilizzatore della piattaforma, molti sono neo ti che
hanno deciso di provare il viaggio itinerante per la prima volta (+ 83%).
Il

90%

degli

italiani ha scelto
di trascorrere le
vacanze in Italia:
solo il 10% ha scelto
di partire in Europa,

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution
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pubblicato il 18 Aprile 2020
da tenute-cantine-cimaglia
Agrimoll
pubblicato il 15 Aprile 2020
da agrimoll
Aresca Vini
pubblicato il 20 Marzo 2020
da aresca-vini
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predilezione estiva,

Portogallo (8%) e la
Spagna (2%). Anche
gli stranieri hanno valicato i con ni italiani: tedeschi, austriaci e francesi sono le
presenze confermate tra giugno e agosto in Italia (15%). Tra le destinazioni che
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hanno registrato maggior a uenza di visitatori la Sardegna è stata la meta più

Offriamo 5.000 bustine di Gel …
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

ambita (20%), seguita dalla Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A scegliere
la modalità di condivisione camper tra privati per le proprie vacanze si
confermano le famiglie (46%) che valutano questa opzione come la più utile e

Ricerchiamo Rivenditori su tu…
pubblicato il 31 Marzo 2017
da antiqua-vinea

vantaggiosa per risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità di
casa propria. Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia del viaggio in
coppia (32%), sia del viaggio fra amici (18%). A scegliere questo tipo di
esperienza sono sempre più uomini e donne tra i 36 e i 54 (52%), giovani tra i
26 e i 35 (35%) e una fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).
CHI SONO LE DONNE DEL VINO. Le Donne del Vino sono un’associazione senza

Ultimi Prodotti dal
MarketPlace

scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella liera
produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 900 associate tra produttrici,

Motosega professionale da p…
pubblicato il 6 Giugno 2020
da emak

ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le
regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog.

Gel Idroalcolico Monodose – …
pubblicato il 6 Giugno 2020
da ecoitalia-evolution
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TURISMO EN PLEN AIR
14 SET 2020

SALONE DEL CAMPER, UN SUCCESSO.
LE MIGLIORI NOVITÀ PRODOTTO

IN BREVE

GALLERY

IN BREVE

Lorenzo Centenari
Pubblicato il 14/09/20 h. 18:06

2

020, IL CAMPER C'È Quando un evento catastrofico come un'epidemia, a
modo suo nasconde pure un'opportunità. Quella, ad esempio, di sperimentare un

nuovo modo di viaggiare, vedi il camper ed affini. E che l'estate 2020, anche volgendo
lo sguardo agli anni passati, verrà ricordata come l'estate del turismo all'aria aperta,
lo dimostrano sia i numeri di vendite e noleggi, sia l'entusiasmo che respiri tra gli stand
dell'undicesima edizione del Salone del Camper, di scena a Fiere di Parma fino a
domenica 20 settembre. Espositori in quantità, pubblico numeroso: ancor prima di
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chiudere i battenti, la kermesse è già un successo.
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IN CIFRE Secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un
milione sono stati i camperisti che hanno affollato la Penisola durante i mesi caldi,
affermando il veicolo ricreazionale come il mezzo in assoluto più sicuro e naturale per la
ripartenza degli spostamenti dopo una stagione intera di lockdown. A maggio, pur
partendo in ritardo, il settore ha eguagliato le immatricolazioni di 12 mesi prima, mentre
a giugno le vendite sono cresciute del +50%. Il boom a luglio: +114% sullo stesso
mese del 2019, con agosto che a sua volta chiude al +104%. Il comparto (oltre 7.000
addetti e un fatturato di un miliardo e mezzo di euro) ha insomma reagito allo stop
produttivo e commerciale della scorsa primavera con insospettabile energia, col turismo
''en plen air'' a riconfermarsi come terza forza dell’intero settore turistico.
PARATA DI STELLE Tornando al Salone (leggi anche la nostra guida pratica), il
secondo più importante in Europa: 61.000 mq di superficie espositiva, distribuiti
su quattro padiglioni, sono popolati da 200 espositori provenienti da tutto il mondo,
tra cui naturalmente il gotha del camperismo internazionale. In ordine alfabetico: Adria,
Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus Tabbert,
Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer,
Westfalia, XGo e non solo. Per quanto riguarda accessoristica e componentistica:
Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco,
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Membrapol, Garmin e altri.
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CAMPER NOVITÀ/1 Tra le principali attrazioni, fari puntati sul Gruppo Trigano, in
particolare la casa Elnagh, che al Salone festeggia i suoi 70 anni di attività con una serie
celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e semintegrali con basculante
T-Loft: i quattro modelli inediti sono caratterizzati dall’appellativo “70 Anniversary
Edition”. Protagonista anche Ford Transit Custom Nugget, il camper
dell'Ovale realizzato in collaborazione con Westfalia, concepito per farti sentire a casa
anche mentre sei in viaggio. FCA, in particolare Fiat Professional, è presente in via
ufficiale con il classico Ducato, la base camper più scelta e premiata di sempre, che
evolve tecnicamente col MY2020, proseguendo la tradizione di successo del modello
prodotto ininterrottamente dal 1981.
CAMPER NOVITÀ/2 Il camper made in Italy trova altre espressioni di eccelenza nello
spazio Giottiline: la Casa toscana presenta la sua nuova offerta di Van e il nuovo
compatto 330 della fortunata gamma Siena. A sua volta, il colosso tedesco Carthago
mostra a Fiere di Parma gli ultimi nati delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic
SPlus, C-Tourer, C-Compactline, ma anche gli attesi nuovi modelli della linea
Malibu. Dal canto suo, la rampante Blucamp espone 4 nuovi profilati della serie
Ocean, a cui si affiancano i nuovi furgonati Laser 600 e Laser 600 Max.

ALL'AVVENTURA Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di
viaggiare e di associare al camper itinerari indimenticabili: nella sezione “Percorsi e
Mete”, i nuovi percorsi consigliati sono sempre più intriganti. Imperdibile ad esempio il
“Dante Tour”, in Emilia Romagna, a bordo della propria mountain bike, compagna
inseparabile di ogni camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo e Marina
Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni dei protagonisti della Divina
Commedia. Oppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete,
valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e ricchi sapori. Infine, con la e-bike, 10
giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po, Comacchio, Ravenna e Cervia,

TAGS: FIAT DUCATO

CAMPER CARAVAN

FORD TRANSIT
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per incontro spettacolare tra cielo, terra e mare.

SALONE DEL CAMPER 2020
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 Home / Volkswagen / Caddy California, arriva il mini camper di Volkswagen! Come è fatto
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Caddy California, arriva il
mini camper di
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Volkswagen nuovo Caddy California. Arriva il camper
compatto con zona giorno/notte, mini cucina, tetto
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Anna Francesca Mannai

Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato in anteprima
mondiale il nuovo Caddy California, il mini camper tedesco erede del
Caddy Beach. La scelta del tag rimanda alla filosofia multiuso e
multispazio dei fratelli famosi derivati storicamente dal Transporter
﴾California﴿ e poi dal Crafter ﴾Grand California﴿.
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C’è sempre molto fermento intorno al mondo dei camper che proprio
in questi giorni vede questi mezzi protagonisti in una fiera dedicata a
Parma, il Salone del Camper, una manifestazione di riferimento per
tutti gli appassionati del settore.
La famiglia Volkswagen dei camper California si è completata, così, con il
nuovo camper compatto che la rende aperta a ogni budget e a ogni
esigenza di viaggio.

Volkswagen Caddy California
Il Caddy California si basa sulla quinta generazione del Caddy e sfrutta i
vantaggi della piattaforma modulare trasversale MQB: più tecnologie
e più spazio. Il lancio della versione lunga 4.501 è previsto prima della
fine dell’anno, nel 2021 arriverà anche una versione con un interasse più
lungo ﴾4.853 mm﴿.

Nuovo letto pieghevole
Nella zona notte del mini camper, dotata di illuminazione a LED, gli
accessori sono stati studiati nei particolari, come il nuovo letto
pieghevole con molle a tazza e materasso di alta qualità, lo stesso del
California T6.1 e del Grand California.

In cuccetta massimo comfort durante il sonno grazie al letto ﴾lungo quasi 2 m﴿ con le
molle a disco, come nel California T6.1 e nel Grand California

Misura 1.980 x 1.070 mm, ma una volta ripiegato si riduce a un terzo
della sua lunghezza e può essere riposto con il minimo ingombro sopra il
vano bagagli. Liberati, così, i sedili della seconda fila che possono quindi
essere estratti in tutta facilità. ﴾Nel Caddy Beach la seconda fila di sedili
faceva parte della struttura del letto.﴿
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Mini cucina, la novità del Caddy
Nella zona giorno del Caddy California è arrivata la mini cucina che lo
fa rientrare nell’omologazione motorhome. Fissata alla parete sinistra
dello spazio di carico sotto il letto, può essere estratta nella zona
posteriore quando il portellone è aperto.
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Uva volta estratta, nella parte posteriore, la mini cucina è riparata dal portellone in caso di
pioggia e può essere utilizzata comodamente in piedi.

La nuova mini cucina è formata da due parti estraibili: un fornello a gas
a fuoco singolo e un cassetto portaposate con ulteriore spazio per
sistemare gli utensili e provviste. Un box chiuso per la bombola del gas
﴾peso di riempimento circa 1,85 kg﴿ è integrato nella parte posteriore.
Tetto panoramico
A richiesta, per la prima volta un mini camper Volkswagen può
essere equipaggiato con un ampio tetto panoramico in vetro di 1,4
m 2.
Tenda con nuovo sistema modulare
Il nuovo sistema utilizzato sulla tenda esterna collegabile al Caddy
California è modulare e autoportante ﴾con telai gonfiabili﴿, quindi può
essere utilizzato anche senza veicolo. La tenda può essere ampliata
aggiungendo una cabina per dormire e quindi due posti letto.

Sistemi di infotainment e connettività per
camper
Sul nuovo Caddy California i più moderni sistemi di infotainment
comandati dal nuovo Digital Cockpit. Il sistema di navigazione
Discover Pro da 10 pollici dà vita a un nuovo scenario digitale di
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indicatori e comandi: l’Innovision Cockpit.
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Montare il letto a due piazze è molto semplice, abbattendo i sedili della seconda fila.

Grazie alla Online Connectivity Unit ﴾OCU﴿ con eSIM integrata, i sistemi di
infotainment possono accedere ai servizi e alle funzioni online di
Volkswagen We: il camper compatto è quindi sempre connesso.

Nuova app per camper “California on Tour”
Nella nuova app ﴾gratuita﴿ California on Tour per gli smartphone Apple
e Android, Volkswagen mette a disposizione tutte le funzioni dei suoi
motorhome. Questa app è uno strumento per trovare informazioni su
campeggi e piazzole, strutture, stazioni per il rifornimento di acqua e il
conferimento di rifiuti, attività ricreative, noleggio di biciclette ecc.

Sicurezza e assistenza alla guida
Per il Caddy California saranno disponibili in tutto 19 sistemi di
assistenza alla guida diversi tra cui, ad esempio, Travel Assist e Trailer
Assist.
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Dai fratelli maggiori, California e Grand California, il Caddy California ha ereditato anche
le sedie leggere e il tavolo da campeggio.

Il Travel Assist è un dispositivo per la guida parzialmente autonoma
nell’intero range di velocità. Il sistema Trailer Assist serve per le
manovre parzialmente autonome in presenza di un rimorchio.
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Motorizzazioni e caratteristiche del Caddy
California
Il Caddy California è equipaggiato con nuovi motori turbodiesel ﴾TDI﴿
declinati in due potenze: 75 CV ﴾55 kW﴿ e 122 CV ﴾90 kW﴿. Grazie a d u e
catalizzatori SCR e alla doppia iniezione ﴾twin dosing﴿ di AdBlue
facilitata dal primo dispositivo, le emissioni di ossido di azoto ﴾NOx﴿ sono
significativamente inferiori rispetto al modello precedente.
Come il Caddy Beach, anche il Caddy California sarà disponibile con
trazione integrale ﴾4MOTION﴿ in alternativa a quella anteriore di serie.
Leggi anche
Volkswagen Caddy Mini-camper, come sarà!
Vw Caddy 2020/2021

Notizie sui camper
Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua
mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI.
Ti è chiaro il concetto? Cosa ne pensi dei mini camper? Fai un salto
sul FORUM nella discussione dove si parla del Caddy
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Blogger, Editor, PR e Digital PR specializzata in Logistica e Trasporto
﴾www.lalogistica.blog﴿. Ha collaborato negli anni con quasi tutte le
principali testate di settore, raccontando il mondo dei motori da lavoro,
industriali e commerciali: camion, furgoni, rimorchi, macchine cantiere, ma
non è mancata qualche incursione anche nell'universo Automotive, Moto
e 4x4. Non solo tecnica ma anche attualità, personaggi, eventi, storie e
curiosità. Appassionata di Enogastronomia, dal 2015 cura il progetto
"Brigata", l'unico blog italiano su Ristorazione e Food&Beverage, visti dal
punto di vista della Sala. Oltre il web, Brigata collabora con molti
stakeholders nella promozione delle eccellenze made in Italy:
professionalità, prodotti, eventi, locali e aziende.
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CAMPER FRIENDLY IN VENDEMMIA
NELLE AZIENDE DELLE DONNE DEL
VINO
 14 SETTEMBRE 2020

CERCA …

CERCA

 0 COMMENTI

 IN : IN EVIDENZA , NEWS DALLE AZIENDE , PRIMA PAGINA

 0

Sono stati oltre un milione i turisti che, quest’estate, hanno scelto il camper
per viaggiare in libertà sulle strade italiane: di questi, almeno un terzo
stranieri. A luglio le immatricolazioni di autocaravan hanno fatto segnare un
+104% rispetto allo stesso mese del 2019.
Quella del 2020 è stata senza dubbio l’”estate del camper”, secondo l’APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper che ha diffuso i dati in occasione
del Salone del Camper 2020, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre 2020. Anche le Donne del Vino avevano scommesso sul camper
come il mezzo più sicuro per la ripartenza del turismo post Covid lanciando,
a inizio estate, il progetto Donne del Vino Camper Friendly insieme al TCI
– Touring Club Italiano. Una proposta di turismo eco-sostenibile raccolta
da centinaia di camperisti che, da luglio, hanno approfittato dell’invito in oltre
50 aziende italiane con guida al femminile a dormire una notte fra i vigneti.
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Ora l’iniziativa prosegue anche in autunno, mentre tra i filari, da Sud a Nord,
è in corso la vendemmia.
«I numeri diffusi dall’Associazione Produttori Caravan e Camper –
dice Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione nazionale
Le Donne del Vino – confermano la validità della nostra intuizione di offrire
ospitalità al femminile a chi intende il viaggio come una scoperta emozionante
a contatto con la natura, l’autenticità dei territori e delle persone. Un’idea che
è stata lanciata dalla nostra Elena Roppa, socia friulana. Ora le Donne del
Vino rinnovano l’invito a vivere un’esperienza unica in un momento
dell’anno importante per tutte le cantine italiane: la raccolta dell’uva».
Sono 57 le cantine Camper Friendly delle Donne del Vino che apriranno le
loro porte in vendemmia: l’elenco completo è sul
sito www.ledonnedelvino.com, dove si potrà consultare l’offerta completa di
ecoturismo prevista da ogni azienda con sconti sullo shopping di vino e tante
attività, degustazioni all’aperto, picnic e trekking tra le vigne.
L’iniziativa sarà divulgata anche sul sito del Touring Club Italiano e tramite
una newsletter al cluster TCI riservato agli amanti del turismo itinerante.
Il “boom camper” dell’estate 2020 (dati Yescapa)
Che il camper sia il protagonista delle vacanze di questa estate 2020, lo
conferma Yescapa, la più grande piattaforma di camper sharing in Europa. In
una nota stampa, evidenzia come tra giugno e agosto 2020 le richieste di
prenotazione sono arrivate a toccare punte del 150% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, così come le prenotazioni effettive registrate
sul sito Yescapa.it hanno visto un incremento del 90% rispetto al 2019.
Trend confermato anche sul versante delle nuove iscrizioni di veicoli sulla
piattaforma di condivisione camper tra privati: la percentuale del +150%,
registrata nelle prime settimane di giugno, rimane costante per tutti i mesi
estivi. Per quanto riguarda i viaggiatori, se un 10% si conferma affezionato
utilizzatore della piattaforma, molti sono neofiti che hanno deciso di provare
il viaggio itinerante per la prima volta (+ 83%). Il 90% degli italiani ha scelto
di trascorrere le vacanze in Italia: solo il 10% ha scelto di partire in Europa,
confermando la predilezione estiva, già registrata nel 2019, per il Portogallo
(8%) e la Spagna (2%). Anche gli stranieri hanno valicato i confini italiani:
tedeschi, austriaci e francesi sono le presenze confermate tra giugno e agosto
in Italia (15%). Tra le destinazioni che hanno registrato maggior affluenza di
visitatori la Sardegna è stata la meta più ambita (20%), seguita dalla
Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A scegliere la modalità di
condivisione camper tra privati per le proprie vacanze si confermano le
famiglie (46%) che valutano questa opzione come la più utile e vantaggiosa
per risparmiare e per avere a portata di mano tutte le comodità di casa
propria. Ma dai dati emersi, si registra un aumento sia del viaggio in coppia
(32%), sia del viaggio fra amici (18%). A scegliere questo tipo di esperienza
sono sempre più uomini e donne tra i 36 e i 54 (52%), giovani tra i 26 e i 35
(35%) e una fetta di giovanissimi al di sotto dei 26 anni (8%).
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In diretta social dalla pagina Facebook di PLEINAIR mercoledì 16
settembre alle ore 18.30 il presidente dell’ENIT incontra il Tavolo per il
Turismo all’Aria Aperta promosso da APC-Associazione Produttori Camper
e Caravan, Assocamp, AssocampingConfesercenti e FAITA FederCamping,
coordinati dalla rivista PLEINAIR e dal PLEINAIRCLUB.

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

l’attenzione di nuove fasce di utenza verso la vacanza in camper e caravan e verso
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Iscriviti
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Prosegue l’impegno del Tavolo per il Turismo all’Aria Aperta per risvegliare
le strutture turistico-ricettive all’aria aperta.

Il Tavolo è stato avviato nel mese di maggio dall’Associazione Produttori
Caravan e Camper, che rappresenta le aziende produttrici italiane ed estere del
comparto caravanning, da Assocamp, che riunisce i rivenditori di veicoli e
attrezzature per il turismo all’aria aperta, Assocamping-Confesercenti,
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associazione nazionale delle strutture ricettive turistiche all’aria aperta e FAITAFederCamping, organizzazione di tutela degli interessi delle imprese che
gestiscono i campeggi ed i villaggi turistici italiani. A coordinarlo la storica rivista
PLEINAIR e la community di viaggiatori PLEINAIRCLUB.

Dopo la campagna social #latuamigliorevacanza lanciata nel corso dell’estate
2020, affidata a un videomessaggio che ha raggiunto finora 100.000 contatti,
mercoledì 16 settembre alle ore 18.30 sulla pagina Facebook di PLEINAIR
i settori della produzione e vendita del veicolo ricreazionale e quello della ricettività
all’aria aperta danno il via a un momento di confronto con il Presidente dell’ENIT
Giorgio Palmucci per presentare le istanze di un comparto che, negli ultimi tempi, è
stato oggetto di un’attenzione mediatica senza precedenti.

Intervengono il Presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci, la Direttrice Generale di
APC-Associazione Produttori Caravan e Camper Ludovica Sanpaolesi, la
Presidente di Assocamp Ester Bordino, la Presidente di
AssocampingConfesercenti Monica Saielli e il Presidente di FAITA FederCamping
Maurizio Vianello, moderati dalla caporedattrice di PLEINAIR Michela Bagatella.

L’evento si svolge in concomitanza con il Salone del Camper (Fiere di Parma, 1220 settembre), la prima manifestazione fieristica italiana dedicata a un settore in
costante crescita (nel luglio 2020 le immatricolazioni di autocaravan hanno
registrato un +104% vs luglio 2019) e il primo evento fieristico a svolgersi dopo il
lockdown.
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Il Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e
proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore e
coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali,
i più famosi marchi della componentistica e
dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli
tenda, tende, verande ed altre attrezzature per il campeggio.
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Foto & Video
Protagonista del Salone è il Transit Custom Nugget, il
camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia,
azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato
concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio.
Il Transit Custom Nugget, possiede la versatilità,
affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom,
veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica
camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere
esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza.
Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare
e gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e
soddisfare ogni esigenza di praticità.



Kia e-Niro, il SUV
elettrico da 450 km di
autonomia



Renault Twingo
Electric, prezzo da
22.450 euro per la
citycar a batterie



Raduno Suzuki 4×4
2020, appuntamento il
26 settembre in Emilia
Romagna

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano
una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre
tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche in
movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a
due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa.
L’estrema versatilità del Transit Custom Nugget permette di
cambiare facilmente la configurazione dell’interno
per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno
matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo
nella zona giorno.
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fiera in Italia, dedicata agli appassionati del camper lifestyle e
delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma dal 12 al 20
settembre.

Sul fronte tecnologie, il Transit Custom Nugget dispone di
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una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere
i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema
di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità
intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità,
e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva
eventuali scostamenti involontari.
Ford Transit Custom Nugget, motori con potenza no
a 185 cavalli
Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in
due diversi livelli di potenza da 130 CV e 185 CV,
quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.
Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è
disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7
centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra
viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC
elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la
privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più
grande.

Leggi anche: le novità del Salone del Camper di Parma
2020

107689

Ultima modifica: 14 settembre 2020

Fiera di Parma

Pag. 58

14-09-2020

Data
Pagina

1/3

Foglio

APRI

Questo sito contribuisce alla audience di

HOME

NOVITÀ

SPORT

GREEN CAR

FASHION WHEELS

SELF DRIVE

COME FARE



MOTOR VALLEY

Home » Novità » Ford Transit Custom Nugget Protagonista Al Salone Del Camper 2020

Ford Transit Custom Nugget
protagonista al Salone del Camper 2020

Articoli correlati



Triumph Trident
Design Prototype

1

anticipa la prossima
roadster 3 cilindri



Gran Premio
Nuvolari 150

2

equipaggi da tutta
Europa per
celebrare…

3

Volkswagen iD.4,
autonomia di oltre
500 km per il SUV…
MMXX, Time to be

Ford partecipa al Salone del Camper 2020, la più importante

Fiera di Parma

4

Audacious. Domani
sarà svelata la

Pag. 59

107689



14-09-2020

Data
Pagina

2/3

Foglio

Di Francesco Forni
14 settembre 2020

14



0

Il Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e
proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore e
coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali,
i più famosi marchi della componentistica e
dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli
tenda, tende, verande ed altre attrezzature per il campeggio.
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Protagonista del Salone è il Transit Custom Nugget, il
camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia,
azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato
concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio.
Il Transit Custom Nugget, possiede la versatilità,
affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom,
veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica
camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere
esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza.
Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare
e gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e
soddisfare ogni esigenza di praticità.
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I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano
una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre
tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche in
movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a
due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa.
L’estrema versatilità del Transit Custom Nugget permette di
cambiare facilmente la configurazione dell’interno
per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno
matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo
nella zona giorno.

107689



fiera in Italia, dedicata agli appassionati del camper lifestyle e
delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma dal 12 al 20
settembre.

Sul fronte tecnologie, il Transit Custom Nugget dispone di

Fiera di Parma

Pag. 60

Data

14-09-2020

Pagina
Foglio

3/3

una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere
i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema
di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità
intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità,
e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva
eventuali scostamenti involontari.
Ford Transit Custom Nugget, motori con potenza no
a 185 cavalli
Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in
due diversi livelli di potenza da 130 CV e 185 CV,
quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.
Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è
disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7
centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra
viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC
elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la
privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più
grande.

Leggi anche: le novità del Salone del Camper di Parma
2020
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Salone del Camper 2020
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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
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Parma Music Film Festival — VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma
dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J.
Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comu ne.parma.it/prenota/app/
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Arena Estiva cinema Astra
Via Rondizzoni, 1
Alle 21.15 proiezione del film Crescendo. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È
possibile
prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al
numero
3662376453 entro le 19.00. II biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 20.45
alla
cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all'interno.
Per
informazioni tel. 0521960554.

(800700800
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Vieni a trovarti
Monte delle Vigne — Ozzano Taro
Dalle 19.30 alle 22.30 per il tema Yoga e meditazione - Respira: silent yoga.
Completa
l'esperienza olistica l'aperitivo bioenergetico a cura di un'esperta in cucina
naturale
da condividere con il gruppo e gli esperti. L'organizzazione permetterà di
mantenere
le distanze e godere della natura. Prezzo unico euro 45,00 a serata. Acquisto
ticket
online: www.vieniatrovarti.com Numero max partecipanti 25. Per informazioni e
prenotazioni tel. 3391230633 — 0521229785.
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Servizi editoriali

Martedì 15
Salone del Camper 2020
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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival — VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma
dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J.
Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comu ne.parma.it/prenota/app/
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Settembre gastronomico. Cene, che passione!
Portici del Grano - Piazza Garibaldi
Alle 20.00 Parma incontra Genova. II gemellaggio tra Parma e Genova, nato nel
segno
della musica, trova la sua giusta celebrazione anche a tavola: merito degli chef di
Parma Quality Restaurants e di chef Matteo Losio, che firmano una cena a più
mani.
Costo a persona € 75,00. Parte del ricavato della serata sarà devoluto a
Emporio
Solidale Parma Biglietti in vendita presso Ufficio IATdel Comune di Parma in
non

riproducibile.
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Piazza
Garibaldi. Per informazioni tel. 0521218889 - www.parmacityofgastronomy.it
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre, novembre, dicembre
2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00 Medioevo come racconto: città cattedrali strade. Arturo Carlo
Quintavalle
parlerà di La città e la Cattedrale. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel
rispetto
delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e
il
contenimento della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i biglietti prenotati
entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per informazioni e biglietteria: tel.
0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org
Vieni a trovarti
Monte delle Vigne — Ozzano Taro
Dalle 19.30 alle 22.30 per il tema Fotografia con cellulare — Crea: food e flat lay.
Completa la serata un'apericena tradizionale accompagnato da un buon calice
di
vino da condividere con il gruppo e gli esperti. L'organizzazione permetterà di
mantenere le distanze e godere della natura. Prezzo unico euro 45,00 a serata.
Acquisto ticket online: www.vieniatrovarti.com Numero max partecipanti 25.
Per informazioni e prenotazioni tel. 3391230633 — 0521229785.
Mercoledì 16
Salone del Camper 2020
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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival — VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 16.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, con un Omaggio
ad
Alberto Sordi, programma dettagliato sul
sito www.parmamusicfllmfestival.com Direzione Artistica M° Riccardo J. Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comu ne.parma.it/prenota/app/
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XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 Prove aperte, le opere in programma si svelano in anteprima: Messa
da
Requiem. Biglietti in vendita dal giorno prima, solo presso la Biglietteria del
Teatro
Regio e la sera stessa al Parco Ducale (salvo disponibilità). Per informazioni e
prezzi
tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
non

riproducibile.
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Vieni a trovarti
Monte delle Vigne — Ozzano Taro
Dalle 19.30 alle 22.30 per il tema Improvvisazione teatrale — Improvvisa: giocare
agli
adulti. Completa la serata un'apericena tradizionale accompagnato da un buon
calice
di vino da condividere con il gruppo e gli esperti. L'organizzazione permetterà di
mantenere le distanze e godere della natura. Prezzo unico euro 45,00 a serata.
Acquisto ticket online: www.vieniatrovarti.com Numero max partecipanti 25. Per
informazioni e prenotazioni tel. 3391230633 — 0521229785.
Giovedì 17
Salone del Camper 2020
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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Parma Music Film Festival — VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, con un Omaggio
a
Federico Fellini, programma dettagliato sul
sito www.parmamusicfilmfestival.com Direzione Artistica M' Riccardo J.
Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it httpsJ/www.comu ne.parma.it/prenota/app/
Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00 Medioevo come racconto: città cattedrali strade. Arturo Carlo
Quintavalle
parlerà di Benedictus Antelami Dictus. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il
contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. È obbligatorio ritirare i
biglietti
prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo. Per informazioni e
biglietteria:
tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org

107689

Montanara e San Leonardo. La storia di quartieri popolari in due sere di fine
estate
Parco di via Micheli
Alle 21.00 racconti di Latino Taddei con la musica di Luca Valerio e Stefano
Marzocchi. Ingresso gratuito ma contingentato con posti a sedere e limitati in
osservanza alle misure di distanziamento sociale per l'emergenza Covid 19.
Obbligatorio l'uso di mascherina. Info: centrostudimovimenti@gmail.com
Venerdì 18
Salone del Camper 2020
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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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Nel segno del giglio autunno
Parco della Cittadella
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso €
5,00;
gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.
Parma Music Film Festival — VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 17.00 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma
dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com. Direzione Artistica M° Riccardo J.
Moretti
. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it httpsJ/www.comu ne.parma.it/prenota/app/
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 Messa da Requiem. Per coro, voci soliste e orchestra. Musica di
Giuseppe
Verdi. Dedicato a Piero Farulli nel centenario dalla nascita. In memoria delle
vittime
della pandemia. Direttore Roberto Abbado, Filarmonica Arturo Toscanini e il
Coro
del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni
e
prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
Estate delle pievi
Pieve di Barbiano - Felino
Alle 21.00 gran finale dell'Estate delle Pievi con il concerto Aure voi che
m'ascoltate,
con un programma di musica da camera per arpa e voce interpretata dal
soprano
Tania Bussi e dall'arpista Lorenzo Montez. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento dei posti. Prenotazioni al numero 3343429723
dalle
9.00 alle 12.00.
Sabato 19
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Escursione nel greto del torrente Parma
Dalle 9.00 alle 13.00 itinerario che si snoda lungo il greto del torrente. Lungo il
percorso è possibile scoprire questo tesoro naturalistico, ma anche ammirare da
un
diverso punto di vista ponti e edifici dal grande valore architettonico. Per
informazioni, costi e prenotazioni tel. 328.8960870 astrea.soc.cooperativa@gmail.com
non

riproducibile.
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Salone del Camper 2020
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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria online
www.salonedelcamper.it
Nel segno del giglio autunno
Parco della Cittadella
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso €
5,00;
gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.
Teatro Nuovo Salsomaggiore
ORE 21
Gene Gnocchi
Se non ci pensa Dio ci penso io
Prima nazionale
Visita guidata alle collezioni del Museo
Museo Glauco Lombardi — Strada Garibaldi, 15
Alle 10.30 visita guidata alla scoperta dei protagonisti delle collezioni, Maria
Luigia
d'Asburgo e Napoleone Bonaparte. Per piccoli gruppi (min 4-max 9 persone).
Prenotazione obbligatoria alla mail glaucolombardi@libero.it o al tel. Museo
0521233727. Partecipazione € 8,00.
Parma Music Film Festival — VIII edizione
Cinema Astra — P.le Volta, 3
Dalle 15.30 proiezioni ed eventi di Parma Music Film Festival, programma
dettagliato
sul sito www.parmamusicfilmfestival.com. Direzione Artistica M° Riccardo J.
Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per proiezioni ed eventi. Per
informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 - infopoint@lacasadellamusica.it https://www.comune.parma.it/prenota/app/
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Ridotto del Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a
Alle 17.00 Prima che si alzi il sipario: Emani. Incontro di presentazione a cura di
Giuseppe Martini. Con Allievi del Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di
Parma,
coordinamento musicale Donatella Saccardi. Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria su www.teatroregioparma.it
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Fondazione Teatro Due: le attività di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2020
Arena Shakespeare - Piazza Goito, 1
Alle 21.00La caduta di Troia, dal Libro II dell'Eneide di Virgilio, interpretazione di
Massimo Popolizio, con Stefano Saletti e Barbara Eramo. Tutti gli appuntamenti
sono
organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e
distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19. È
obbligatorio ritirare i biglietti prenotati entro le ore 13.00 del giorno di spettacolo.
Per
non

riproducibile.
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informazioni e biglietteria: tel. 0521230242 - biglietteria@teatrodue.org www.teatrodue.org
Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020
Borgo Val di Taro
Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle 10.00 apertura
della
mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00 (Via
Costamezzana)showcooking con Luisanna Messeri la regina dei fornelli della

TV,
dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare itinerante con Enerbia, alle 16.30 (Via
Costamezzana) Outsiders, showcooking di Abatewala, ristorazione itinerante,
alle
19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area fieristica di
Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento. Obbligo
di
mascherina perla visita alla mostra micologica. Nell'area showcooking solo
posti a
sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi sono
gratuiti. Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per
informazioni
tel. 052596796.
Sentiero d'arte a Torrechiara: percorso naturalistico tra arte,
cultura e gusto
Dalle 15.30 alle 18.00 passeggiata che attraversa le vigne dalle quali ha origine
il
famoso vino dei Colli di Parma per dirigersi verso Langhirano e terminare con
visita
al Museo del Prosciutto e piccola degustazione presso il Ristorante del Museo.
Lungo
il percorso si effettueranno soste per ammirare le dieci opere realizzate da artisti
contemporanei inserite in un contesto naturalistico e paesaggistico di tutto
rispetto.
Tariffe: intero euro 24,00(comprende visita guidata euro 7,00, ingresso al Museo
del
Prosciutto euro 5,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnata da
calice
di vino euro 12,00); ridotto euro 15,00(comprende ingresso al Museo del
Prosciutto
euro 3,00 e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnati da bibita euro
12,00); gratuito visita guidata fino a 10 anni. La passeggiata si svolgerà al
raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente
l'evento.
Per informazioni e prenotazioni lat Torrechiara Langhirano tel. 0521355009
oppure
mail iat@comune.langhirano.pr.it

107689

XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Piazza Verdi — Busseto
Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta,
nell'incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di
Verdi
Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un'ora prima dell'inizio dello
spettacolo. Prenotazione obbligatoria IAT Busseto: +39 0524 92487 —
info@bussetolive.com Per informazioni www.teatroregioparma.it
Visita serale
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Rocca Sanvitale e Museo del Vino - Sala Baganza
Una visita speciale grazie alla luce romantica e suggestiva del crepuscolo. Visita
guidata di 30 minuti. Visite al Museo del Vino alle 19.00, 20.00 e 21.00; visite
alla
Rocca alle 19.30, 20.30 e 21.30. Costo € 5,00. Prenotazione obbligatoria tel.
0521331342
- iatsala@comune.sala-baganza.pr.it
Domenica 20
Salone del Camper 2020
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; gratuito per
bambini
fino ai 12 anni non compiuti, persone con disabilità (occorre mostrare il
documento
che accerta la disabilità e l'identità) + 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora
il
disabile non sia autosufficiente). Per informazioni e biglietteria
online www.salonedelcamper.it
Nel segno del giglio autunno
Parco della Cittadella
Dalle 10.00 alle 19.00 mostra mercato di giardinaggio di qualità. Ingresso €
5,00;
gratuito under 12 e disabili con accompagnatore.
Parma Music Film Festival — VIII edizione
Casa della Musica - P.le San Francesco, 1
Dalle 18.00 cerimonia di premiazione. Ingresso gratuito. Prenotazione
obbligatoria
per proiezioni ed eventi. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521031170 infopoint@lacasadellamusica.it - https://www.comune.parma.it/prenota/app/
Per informazioni www.parmamusicfilmfestival.com
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Parco Ducale
Alle 20.00 Messa da Requiem. Per coro, voci soliste e orchestra. Musica di
Giuseppe
Verdi. Dedicato a Piero Farulli nel centenario dalla nascita. In memoria delle
vittime
della pandemia. Direttore Roberto Abbado, Filarmonica Arturo Toscanini e il
Coro
del Teatro Regio di Parma, Maestro del coro Martino Faggiani. Per informazioni
e
prezzi tel. 0521203999 - www.teatroregioparma.it
Sagra del Fungo Porcino. Edizione speciale 2020

107689

Borgo Val di Taro
Passeggiata di mezza giornata "II bosco dei funghi: andiamo a conoscerlo?",
prenotazione obbligatoria entro sabato 12 settembre alle 16.30 tel. 3403892488
3356272521. Alle 9.30 apertura della fiera gastronomica (Viale Bottego), alle
10.00
apertura della mostra micologica (portici di Palazzo Manara), alle 11.00
degustazione
guidata (via Costamezzana), alle 16.30 showcooking comico (via
Costamezzana),
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dalle 16.00 alle 18.00 musica popolare ligure itinerante con gli Spunciaporchi,
alle
18.00 Concerto del Corpo bandistico borgotarese Musiche da film (piazza La
Quara),
alle 19.00 chiusura della fiera. Obbligo di mascherina all'interno dell'area
fieristica di
Viale Bottego e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento. Obbligo
di
mascherina perla visita alla mostra micologica. Nell'area showcooking solo
posti a
sedere distanziati, fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi sono gratuiti.
Programma dettalgliato: www.sagradelfungodiborgotaro.it Per informazioni tel.
052596796.
XX Festival Verdi. Scintille d'opera
Piazza Verdi — Busseto
Alle 16.00 e alle 18.00 Caravan verdiano: La Traviata, Lo spirito di Violetta,
nell'incanto di un piccolo teatro mobile. I biglietti offerti da Sarce, sponsor di
Verdi
Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da un'ora prima dell'inizio dello
spettacolo. Prenotazione obbligatoria IAT Busseto: +39 0524 92487 —
info@bussetolive.com Per informazioni www.teatroregioparma.it
MOSTRE A PARMA E PROVINCIA
Richiami Parma 2020, nuova operazione artistica di Fabrizio Da Prato
Dal 15 al 30 settembre in Viale Toschi a Parma si svolgerà l'operazione artistica
"Richiami Parma 2020", progettata e realizzata dall'artista Fabrizio Da Prato.
L'operazione consisterà in una serie di opere grafico-pittoriche (ognuna delle
dimensioni di 140X200 cm)dipinte in studio nei mesi precedenti l'esposizione e
collocate in spazi usualmente dedicati alle pubbliche affissioni, regolarmente
acquistati per un periodo circoscritto di quindici giorni.

107689

Hospitale. Il futuro della memoria
Crociera dell'Ospedale Vecchio - Via D'Azeglio, 45
La grande installazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21
progettata e realizzata da Studio Azzurro: una video-narrazione che racconta la
storia dell'Ospedale Vecchio attraverso la presenza virtuale degli attori Marco
Baliani e Giovanna Bozzolo. Aperta da martedì a domenica e festivi dalle 10.00
alle 20.00 Ultimo ingresso 19.00; sabato dalle 10.00 alle 23.00. Ultimo ingresso
alle 22.00. Chiusa lunedì. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Intero € 6,00;
ridotto € 2,00 (minori di 18 anni, possessori Parma Card e/o YoungerCard,
dipendenti Comune di Parma, gruppi di almeno 10 persone, altri soggetti
convenzionati); gratuito per bambini fino a 5 anni, accompagnatori di gruppi,
persone con disabilità e accompagnatore, giornalisti accreditati, guide turistiche
abilitate, forze dell'ordine e militari, possessori di tessere ICOM.
Per informazioni: biglietteria tel. 0521218159(da martedì a domenica dalle
10.00
alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 22.00). Call center tel. 06 399 679 50(da
lunedì
a venerdì dalle 9.00 alle 13.00) Acquisto on-line: www.coopculture.it (sugli
acquisti online e da call center verrà applicata una maggiorazione di prevendita
di € 1,50 a biglietto). II biglietto si può acquistare senza prenotazione
direttamente in biglietteria, salvo disponibilità.
Per informazioni: hospitale.parma@coopculture.it -www.parma2020.it
Antelami a Parma. Il lavoro dell'uomo, il tempo della terra
Battistero, Cattedrale, Museo Diocesano - Piazza Duomo
Evento inaugurale: 12 settembre 2020, alle 10.00. 12 settembre 2020: dalle
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13.00
alle 18.00. Dal 13 settembre 2020: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso
intero euro 12,00; ridotto euro 10,00; famiglie € 25,00(2 adulti + ragazzi under
18); studenti e gruppi parrocchiali € 5,00; ridotto residenti (fissato al giovedì) €
8,00; famiglie residenti (fissato al giovedì) € 16,00. Per informazioni e
prenotazioni tel. +39 0521235886 - antelami2020@gmail.com
Fomasetti.Theatrum mundi
Complesso Monumentale della Pilotta — Piazza della Pilotta, 3
Centinaia di creazioni dell'atelier fondato da PieroFornasetti. Apertada martedì
a sabato dalle 8.30 alle 18.30*; domenica e festivi dalle 13.00 alle
18.30*. Chiuso lunedì (*chiusura biglietteria). Biglietto intero cumulativo €
10,00; ridotto gruppi € 8,00(massimo Spersone con guida accreditata); ridotto
dai 18 ai 25 anni € 5,00; ridotto dai 5 ai 18 anni € 3,00; gratuito minori di
5 anni. Per informazioni tel. 0521233309.
Perché era lui perché ero io — Metamorfosi della città nello spazio del
teatro A/R
Dal 26 settembre a Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi. 19
II fotografo Luca Stoppini ha intrapreso un viaggio antropologico con oltre 100
persone, tra attori del Teatro Due e abitanti di Parma meno visibili, per
riappropriarsi del Corpo della Città meno spettacolare. Ne è nata una mostra
fotografica prodotta da Fondazione Teatro Due in collaborazione con Reggio
Parma Festival. Aperta da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì. Ingresso gratuito.
La moda nel mondo: i vestiti raccontano la vita dei popoli
Museo d'Arte Cinese ed Etnografico-viale San Martino, 8
In mostra un vero e proprio atlante dell'abbigliamento, con riallestimenti nel corso
dell'anno. Aperta 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; chiuso lunedì e
festività nazionali. Biglietto d'ingresso al museo euro 3,00; ridotto under 18
euro 1,50.Per informazioni tel. 0521257337.
The passion
Chiesa di San Rocco - Strada Cavestro, 3
Mostra fotografica di Toni Campo con 18 scatti che ripercorrono le 14 stazioni
della Via Crucis, con l'aggiunta di 4 bis. Aperta al pubblico venerdì e sabato
dalle 17.00 alle 20.00; domenica dalle 11.30 alle 20.00. Ingresso gratuito.
Luca Vitone. Il Canone
Abbazia di Valserena- StradaViazzadi Paradigna, 1
Secondo appuntamento del programma di residenze d'artistaThroughtime:
integrità e trasformazione dell'opera. Aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle
15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso lunedì e
martedì. Ingresso euro 5,00.Per visitare la mostra è fortemente consigliato
l'acquisto del biglietto on line tramite
il sito ciaotickets. Per informazioniwww.csacparma.it
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Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla Natura
Dal 17 settembre Palazzo Tarasconi - Via Farini, 37
Aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30. Chiusa il lunedì non
festivo. La biglietteria chiude un'ora prima. Ingresso intero euro 10,00; ridotto
euro 8,00 (under 26 e over 65, gruppi di almeno 15 persone); ridotto speciale
scuole euro 5,00; gratuito bambini fino a 6 anni; audioguide € 3,00. Prevendita
biglietti su Ticketonewww.ticketone.it Per informazioni tel. 0521242703 www.fondazionearchivioligabue.it
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Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli/ visione e coraggio di una
Galleria
Dal 19 settembre ad Ape Parma Museo— Via Farini 32/a
Aperta da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30. Chiuso
il lunedì. Per informazioni e prezzi tel. 05212034 attraversoleavanguardie@apeparmamuseo.it
Anna Ceruti Burgio. Citazione donna
Ape Parma Museo— Via Farini 32/a
L'esposizione ricorda la figura della professoressa Anna Ceruti Burgio,
scomparsa
nel 2013, e l'attività che ha portato avanti con passione in campo artistico,
accanto
al suo più noto impegno in ambito culturale e formativo. Aperta dalle 10.30 alle
17.30. Ingresso gratuito. Per informazioni e prezzi tel. 05212034
La Certosa di Parma. La città sognata di Stendhal interpretata da Carlo
Mattioli
Dal 19 settembre a Palazzo Bossi Bocchi - Strada al Ponte Caprazucca,4
Aperta da martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00; sabato e domenica dalle
10.00
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Ingresso gratuito Per
informazioniwww.fondazionecrp.it
Il Vetro a Parma dall'antichità a oggi
Museo Glauco Lombardi — Strada Garibaldi, 15
Inaugurazione sabato 5 settembre, alle 11.00. Aperta da martedì a sabato dalle
9.30 alle 16.00, domenica dalle 9.30 alle 19.00. Chiuso lunedì. Visite guidate
gratuite, con prenotazione obbligatoria, ogni domenica alle 10.30 oppure su
richiesta ai contatti del Museo. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.
0521233727-glaucolombardi@libero.it
Il posto delle viole. Tina Gozzi "Viole d'artista"
Serra storica coltivazione della violetta di Parma - Giardino Ducale
Inaugurazione venerdì 11 settembre, alle 10.30. Aperta sabato e domenica dalle
10.00 alle 13.00. Altre opere dell'artista saranno presenti negli stessi orari alla
Guardiola di Ponte Verdi del Giardino e al negozio storico Color Viola di Strada
Repubblica.
Florilegium
Oratorio di San Tiburzio — Borgo Palmia, 6/a
Installazione floreale di Rebecca Louise Law. Aperta al pubblico lunedì e giovedì
dalle 9.00 alle 13.00; venerdì e sabato dalle 16.00 alle 20.00; domenica dalle
10.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Non è necessaria la prenotazione. Gli
ingressi, che
saranno contingentati e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, avverranno
in
base all'orario di arrivo. Ingresso gratuito.
www.pharmacopeaparma.it - www.rebeccalouiselaw.com
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Luigi Magnani l'ultimo romantico. Il signore della Villa dei Capolavori
Fondazione Magnani Rocca- Mamiano di Traversetolo
Mostra omaggio a Luigi Magnani. Aperta da martedì a venerdì dalle 10.00 alle
18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); sabato, domenica e festivi dalle 10.00
alle
19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00). Ingresso euro 12,00 valido anche per le
raccolte permanenti; euro 10,00 per gruppi di almeno venti persone; euro 5,00
per le scuole.Visite guidate il sabato alle 16.30 e la domenica e festivi alle 11.30,
non

riproducibile.
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16.00, 17.00,
visita alla mostra e alle opere più celebri delle raccolte permanenti con guida
specializzata; è possibile prenotare asegreteria@magnanirocca.itoppure
presentarsi all'ingresso del
museo fino a esaurimento posti; costo euro 17,00 (ingresso e
guida). Per informazioni tel. +39 0521848327 — 0521848148.
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importante d'Italia sotto i migliori auspici: a luglio 2020
immatricolazioni autocaravan +104% vs luglio 2019. Tante le novità
in programma. Il saluto della Ministra Paola De Micheli
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E’ partito in questi giorni sotto i migliori auspici il Salone del Camper 2020, l’XI° edizione
dell’evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà, confermatissimo
alle Fiere di Parma e in programma dal 12 al 20 settembre.
Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio l'”estate del camper”, grazie ai numeri che il
settore ha messo a segno durante questa stagione di un’annata così particolare:

Segui la nostra Pagina Facebook

secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, infatti, oltre un milione
sono stati i camperisti che hanno affollato la nostra penisola durante i mesi più caldi,
confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro e ideale per la ripartenza.
«Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha voluto dare un forte
segnale realizzando, grazie alla fiducia della aziende espositrici, la XI° edizione del
107689

Salone del Camper qui a Parma – dichiara Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Si
tratta della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del
mondo, siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di appassionati che
visiteranno in tutta sicurezza i padiglioni durante i nove giorni della kermesse».
Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper, che commenta così l’apertura della rassegna: «Il Salone
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del Camper rappresenta, in questo periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese
di ripartire. Siamo orgogliosi che il Salone sia una delle poche manifestazioni che
hanno avuto il coraggio di andare in scena e siamo fieri, come comparto, dei numeri

Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!

realizzati dopo il lockdown: a maggio, pur partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le
immatricolazioni del maggio scorso, a giugno abbiamo fatto +50% su giugno 2019, a
luglio +114% su luglio 2019 e ad agosto +104% su agosto 2019; nei primi 8 mesi
dell’anno le vendite sono aumentate del 3% rispetto allo scorso anno; praticamente in
un solo mese sono state recuperate tutte le perdite registrate durante il lockdown. Cifre
che non ci aspettavamo nemmeno noi, ma che confermano quanto il camperismo sia
sempre di più uno dei motori trainanti della nostra economia e del Sistema Paese. Il
comparto ha reagito alla pandemia adeguando gli standard produttivi alle nuove
normative di sicurezza. Il risultato è stato eccezionale perché sono stati garantiti gli
stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso numero occupazionale. Si tratta di un
settore che dà lavoro a oltre 7.000 persone e genera un fatturato di un miliardo e mezzo
di euro. E non dimentichiamo che il Turismo all’aria aperta rappresenta ormai da anni la
terza forza all’interno dell’intero settore turistico».
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, sono pronti ad accogliere i numerosi appassionati
all’interno dei 61.000 metri quadri di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-56 del complesso fieristico parmense. Per quest’undicesima edizione del Salone sono
confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui naturalmente il
gotha del camperismo internazionale con quelli che sono i marchi più in vista del
settore: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo,
Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living,
Vantourer, Westfalia e XGo.
Per quanto riguarda l’accessoristica e componentistica: Fiamma, Euro Accessoires,
Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco, Membrapol, Garmin e altri.
Fari puntati sul Gruppo Trigano, in particolare la casa Elnagh, che al Salone festeggia i
suoi 70 anni di attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome
Magnum e semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno
caratterizzati dall’appellativo “70 Anniversary Edition”; poi FCA col classico Ducato, la
base camper più scelta e premiata di sempre, che evolve tecnicamente col MY2020,
proseguendo la tradizione di successo del modello prodotto ininterrottamente dal 1981;
ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che presenta la sua nuova gamma
di Van e il nuovo compatto 330 della fortunata gamma “Siena”; il colosso tedesco
Carthago arriva con gli ultimi nati delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic S-Plus, CTourer, C-Compactline ma anche con gli attesi nuovi modelli della linea Malibu; la
rampante Blucamp arriva invece con i nuovi 4 profilati della serie “Ocean” a cui si
affiancano i nuovi furgonati “Laser 600” e “Laser 600 Max”.
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di viaggiare e di
associare al camper itinerari indimenticabili: per questo, nella sezione “Percorsi e Mete”,
sono presenti sempre nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza
all’aria aperta. Imperdibile il “Dante Tour” in Emilia Romagna, a bordo della propria
mountain bike, ormai compagna inseparabile di ogni camperista: da Faenza a
107689

Ravenna, passando per Lugo e Marina Romea, alla scoperta dei territori dove vissero
alcuni dei protagonisti della “Divina Commedia” del Sommo Poeta; oppure, sempre in
bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori,
paesaggi sorprendenti e ricchi sapori; infine, con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla
scoperta del Delta del Po, Comacchio, Ravenna e Cervia, in una sorta di incontro
spettacolare tra cielo e mare con visioni paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al
fiume.
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Questo e tanto altro è il Salone del Camper, un’esperienza a 360° legata al Turismo in
Libertà, per tutti i gusti e tutte le età. Lo dimostra anche l’andamento del mercato che,
come confermato dall’APC, ha visto negli ultimi anni un aumento esponenziale degli
acquisti e noleggi dei Van, o furgonati, più adatti a un pubblico giovane, a coppie di
ragazzi che non hanno particolari esigenze di spazio e magari dispongono di minori
risorse economiche: è il mezzo ideale per spostarsi fuori porta anche durante un
weekend o un ponte vacanziero.

Tags:

Fiere di Parma

Salone del Camper

Previous Post

Next Post

I migliori eventi da non perdere in
questo fine settimana

Attenzione ai documenti stradali: che
fare in caso di patente di guida
scaduta?

Related

TURISMO

I migliori eventi da non
perdere in questo fine
settimana

Dall’11 al 13 settembre a
Modena torna il Festival
della Fiaba

 11 SETTEMBRE 2020

 10 SETTEMBRE 2020

TURISMO

Bevagna: sospesi tra
bellezze medievali e
specialità locali
 7 SETTEMBRE 2020

TURISMO

I migliori eventi da non
perdere in questo primo
fine settimana di
settembre

TURISMO

Novità dal Salone del
Camper di Düsseldorf
 9 SETTEMBRE 2020

TURISMO

107689

TURISMO

E’ on-line Turismo all’Aria
Aperta di settembre!
 4 SETTEMBRE 2020

 4 SETTEMBRE 2020

Fiera di Parma

Pag. 76

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.
4

Fiera di Parma

1

Gazzetta di Parma

13/09/2020

SALONE DEL CAMPER IL SETTORE E' IN SALUTE DE MICHELI:
"DALLE FIERE UN BEL SEGNALE"

7

Gazzetta di Parma

13/09/2020

LA MINISTRA DE MICHELI: "SUI TRASPORTI SIAMO ORGANIZZATI, MA 6
L'ATTENZIONE CONTINUA"

8

Gazzetta di Parma

13/09/2020

SICUREZZA TERMOMETRO, SANIFICAZIONI, PERCORSI
OBBLIGATORI, DISINFETTANTI E MASCHERINE

7

Lavocedinovara.com

13/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

8

Zarabaza.it

13/09/2020

MOZZARELLA DOP, ALLEANZA CON I BENI CULTURALI PER IL
TURISMO

9

Agricolae.eu

12/09/2020

VACANZE: COLDIRETTI/IXE', CON SOLE DI SETTEMBRE 1 MLN IN
CAMPER

15

Avvenire.it

12/09/2020

A PARMA SALONE DEL CAMPER 2020, UN MERCATO IN
CONTROTENDENZA

16

Campermagazine.tv

12/09/2020

AL VIA IL SALONE DEL CAMPER 2020 CON L'INAUGURAZIONE DELLA
MINISTRA PAOLA DE MICHELI

18

Campermagazine.tv

12/09/2020

PARTENZA IN SICUREZZA PER L'EDIZIONE 2020 DEL SALONE DEL
CAMPER

20

Corrierealpi.Gelocal.it

12/09/2020

PARMA, LA MINISTRA DE MICHELI SUI TRASPORTI SCOLASTICI:
"NOTIZIE CONFORTANTI. SE CI SARANNO PROBLEMI

22

1

Gazzetta di Parma

12/09/2020

SAPORI & VIAGGI - PRONTI AL VIA

23

2

Gazzetta di Parma

12/09/2020

SAPORI & VIAGGI - AL VIA L'11ESIMO SALONE DEL CAMPER

24

2

Gazzetta di Parma

12/09/2020

SAPORI & VIAGGI - COMPARTO IN GRANDE FORMA ECCO I NUMERI
DELLA CRESCITA

25

2

Gazzetta di Parma

12/09/2020

SAPORI & VIAGGI - LA RIPARTENZA DELLA FIERA E' UN SEGNALE DI
SPERANZA

26

2

Gazzetta di Parma

12/09/2020

SAPORI & VIAGGI - MASCHERINE E DISTANZE A GARANZIA DELLA
SICUREZZA

27

Hot-news.it

12/09/2020

FIAT PROFESSIONAL AL "SALONE DEL CAMPER 2020" A PARMA E AL
"CARAVAN SALON 2020" DI DUSSELDORF

28

Informacibo.it

12/09/2020

SALONE DEL CAMPER 2020: DA OGGI, SABATO, A PARMA CON TUTTI
I BIG DEL SETTORE

29

It.finance.yahoo.com

12/09/2020

VACANZE, COLDIRETTI/IXE': CON SOLE DI SETTEMBRE UN MILIONE
IN CAMPER

31

It.sputniknews.com

12/09/2020

L'ESTATE NON E' FINITA, COL SOLE DI SETTEMBRE IN ITALIA UN
MILIONE DI TURISTI IN CAMPER

32

It.Yahoo.Com

12/09/2020

VACANZE, COLDIRETTI/IXE': CON SOLE DI SETTEMBRE UN MILIONE
IN CAMPER

34

26

La Provincia (CO)

12/09/2020

AREE TEMATICHE PER OGNI FASCIA D'ETA', ECCO COSA VISITARE

35

26

La Provincia (CO)

12/09/2020

SALONE DEL CAMPER NELL'ESTATE DEL BOOM

36

Meteoweb.eu

12/09/2020

VACANZE: COL SOLE DI SETTEMBRE 1 MILIONE DI ITALIANI IN
CAMPER

37

Msn.com/it

12/09/2020

SALONE DEL CAMPER 2020, UN MERCATO IN CONTROTENDENZA

39

Msn.com/it

12/09/2020

VOLA IL SETTORE DEL CAMPER

40

Nonsoloeventiparma.it

12/09/2020

IL SALONE DEL CAMPER DI PARMA

41

Oggitreviso.it

12/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER.

43

PiacenzaSera.it

12/09/2020

TAGLIO DEL NASTRO A PARMA PER IL SALONE DEL CAMPER COL
MINISTRO DE MICHELI

44

Quotidiano.Net

12/09/2020

INIZIATO IL SALONE DEL CAMPER 2020, SULLE ALI DEL BOOM DEL
MERCATO

46

Repubblica.it

12/09/2020

PARMA, VOLA IL SETTORE DEL CAMPER: "IN UN SOLO MESE
RECUPERATE TUTTE LE PERDITE DEL LOCKDOWN"

51

SassariNotizie.com

12/09/2020

11/09/2020 11:08 | LAVORO | FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA
DI CASERTA E PAESTUM AL SALONE DEL CAMP

53

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Today.it

12/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

54

Virgilio.it

12/09/2020

PARMA, VOLA IL SETTORE DEL CAMPER: "IN UN SOLO MESE ...

56

Virgilio.it

12/09/2020

PARMA, VOLA IL SETTORE DEL CAMPER: "IN UN SOLO MESE
RECUPERATE TUTTE LE PERDITE DEL LOCKDOWN"

57

247.Libero.it

11/09/2020

REGIONE: L'APT AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA. VACANZE
ALL'ARIA APERTA, CIBI SANI, NATURA

58

247.Libero.it

11/09/2020

TURISMO: L'EMILIA-ROMAGNA IDEALE PER LE VACANZE IN CAMPER 59

ABMnews.com

11/09/2020

FIAT PROFESSIONAL PROTAGONISTA DEI SALONI DI VEICOLI
RICREAZIONALI DI DUSSELDORF E PARMA

60

Affaritaliani.it

11/09/2020

FIAT PROFESSIONAL PROTAGONISTA DEI SALONI DI DUSSELDORF E
PARMA

64

Affaritaliani.it

11/09/2020

MOZZARELLA DOP, AL SALONE DEL CAMPER ALLEANZA CON LA
CULTURA E IL TURISMO

66

Agricolae.eu

11/09/2020

MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL SALONE 67
DEL CAMPER

Altoadige.it

11/09/2020

CONSORZIO MOZZARELLA BUFALA DOP AL SALONE CAMPER DI
PARMA

68

Ansa.it

11/09/2020

CONSORZIO MOZZARELLA BUFALA DOP AL SALONE CAMPER DI
PARMA

70

Ansamed.info

11/09/2020

CONSORZIO MOZZARELLA BUFALA DOP AL SALONE CAMPER DI
PARMA

72

Casertafocus.net

11/09/2020

LA KERMESSE - MOZZARELLA DOP, ALLEANZA CON I BENI
CULTURALI PER IL TURISMO: I TESORI CAMPANI SI PRES

74

Casertanews.it

11/09/2020

MOZZARELLA E REGGIA, LE DUE ECCELLENZE CASERTANE SI
'UNISCONO'

76

Casertaweb.com

11/09/2020

MOZZARELLA DOP AL SALONE DEL CAMPER. LA DIRETTRICE DELLA
REGGIA MAFFEI: "LA REGGIA FU CONCEPITA COME

78

CataniaOggi.It

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

81

Corrierediarezzo.corr.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

82

Corrieredirieti.corr.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

84

Corrierediviterbo.corr.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

85

EcodiCaserta.it

11/09/2020

CASERTA, MOZZARELLA DOP, ALLEANZA CON I BENI CULTURALI
PER IL TURISMO. I TESORI CAMPANI SI PRESENTAN

87

ECONERRE.IT

11/09/2020

SALONE DEL CAMPER 2020

88

EFANEWS.EU

11/09/2020

FIERE: NUOVO ESORDIO PER LA MOZZARELLA CAMPANA DOP

90

Gds.it

11/09/2020

CONSORZIO MOZZARELLA BUFALA DOP AL SALONE CAMPER DI
PARMA

91

Giornaletrentino.it

11/09/2020

CONSORZIO MOZZARELLA BUFALA DOP AL SALONE CAMPER DI
PARMA

93

Ildubbio.news

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

94

Ilmattino.it

11/09/2020

MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL SALONE 95
DEL CAMPER

Ilsannioquotidiano.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

97

Iltempo.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

98

Laleggepertutti.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

100

Lasicilia.it

11/09/2020

FIAT PROFESSIONAL PROTAGONISTA DEI SALONI DI DY'SSELDORF E
PARMA

101

Fiera di Parma

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Latinaoggi.eu

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

103

Maddaloninews.it

11/09/2020

MOZZARELLA DOP, ALLEANZA CON I BENI CULTURALI PER IL
TURISMO. I TESORI CAMPANI SI INSIEME AL SALONE

105

Notizie.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

107

Olbianotizie.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

109

Ondawebtv.it

11/09/2020

MOZZARELLA DOP CON LA REGGIA AL SALONE DEL CAMPER DI
PARMA

111

Pleinair.it

11/09/2020

PRONTI? SI PARTE!

112

Quasimezzogiorno.org

11/09/2020

IL CONSORZIO DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP AL
SALONE DEL CAMPER DI PARMA

114

Sannioportale.it

11/09/2020

ENOGASTRONOMIA E TURISMO, CONSORZIO BUFALA DOP AL
SALONE DEL CAMPER DI PARMA

116

Sannioportale.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

117

Sannioportale.it

11/09/2020

SALONE DEL CAMPER 2020

119

SassariNotizie.com

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

120

Sport.Strill.it

11/09/2020

MOZZARELLA DI BUFALA DOP PROTAGONISTA AL SALONE DEL
CAMPER

121

StudioCataldi.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

122

Tiscali.it

11/09/2020

FIAT PROFESSIONAL PROTAGONISTA DEI SALONI DI DUSSELDORF E
PARMA

124

Twnews.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

126

Virgilio.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM
AL ...

129

Virgilio.it

11/09/2020

FIERE: MOZZARELLA DOP CON REGGIA DI CASERTA E PAESTUM AL
SALONE DEL CAMPER

130

Virgilio.it

11/09/2020

IL CONSORZIO DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP AL ... 131

Virgilio.it

11/09/2020

IL CONSORZIO DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP AL
SALONE DEL CAMPER DI PARMA

132

Virgilio.it

11/09/2020

REGIONE: L'APT AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA. VACANZE ...

133

Virgilio.it

11/09/2020

REGIONE: L'APT AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA. VACANZE
ALL'ARIA APERTA, CIBI SANI, NATURA

134

Virgilio.it

11/09/2020

VACANZE ALL'ARIA APERTA, CIBI SANI, NATURA: L'EMILIA ROMAGNA 135
AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA

Zazoom.it

11/09/2020

ENOGASTRONOMIA E TURISMO | CONSORZIO BUFALA DOP AL
SALONE DEL CAMPER DI PARMA

136

Informacibo.it

10/09/2020

SALONE DEL CAMPER 2020: DA SABATO A PARMA CON TUTTI I BIG
DEL SETTORE

137

Lagenziadiviaggi.it

10/09/2020

CONFERMATA A PARMA LA FIERA DEL CAMPER

139

Pleinair.it

10/09/2020

PLEINAIR VI ASPETTA!

140

Fiera di Parma

Quotidiano

Data
Pagina

GAZZETTA DIPARMA

Foglio

13-09-2020
1+8
1/2

Salone del Camper Il settore è in salute
De Micheli: «Dalle Fiere un bel segnale»
■ PARMA È un settore vitale,
che ha fatto segnare un boom
di vendite, dopo il lockdown,
quello dei camper. Tendenza
confermata dal Salone che si è
aperto ieri alle Fiere.All'inaugurazione era presente il mi-

nistro delle Infrastrutture
Paola De Micheli che ha parlato della situazione del settore camperistico ma anche
del ruolo delle Fiere di Parma.
ROTOLO a pagina8

SALONE DEL CAMPER

Boom di vendite
dopo il lockdown
In Fiera un settore
a sorpresa vitale
VITTORIO ROTOLO

Le perdite generate dal lockdown,il comparto caravan e
camper le ha ampiamente recuperate durante il periodo
estivo. Con un boom di immatricolazioni: a giugno
+50°i rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
+114% a luglio e +104 ad agosto. Nei primi otto mesi di
questo 2020,se confrontiamo
i dati con quelli del 2019, le
vendite sono aumentate del
3%. «Numeri che ci hanno
sorpreso e che testimoniano
come il camperismo sia uno
dei motori trainanti dell'economia di questo Paese» ha
commentato Simone Niccolai, presidente di Apc-Associazione produttori caravan e
camper, nel giorno dell'inauRitaglio

Fiera di Parma

gurazione del Salone dedicato al turismo en plein air, celebrata alle Fiere diParma alla
presenza del ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti,
Paola De Micheli.
«L'avvio di questo Salone contribuisce a restituire il senso
del ritorno alla normalità. Siamo vicini a Parma ed al suo polo fieristico, che ha grandissima rilevanza a livello nazionale» ha affermato De Micheli.
Fino a domenica prossima,
nel quartiere fieristico della
nostra città,il Salone del Camper ospiterà 200 espositori
italiani ed internazionali, in
grado di proporre il meglio dei
veicoli ricreazionali, della
componentistica e degli accessori. «Inauguriamo la prima fiera in Italia che si svolge
in presenza di pubblico, dal-

stampa

ad

uso

esclusivo

l'inizio dell'emergenza: una
scelta coraggiosa ma responsabile,perché i protocolli consentiranno ai visitatori condizioni di assoluta sicurezza»
dice Gino Gandolfi, presidente di Fiere di Parma. «Pur rimanendo al passo con i tempi
nei processi di innovazione
tecnologica - ha proseguito -,
non vogliamo rinunciare al
piacere dell'interazione con le
persone, alla loro presenza fisica in fiera. Toccare con mano un camper o un caravan,in
questo caso, è un'emozione
che nessuna esperienza virtuale potrebbe assicurare».
Per Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di
Parma, «l'obiettivo di questo
Salone, per i prossimi anni, è
sdoganare l'immagine del turismo en plein air, che non è

del

destinatario,

non

affatto di basso livello». Un
settore che «ha reagito alla
pandemia adeguando gli
standard produttivi alle nuove normative di sicurezza» ha
ricordato Niccolai. «Di fatto ha detto ancora il presidente
di Apc - sono stati garantiti gli
stessi livelli di produzione
pre-Covid ed il mantenimento del numero di persone occupate: circa 7 mila, in un
comparto che genera un miliardo e mezzo di euro di fatturato».
«Durante l'estate - ha sottolineato la ministra De Micheli
- il camper ha consentito alle
famiglie di vivere le vacanze in
modo più sicuro.Questa è una
forma di turismo che, nel nostro Paese, stiamo sostenendo anche attraverso il rafforzamento del sistema di infra-
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strutture, con interventi su per presente pure l'assessore «Il modo di fare le vacanze rizzare tutte le destinazioni
autostrade e strade statali». al Turismo della Regione Emi- cambierà, ma la nostra forza ed i prodotti, compresi quelli
Al taglio del Salone del Cam- lia-Romagna,Andrea Corsini. risiede nella capacità di valo- di nicchia. Il bonus vacanze?
Da noi ha funzionato, sia nei
campeggi che negli alberghi».

RIPARTENZA La giornata inaugurale del salone. Al taglio
del nastro, da sinistra: Michele Alinovi, Simone Niccolai,
Paola De Micheli, Gino Gandolfi e Andrea Corsini.
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La ministra De Micheli: «Sui trasporti
siamo organizzati, ma l'attenzione continua»
■ In vista della riapertura delle scuole, il tema
dei trasporti è stato a lungo terreno di scontro
politico tra Governo e Regioni. Ma dalla ministra delle Infrastrutture e Trasporti,Paola De
Micheli,giungono rassicurazioni.«Sul trasporto scolastico, per quanto concerne la parte
gestita da Comunie Province,misembra che le
cose siano abbastanza organizzate» ha rilevato De Micheli, a margine della conferenza
inaugurale in occasione del Salone del Camper,
alle Fiere di Parma.«In questo senso - ha spiegato - bisogna considerare il fatto che la situazione relativa agli scuolabus è già programmata: si è infatti a conoscenza di chi si deve
andare a prendere e della percorrenza dei mez-

zi. Per quanto concerne il trasporto pubblico
locale,invece,faremo proprio in queste ore un
ulteriore punto della situazione. Ma le notizie
che mi arrivano,sono confortanti: c'è stato un
adeguamento dei mezzie alcuni Regioni hanno
eseguito un attento monitoraggio sul numero
delle persone, certamente in aumento, che
usufruirà del servizio a partire da domani mattina. L'avvio delle scuole sarà lento, con orari
differenziati. Ma diciamo che è sempre stato
così. E chiaro che,stavolta, la riapertura della
scuola avviene all'interno di una pandemia:occorre essere attenti, precisi e coordinati».
V.R.
RIPRODUZIONERISERVATA
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Sicurezza Termometro,sanificazioni, percorsi obbligatori,
disinfettanti e mascherine: i camper diventano Covid-free
■ In questo 2020, il Salone del Camper te i biglietti. Anche gli espositori hanno
diventa «Covid-free». Il rispetto dei pro- predisposto tutti gli accorgimenti necestocolli di sicurezza è garantito fin dal- sari. «A differenza degli anni scorsi, all'ingresso, con la misurazione della tem- l'interno di ogni spazio espositivo venperatura. All'utilizzo delle mascherine ed gono segnalati un ingresso ed un'uscita,
alle misure di distanziamento, opportu- differenziati tra loro» spiegano dal Grupnamente ricordate dall'apposita segna- po Trigano,che rappresenta alcuni grandi
letica collocata sul pavimento,si aggiun- marchi,fra cui Elnagh. Negli stand, la rege la puntuale attività di sanificazione de- gola generale consente la presenza di una
gli spazi e dei mezzi in esposizione. Ri- persona ogni quattro metri quadrati: a
dotte pure le file alle casse, grazie al- vigilare sono gli addetti alla sicurezza,
l'opportunità - colta al volo da moltissimi messi a disposizione da Fiere di Parma.
visitatori - di acquistare preventivamen- «Ciascuno dei nostri concessionari - pro-

seguono dal Gruppo Trigano - ha una postazione personale, che va sempre igienizzata fra un cliente e l'altro».
Pure la disposizione dei veicoli è organizzata in modo da non creare assembramenti.Prima di accedere a bordo del camper,è
obbligatorio igienizzarsi le mani nelle apposite colonnine. E nella giornata, il personale delle pulizie interviene più volte sui
mezzi,sanificando le maniglie e tutto ciò
che può venire a contatto con i visitatori.
V.R.
,D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e
Paestum al Salone del camper
11 Settembre 2020















Caserta, 11 set. (Labitalia) – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop porta territorio,
cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20
settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia
tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di
Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona
tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi speciali
all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area
di origine della mozzarella di bufala campana dop.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper
nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper”, sottolinea il
direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione produttori caravan e
camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. “La
pandemia – aggiunge Saccani – ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio
puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e
culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – afferma il direttore
generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana dop sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze
culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo
come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare
la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono
107689

facce della stessa medaglia”.
Il Salone del camper è l’evento nazionale più importante del settore del turismo in libertà, organizzato da
Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto
il mondo.
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volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di
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della Campania al Salone del Camper di Parma, fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima
Viaggi

sviluppo del turismo.
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Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla
Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e
Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana Dop)
107689

e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo,
Gargano) che si trovano nell’area di origine della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
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“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper”,
sottolinea il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
107689

Produttori Caravan e Camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia
in queste vacanze 2020. “La pandemia – aggiunge Saccani – ha generato nuove abitudini dei
consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate
al turismo enogastronomico e culturale”.
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno rispetto
delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

107689

“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – afferma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata
concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo,
dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio.
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Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia“.
Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200
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espositori provenienti da tutto il mondo.
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Un milione di camperisti quest'estate in Italia: il settore ha recuperato in un mese tutte le perdite registrate
durante il lockdown

L'ingresso del Salone alle Fieri di Parma
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COMMENTA E CONDIVIDI

Parte oggi sotto i migliori auspici il Salone del Camper 2020, l’XI° edizione dell'evento nazionale più
importante del settore del Turismo in Libertà, confermatissimo alle Fiere di Parma e in programma fino
al 20 settembre. Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio l'"estate del camper", grazie ai numeri che il
settore ha messo a segno durante questa stagione di un'annata così particolare: secondo l'APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, infatti, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno
affollato la nostra penisola durante i mesi più caldi, confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo
più sicuro e ideale per la ripartenza.
«Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha voluto dare un forte segnale realizzando,
grazie alla fiducia della aziende espositrici, la XI° edizione del Salone del Camper qui a Parma – dichiara
Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Si tratta della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due
più importanti del mondo, siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di appassionati che
visiteranno in tutta sicurezza i padiglioni durante i nove giorni della kermesse».
Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e
Camper, che commenta così l’apertura della rassegna: «Il Salone del Camper rappresenta, in questo
periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese di ripartire. Siamo orgogliosi che il Salone sia una delle
poche manifestazioni che hanno avuto il coraggio di andare in scena e siamo fieri, come comparto, dei
numeri realizzati dopo il lockdown: a maggio, pur partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le
immatricolazioni del maggio scorso, a giugno abbiamo fatto +50% su giugno 2019, a luglio +114%
su luglio 2019 e ad agosto +104% su agosto 2019; nei primi 8 mesi dell’anno le vendite sono
aumentate del 3% rispetto allo scorso anno; praticamente in un solo mese sono state recuperate
tutte le perdite registrate durante il lockdown. Cifre che non ci aspettavamo nemmeno noi, ma che
confermano quanto il camperismo sia sempre di più uno dei motori trainanti della nostra economia e del
Sistema Paese. Il comparto ha reagito alla pandemia adeguando gli standard produttivi alle nuove
normative di sicurezza. Il risultato è stato eccezionale perché sono stati garantiti gli stessi livelli di
produzione pre-Covid e lo stesso numero occupazionale. Si tratta di un settore che dà lavoro a oltre
7.000 persone e genera un fatturato di un miliardo e mezzo di euro. E non dimentichiamo che il
Turismo all’aria aperta rappresenta ormai da anni la terza forza all'interno dell’intero settore turistico».
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper, sono pronti ad accogliere i numerosi appassionati all'interno dei 61.000 metri quadri di superficie
espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6 del complesso fieristico parmense. Per quest'undicesima edizione
del Salone sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui naturalmente il
gotha del camperismo internazionale con quelli che sono i marchi più in vista del settore: Adria, Airstream,
Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller
Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di viaggiare e di associare al camper
itinerari indimenticabili: per questo, nella sezione "Percorsi e Mete", sono presenti sempre nuovi percorsi
consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all'aria aperta. Imperdibile il "Dante Tour" in Emilia
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« ARCHIVIO NEWS
12/09/2020 - Al via il Salone del Camper 2020 con l'inaugurazione della
ministra Paola De Micheli

Partita oggi alle Fiere di Parma la manifestazione di settore più importante d'Italia sotto i
migliori auspici: a luglio 2020 immatricolazioni autocaravan +104% vs luglio 2019. Tante
le novità in programma. Il saluto della Ministra delle Infrastrutture e del turismo Paola De
Micheli, che col taglio del nastro ha inaugurato ufficiamente l'undicesima edizione del
Salone del Camper.
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Partita oggi sotto i migliori auspici il Salone del Camper 2020, l’XI° edizione dell'evento
nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà, confermatissimo alle Fiere di
Parma e in programma dal 12 al 20 settembre. Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio
l'"estate del camper", grazie ai numeri che il settore ha messo a segno durante questa
stagione di un'annata così particolare: secondo l'APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper, infatti, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato la nostra
penisola durante i mesi più caldi, confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più
sicuro e ideale per la ripartenza.

"Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha voluto dare un forte segnale
realizzando, grazie alla fiducia della aziende espositrici, la XI° edizione del Salone del
Camper qui a Parma – dichiara Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Si tratta della
rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, siamo pronti
quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di appassionati che visiteranno in tutta
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sicurezza i padiglioni durante i nove giorni della kermesse".
Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper, che commenta così l’apertura della rassegna: «Il Salone del
Camper rappresenta, in questo periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese di
ripartire. Siamo orgogliosi che il Salone sia una delle poche manifestazioni che hanno avuto
il coraggio di andare in scena e siamo fieri, come comparto, dei numeri realizzati dopo il
lockdown: a maggio, pur partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le immatricolazioni del
maggio scorso, a giugno abbiamo fatto +50% su giugno 2019, a luglio +114% su luglio
2019 e ad agosto +104% su agosto 2019; nei primi 8 mesi dell’anno le vendite sono
aumentate del 3% rispetto allo scorso anno; praticamente in un solo mese sono state
recuperate tutte le perdite registrate durante il lockdown. Cifre che non ci aspettavamo
nemmeno noi, ma che confermano quanto il camperismo sia sempre di più uno dei motori
trainanti della nostra economia e del Sistema Paese. Il comparto ha reagito alla pandemia
adeguando gli standard produttivi alle nuove normative di sicurezza. Il risultato è stato
eccezionale perché sono stati garantiti gli stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso
numero occupazionale. Si tratta di un settore che dà lavoro a oltre 7.000 persone e genera
un fatturato di un miliardo e mezzo di euro. E non dimentichiamo che il Turismo all’aria
aperta rappresenta ormai da anni la terza forza all’interno dell’intero settore turistico».
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, sono pronti ad accogliere i numerosi appassionati all'interno dei 61.000
metri quadri di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6 del complesso
fieristico parmense. Per quest'undicesima edizione del Salone sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui naturalmente il gotha del camperismo
internazionale con quelli che sono i marchi più in vista del settore: Adria, Airstream, Arca,
Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh,
Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis,
Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo. Per quanto
riguarda l'accessoristica e componentistica: Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car,
Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch, Teleco, Membrapol, Garmin e altri. Fari puntati sul
Gruppo Trigano, in particolare la casa Elnagh, che al Salone festeggia i suoi 70 anni di
attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e
semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno caratterizzati
dall'appellativo "70 Anniversary Edition"; poi FCA col classico Ducato, la base camper più
scelta e premiata di sempre, che evolve tecnicamente col MY2020, proseguendo la
tradizione di successo del modello prodotto ininterrottamente dal 1981; ancora Made in
Italy con la casa toscana Giottiline che presenta la sua nuova gamma di Van e il nuovo
compatto 330 della fortunata gamma "Siena"; il colosso tedesco Carthago arriva con gli
ultimi nati delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic S-Plus, C-Tourer, C-Compactline ma
anche con gli attesi nuovi modelli della linea Malibu; la rampante Blucamp arriva invece
con i nuovi 4 profilati della serie "Ocean" a cui si affiancano i nuovi furgonati "Laser 600"
e "Laser 600 Max".
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di viaggiare e di associare
al camper itinerari indimenticabili: per questo, nella sezione "Percorsi e Mete", sono
presenti sempre nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all'aria
aperta. Imperdibile il "Dante Tour" in Emilia Romagna, a bordo della propria mountain bike,
ormai compagna inseparabile di ogni camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo
e Marina Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni dei protagonisti della
"Divina Commedia" del Sommo Poeta; oppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta della
Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e ricchi sapori; infine,
con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po, Comacchio, Ravenna e
Cervia, in una sorta di incontro spettacolare tra cielo e mare con visioni paradisiache come
i fenicotteri rosa in riva al fiume. Questo e tanto altro è il Salone del Camper, un'esperienza
a 360° legata al Turismo in Libertà, per tutti i gusti e tutte le età. Lo dimostra anche
l'andamento del mercato che, come confermato dall'APC, ha visto negli ultimi anni un
aumento esponenziale degli acquisti e noleggi dei Van, o furgonati, più adatti a un pubblico
giovane, a coppie di ragazzi che non hanno particolari esigenze di spazio e magari
dispongono di minori risorse economiche: è il mezzo ideale per spostarsi fuori porta anche
durante un weekend o un ponte vacanziero.
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« ARCHIVIO NEWS
12/09/2020 - Partenza in sicurezza per l'edizione 2020 del Salone del Camper

Tra necessarie e ben organizzate misure di sicurezza, ha preso il via oggi l'undicesima
edizione del Salone del Camper che proseguirà fino a domenica 20 settembre. I visitatori
ordinati e composti, hanno varcato gli ingressi contingentati, muniti di mascherina e dopo
la misurazione della temperatura e igienizzato le mani, la maggior parte già muniti di
biglietti acquistati precedentemente online, sono entrati per ammirare tutte le novità
esposte nei padiglioni 3 4 5 e 6 dell'ampio quartiere fieristico parmense.
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Un'edizione cercata e desiderata, un'edizione di ripartenza, quella di quest'anno,
caratterizzata purtroppo dalla pandemia da covid-19 che però non è riuscita a fermare la
macchina organizzativa ben orchestrata da Fiere di Parma e APC - Associazione Produttori
Caravan e Camper, gli organizzatori dell'evento più importante d'Italia dedicato all'industria
del caravanning.

Fiera di Parma

Pag. 20

Data

CAMPERMAGAZINE.TV (WEB)

12-09-2020

Pagina
Foglio

2/2

Ebbene oggi al Salone del Camper si parte, ma si parte anche nella ricerca di una libertà
desiderata e per questo molto più apprezzata. Benvenuti al Salone del Camper, dove è
possibile ritrovare le proprie passioni in grande sicurezza.
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A PARMA• Un evento imperdibile per chi amati turismo all'aria aperta, In programma fino al 20 settembre
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NEL DETTAGLIO Un vero e proprio boom per le richieste di veicoli a noleggio
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Salone del Camper 2020: da oggi, sabato, a Parma con
tutti i big del settore
Alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. L’"estate del camper» per
conoscere le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 12/09/2020

S

i apre il Salone del Camper alle Fiere di Parma da oggi, sabato 12 settembre, fino a domenica
20 settembre.

L’undicesima edizione della manifestazione di settore numero 1 in Italia molto attesa che vede la
presenza dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali che hanno confermato la propria presenza e
presenteranno proprio a Parma la gamma di proposte per il 2020 e le loro ultime novità. Tra questi, solo
per citarne alcuni, Elnagh, McLouis, Mobilvetta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Arca, Benimar, Knaus,
Challenger, Chausson, Euramobil, Rimor, XGo, Autostar, Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia,
Giottiline, Carthago e Malibù.
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La Vacanza all’Aria Aperta, tra mare e montagna, ideale per conoscere le
eccellenze della tradizione enogastronomica italiana
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Questi mesi estivi, pur in un periodo dove domina ancora il Covid, ha visto tantissimi camper percorrere
in lungo e in largo le strade del Belpaese e lo hanno fatto con la consapevolezza che il veicolo
ricreazionale, come ricorda l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, è il mezzo ideale per
mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario, è un ambiente protetto e capace di
proteggere, in grado di allontanare la paura del contagio. 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.

I numeri dell’Estate del camper
Il 2020 è stata l’”estate del camper»: secondo il bilancio dell’Associazione produttori caravan e camper
sono stati oltre un milione i camperisti che hanno affollato l’Italia durante i mesi più caldi. Tendenza
spinta dal fatto che il camper è stato visto come tra i mezzi più sicuri di ripartenza.
Dopo il lockdown il comparto ha realizzato cifre significative: se maggio 2020 aveva eguagliato le
immatricolazioni del 2019, l’Apc attesta che giugno 2020 ha messo a segno un +50%, mentre luglio
addirittura il +104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In pratica in un solo mese sono state
recuperate le perdite registrate durante il periodo di chiusura generale.

A Parma 200 espositori provenienti da tutto il mondo
Il salone nazionale attende 200 espositori provenienti da tutto il mondo. Fari sul Gruppo Trigano, in
particolare la casa Elnagh, che al salone festeggia i suoi 70 anni di attività con una serie celebrativa
dedicata alle gamme di motorhome Magnum e semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli
inediti saranno caratterizzati dall’appellativo «70 Anniversary Edition”; poi Fca col classico Ducato che
evolve tecnicamente col MY2020 e ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che presenta la
sua nuova gamma di Van e il nuovo compatto 330 della fortunata gamma «Siena». Il Salone del Camper
è anche turismo e tra le sezioni c’è ‘Percorsi e Metè per associare itinerari al camper.
Tutti i numeri e le novità sul sito
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di settembre in Italia un
milione di turisti in camper
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Il bel tempo ed il sole di settembre hanno favorito il diffondersi dell'uso
del camper come mezzo per andare in vacanza. Oltre un milioni sono gli
italiani che hanno scelto questa opzione quest'anno, secondo quanto
emerge da una analisi Coldiretti/Ixè.

nei possono essere segnali di sviluppo di
un cancro della pelle

L'ultima analisi Coldiretti/Ixè fotografa un grande interesse per la vacanza itinerante in
tempi di emergenza sanitaria con le immatricolazioni dei camper che a giugno 2020
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"Con le restrizioni imposte dalla pandemia la possibilità di replicare in
vacanza la sicurezza offerta dalle mura domestiche, almeno per quanto
riguarda l’alloggio, è la qualità più apprezzata dai camperisti, assieme
alla flessibilità e alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio.
Una esperienza di turismo 'integrale' nella libertà di cambiare idea e
itinerari anche a seconda delle condizioni del posto o del meteo" spiega
Coldiretti.
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Vacanze, Coldiretti/@istitutoixe: con le partenze del mese di settembre favorite dal bel
tempo salgono a oltre 1 milione gli italiani che hanno scelto di fare quest’estate una
vacanza in camper pic.twitter.com/PfaXBl8iq7
— Coldiretti (@coldiretti) September 12, 2020

Tra le mete preferite dei camperisti centri minori e piccoli borghi
Insieme al mare e alla montagna tra le mete preferite dei camperisti quest’estate ci
sono i centri minori, i piccoli borghi, alla scoperta di luoghi, prodotti e tradizioni meno
conosciuti.
"Un fenomeno favorito anche dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che
incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e
artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5mila abitanti sono, infatti, 5.498, quasi il
70% del totale, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, ma vi risiede solo il 16% degli
italiani. Un patrimonio diffuso lungo tutto la Penisola che favorisce in turismo di
prossimità particolarmente apprezzato dai camperisti che colgono spesso l’occasione
dei weekend per effettuare numerose mini vacanze durante l’estate" sottolinea
Coldiretti.

In Italia presenti servizi e attrezzature per i camperisti

SCELTI PER VOI

.

Contenuti Sponsorizzati

Lungo tutta la Penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e quasi tremila campeggi
al mare, nelle città d’arte, in montagna e anche in campagna. Si stima che in Italia siano
presenti circa 12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani che sono
particolarmente apprezzate dagli amanti della vacanza all’aria aperta come i camperisti.
"Molte aziende agrituristiche di Campagna Amica infatti si sono attrezzate con l’offerta
di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tende,
roulotte e camper per rispettare le esigenze di sicurezza e di indipendenza di chi ama
prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto
dei prodotti aziendali" precisa Coldiretti.

Settembre ritenuto dagli italiani come mese tranquillo

Windows 7 è morto: Cosa fare per
rimanere al sicuro?
Migliori 10 Antivirus

Complessivamente sono 8,8 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di
trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre anche se in calo del 13%
rispetto allo scorso anno per effetto delle difficoltà economiche e della paura del
contagio da coronavirus. In una precedente analisi Coldiretti aveva stimato una forte
presenza di italiani a settembre principalmente negli agriturismi.

...
0

"Troppo hot" per lavorare insieme a
uomini, ragazza 22enne ungherese si
licenzia

107689

0

Fiera di Parma

Pag. 33

Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

12-09-2020
26
1

Approfondimenti Offerta a 360°
BENVENUTI • WELCOME
O

O D

La fiera di Parma offre eventi collaterali di grande interesse

Aree tematiche
per ogni fascia d'età,
ecco cosa visitare
strade, attraverso video lezioni
relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano
anche l'uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti. Ci sarà
anche la Pista Bike-Pumptracke
MTB, un percorso esterno di
pumptracke mtbadatto atutti,dai
baby bikers fino ai ciclisti più
esperti chevogliono migliorare la
loroabilitàalla guida della propria
bike, ma anche la ShoppingArea,
dove trovare tutto il necessario
perii campeggioeil tempo libero.
Infine la Food Court-Streetfood
quality Parma, con proposte di
qualitàacuradei FoodTruckselezionati perassaporare,in sicurezza open air, il gusto della grande
tradizione parmigiana.

Salone del Camper
nell'estate del boom

107689

Presenti al Salone del
Camper diverse aree tematiche
che arricchiscono la già notevole
offerta per i visitatori. Presso il
padiglione 3, si potrà accedere a
"La Strada dei Sapori", vetrina di
eccellenzeartigianali dellatradizione regionale italiana; il Baby
Parking,area di custodia e intratteni mento attivotutti i giorni,con
la presenza di educatori professionali.Poi l'areaAmicia4Zampecon
attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo,quindi educazione stradale,a cura della Polizia Municipale
di Parma,con attività per adulti e
bambini volte a fornire le conoscenzedi base sulle regolechedisciplinano la circolazione nelle
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Kermesse di riferimento del settore dal 12 al 20settembre

Salone del Camper
nell'estate del boom
ne Produttori Caravan e Camper)
si parla infatti di oltre un milione
di camperisti che hanno affollato
la nostra penisola durante i mesi
più caldi,confermando il veicolo
ricreazionale come il mezzo più
sicuro e ideale perla ripartenza. I
principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC,
sono pronti ad accogliere i numerosi appassionati all'interno dei
61.000 metri quadri di superficie
espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6del complessofieristico
parmense.
Confermati circa 200espositori
provenienti da tutto il mondo,tra
cui naturalmente il gotha del camperismo internazionalecon quelli

che sono i marchi più in vista del
settore. Adria, Airstream, Arca,
Autostar,Beni mar,Blucamp,Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer,Elnagh,Euramobil,FCA,
Ford,FontVendome,Giottili ne,Itineo, Knaus Tabbert, Malibu,
McLouis,Mobilvetta,Rapido, Rimor,RollerTeam,Sun Living,Vantourer,Westfalia e XGo.Per quanto
riguarda l'accessoristica e componentistica,si troveranno Fiamma,
EuroAccessoires,Edi.car, Moscatelli,Gruppo Sigel,Prokuch,Teleco,
Membrapol,Garmin e altri. Ma il
Salone del Camper è anche turismo,voglia di viaggiareedi associare al camper itinerari indimenticabili adatti a tutta la famiglia:

ecco perché, nella sezione "Percorsi e Mete",sono presenti sempre nuovi percorsi consigliati per
tutti coloro che amano la vacanza
all'aria aperta. Il Salone del Camper è questo e molto altro,
un'esperienza a 360°legata alturismo in libertà, per tutti i gusti e
tutte le età. Il camper è infatti il
mezzo ideale per spostarsi fuori
porta anche durante un weekend
o un ponte vacanziero. Gli spazi
espositivi sarannovisitabilitutti
i giorni dalle9.30alle 18,con possibilità di acquistare online il proprio biglietto sul sito www.salonedelcamper.it,dove sonocontenute
tutte le informazioni dettagliate
circa la manifestazione.

107689

Dai veicoli più recenti fino alle tende e alle attrezzature
per il campeggio,tutte ledestinazioni ideali per ilturismo in libertà
e le eccellenze della tradizione
enogastronomica italiana.Ci sarà
questo e molto altro all'undicesima edizione del Salone del Camper 2020,evento di riferimento di
settore nel panorama italiano in
programma da oggi e fino al 20
settembre alle Fiere di Parma.
Un appuntamento imperdibile
per gli appassionati del camper
lifestylee delle vacanzeoutdoor,
in coda a quella che è stata senza
dubbio I"'estate del camper",grazie ai numeri che il settore ha registrato:secondo l'APC(Associazio-

Le statistiche di questa estate confermano il camper come il mezzo più apprezzato per vacanze outdoor
Ritaglio
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Vacanze: col sole di settembre 1
milione di italiani in camper

     
+24H

+48H

+72H

Oltre 1 milione gli italiani che hanno scelto di fare
quest’estate una vacanza in camper
A cura di Filomena Fotia

12 Settembre 2020 12:28

Incendi California, panorama spettrale a
San Francisco: cielo arancione e fari accesi
in pieno giorno

Con le partenze del mese di settembre favorite dal bel tempo salgono a
oltre 1 milione gli italiani che hanno scelto di fare quest’estate una vacanza
in camper spinti dalla volontà di stare con la propria famiglia riducendo al
minimo i contatti con gli esterni a causa delle restrizioni imposte dal
coronavirus, oltre che per godere della libertà e scegliere di visitare mete
multiple. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che fotografa un
grande interesse per la vacanza itinerante in tempi di emergenza sanitaria con
le immatricolazioni dei camper che a giugno 2020 hanno messo a segno un
+50%, mentre luglio addirittura il +104% rispetto allo stesso mese dello scorso
107689

anno secondo numeri di Apc divulgati in occasione del Salone del Camper
2020 che si tiene fino al 20 settembre a Parma.
Con le restrizioni imposte dalla pandemia la possibilità di replicare in vacanza la
sicurezza offerta dalle mura domestiche, almeno per quanto riguarda l’alloggio,
è la qualità più apprezzata dai camperisti, assieme alla flessibilità e – sottolinea
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la Coldiretti – alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio. Una
esperienza di turismo “integrale” nella libertà di cambiare idea e itinerari anche
a seconda delle condizioni del posto o del meteo.
Insieme al mare e alla montagna tra le mete preferite dei camperisti
quest’estate – precisa la Coldiretti – ci sono i centri minori, i piccoli borghi, alla
scoperta di luoghi, prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire
al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più
battute, di fronte all’emergenza coronavirus. Un fenomeno favorito anche –
sottolinea Coldiretti – dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che
incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale
e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5mila abitanti sono, infatti, 5.498,
quasi il 70% del totale, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, ma vi risiede
solo il 16% degli italiani. Un patrimonio diffuso lungo tutto la Penisola che
favorisce in turismo di prossimità particolarmente apprezzato dai camperisti che
colgono spesso l’occasione dei weekend per effettuare numerose mini vacanze
durante l’estate.
L’offerta turistica Made in Italy – continua la Coldiretti – ha colto questa
opportunità e lungo tutta la Penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e
quasi tremila campeggi al mare, nelle città d’arte, in montagna e anche in
campagna. Si stima che in Italia – sottolinea la Coldiretti – siano presenti circa
12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani che sono particolarmente
apprezzate dagli amanti della vacanza all’aria aperta come i camperisti. Molte
aziende agrituristiche di Campagna Amica infatti – precisa la Coldiretti – si sono
attrezzate con l’offerta di colazioni al sacco o con la semplice messa a
disposizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le
esigenze di sicurezza e di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in
piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti
aziendali.
Complessivamente sono 8,8 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di
trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre anche se in calo
del 13% rispetto allo scorso anno per effetto delle difficoltà economiche, della
paura del contagio da coronavirus e dei timori per il futuro, secondo l’analisi
Coldiretti/Ixe’. Si tratta – conclude la Coldiretti – di un mese particolarmente
apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità e il contatto con la natura
nel verde delle aree rurali in montagna, nei parchi e nelle campagne dove è
107689

possibile assistere alle tradizionali attività di settembre come la raccolta della
frutta o il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca alla ricerca
dei porcini, finferli e trombette.
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Salone del Camper 2020, un mercato in controtendenza
Avvenire

Un'ora fa

Redazione Motori

Parte oggi sotto i migliori auspici il Salone del Camper 2020, l’XI° edizione dell'evento nazionale più importante del settore del Turismo in
Libertà, confermatissimo alle Fiere di Parma e in programma fino al 20 settembre. Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio l'"estate del
camper", grazie ai numeri che il settore ha messo a segno durante questa stagione di un'annata così particolare: secondo l'APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, infatti, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato la nostra penisola durante i mesi più
caldi, confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro e ideale per la ripartenza.
«Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha voluto dare un forte segnale realizzando, grazie alla fiducia della aziende
espositrici, la XI° edizione del Salone del Camper qui a Parma – dichiara Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – Si tratta della rassegna di settore
più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di appassionati che
visiteranno in tutta sicurezza i padiglioni durante i nove giorni della kermesse».
Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e Camper, che commenta così
l’apertura della rassegna: «Il Salone del Camper rappresenta, in questo periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese di ripartire. Siamo
orgogliosi che il Salone sia una delle poche manifestazioni che hanno avuto il coraggio di andare in scena e siamo fieri, come comparto, dei
numeri realizzati dopo il lockdown: a maggio, pur partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le immatricolazioni del maggio scorso, a
giugno abbiamo fatto +50% su giugno 2019, a luglio +114% su luglio 2019 e ad agosto +104% su agosto 2019; nei primi 8 mesi
dell’anno le vendite sono aumentate del 3% rispetto allo scorso anno; praticamente in un solo mese sono state recuperate tutte le
perdite registrate durante il lockdown. Cifre che non ci aspettavamo nemmeno noi, ma che confermano quanto il camperismo sia sempre di
più uno dei motori trainanti della nostra economia e del Sistema Paese. Il comparto ha reagito alla pandemia adeguando gli standard produttivi
alle nuove normative di sicurezza. Il risultato è stato eccezionale perché sono stati garantiti gli stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso
numero occupazionale. Si tratta di un settore che dà lavoro a oltre 7.000 persone e genera un fatturato di un miliardo e mezzo di euro.
E non dimentichiamo che il Turismo all’aria aperta rappresenta ormai da anni la terza forza all'interno dell’intero settore turistico».

Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo, voglia di viaggiare e di associare al camper itinerari indimenticabili: per questo, nella
sezione "Percorsi e Mete", sono presenti sempre nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all'aria aperta. Imperdibile il
"Dante Tour" in Emilia Romagna, a bordo della propria mountain bike, ormai compagna inseparabile di ogni camperista: da Faenza a Ravenna,
passando per Lugo e Marina Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni dei protagonisti della "Divina Commedia" del Sommo Poeta;
oppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e ricchi sapori; infine,
con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla scoperta del Delta del Po, Comacchio, Ravenna e Cervia, in una sorta di incontro spettacolare tra cielo e
mare con visioni paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al fiume.
Vai alla Home page MSN
RICERCHE POPOLARI
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I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, sono pronti ad accogliere i
numerosi appassionati all'interno dei 61.000 metri quadri di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6 del complesso fieristico
parmense. Per quest'undicesima edizione del Salone sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui
naturalmente il gotha del camperismo internazionale con quelli che sono i marchi più in vista del settore: Adria, Airstream, Arca, Autostar,
Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giottiline, Itineo, Knaus
Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
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Parma, vola il settore del camper: "In un solo mese
recuperate tutte le perdite del lockdown"
La Repubblica

42 minuti fa

"Il Salone del Camper rappresenta, in questo periodo, un esempio fulgido della volontà del Paese di ripartire. Siamo orgogliosi che il Salone sia
una delle poche manifestazioni che hanno avuto il coraggio di andare in scena e siamo fieri, come comparto, dei numeri realizzati dopo il
lockdown: a maggio, pur partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le immatricolazioni del maggio scorso, a giugno abbiamo fatto +50% su giugno
2019, a luglio +114% su luglio 2019 e ad agosto +104% su agosto 2019. Nei primi otto mesi dell’anno le vendite sono aumentate del 3% rispetto
allo scorso anno. Praticamente in un solo mese sono state recuperate tutte le perdite registrate durante il lockdown. Cifre che non ci
aspettavamo nemmeno noi, ma che confermano quanto il camperismo sia sempre di più uno dei motori trainanti della nostra economia e del
sistema Paese".
Lo afferma Simone Niccolai, presidente di Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper nel commentare l’apertura della 21esima edizione
del Salone del Camper fino al 20 settembre alle Fiere di Parma.
Una manifestazione che parte dunque sotto i migliori auspici. Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio l'estate del camper, grazie ai numeri
che il settore ha messo a segno durante questa stagione di un'annata così particolare.
"Nonostante la pandemia, il settore del turismo in libertà ha voluto dare un forte segnale realizzando, grazie alla fiducia della aziende espositrici,
la 21esima edizione del Salone del Camper qui a Parma. Si tratta della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del
mondo, siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di appassionati che visiteranno in tutta sicurezza i padiglioni durante i nove
giorni della kermesse" dichiara Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma.
"Il comparto - riprende Niccolai - ha reagito alla pandemia adeguando gli standard produttivi alle nuove normative di sicurezza. Il risultato è stato
eccezionale perché sono stati garantiti gli stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso numero occupazionale. Si tratta di un settore che dà
lavoro a oltre 7mila persone e genera un fatturato di un miliardo e mezzo di euro. E non dimentichiamo che il Turismo all’aria aperta rappresenta
ormai da anni la terza forza all'interno dell’intero settore turistico".
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, sono pronti ad accogliere i
numerosi appassionati all'interno dei 61mila metri quadri di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-4-5-6 del complesso fieristico
parmense. Una esperienza a 360 gradi legata al turismo in libertà, per tutti i gusti e tutte le età.
Vai alla Home page MSN
Questa funzionalità non è supportata dalla versione del browser in uso. Ti consigliamo di installare la versione più recente di Internet Explorer per
usare la funzionalità.
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Omicidio Claps, don Cozzi: "Diteci i nomi di chi ha cambiato la storia di Potenza"
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Cosa stai cercando?

CERCA

Sabato 12 settembre 2020 ‐ Domenica 20 settembre 2020
Parma ‐ Fiere di Parma

Il Salone del Camper di Parma è la manifestazione di riferimento per tutti gli
appassionati del settore, ma non solo.
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.

SALONE DEL CAMPER 2020: IL TURISMO IN
LIBERTA’ DOMINA L’ESTATE 2020
Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e
tante idee per una vacanza all’aria aperta in totale sicurezza
Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al
20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si
preannuncia come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo
anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso
fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua
undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note
dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma
nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade
del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti ﴾800.000 italiani e 400.000 stranieri
circa﴿. Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post‐
lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019,
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ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare
+50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come
l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare
conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma,
manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3‐4‐5‐6 delle Fiere di Parma il
gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia,
adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid‐19
prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati
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di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti
i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago,
Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti
Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun
Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori:
Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti
principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del
proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e
destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti
editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life‐style.
PER TUTTE LE INFO CLICCA QUI
PER LA VOSTRA SOSTA
Bar Ristorante‐Pizzeria "Al Petitot" Via Torelli, 1/A ﴾davanti allo stadio Tardini﴿
Tel. 0521‐235594/22138
Ristorante Angiol D'Or a Parma in Piazza Duomo Vicolo Scutellari, 1 Tel. 0521 282632
RISTORANTE OMBRE ROSSE B.go G. Tommasini, 18 – 43121 PARMA Tel.
0521.289575
Le Bistro Piazza Garibaldi, Parma tel. 0521 200188
Bar Ristorante‐Pizzeria "Al Petitot" Via Torelli, 1/A ﴾davanti allo stadio Tardini﴿ Tel.
0521‐235594/22138
Bastian Contrario Str. Inzani 34/A ﴾lat. via D'Azeglio﴿ Parma tel. 3478113440
Caffetteria La Pulcinella P.zza Picelli 13 tel 0521‐711708
HighlanderPub Beershop Di Parma via La Spezia 51/a Parma info: 0521 253921
Trattoria Antichi Sapori Str. Montanara, 318 43124 Gaione ‐ Parma Tel. 0521 64 81
65
Rangon Trattoria tipica parmigiana ed enoteca
Borgo delle Colonne, 26 tel. 0521‐ 231019
Trattoria Scarica Via Martinella, 192 ‐ Alberi ﴾PR﴿ ‐ Tel. 339‐7439326
info@trattoriascarica.it CHIUSO IL MERCOLEDI’ E GIOVEDÌ
Trattoria da Romeo
Via Traversetolo 185/a Botteghino di Porporano Parma tel 0521‐641167
Trattoria Ronzoni‐ Via Bruno Longhi, 3 ‐ 43121 Parma Tel. 0521‐230146
Jamaica pub parma Via Reggio 41/a 43126 Parma0521781357 pizza e hamburger
fino a tardi
Ristorante La Forchetta Borgo S.Biagio 6/D – 43121 Parma ﴾mappa﴿ Tel.0521‐208812
Ristorante Il Trovatore via Affò n.2 Parma Tel. 0521.236905 ﴾chuso la domenica﴿
PIZZA FANTASY SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO in Via Spezia, 57 Parma TEL 0521.
257373
Parma ‐ Altro ristopub a Botteghino Via dei Maniscalchi tel. 0521 658270

Ristorante Gatto Nero
Via Bogolese, 4 Bogolese di Sorbolo ﴾a 5 minuti da Parma﴿
Telefono: 0521 604494
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e Paestum al
Salone del camper.
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Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop porta
territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12
settembre fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento
fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla
Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e
Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana dop) e
percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano)
che si trovano nell’area di origine della mozzarella di bufala campana dop.
"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del
camper", sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in
queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei
consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze
legate al turismo enogastronomico e culturale".

aggiungi ai preferiti

ZOOM:

A-

A+

Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro
servizio di ricerca. Seleziona
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto
delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana - afferma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata
concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo,
dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il
territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
Il Salone del camper è l’evento nazionale più importante del settore del turismo in libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.
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Il Salone del Camper a Parma
Non solo camper ma anche turismo, mete, sport, enogastronomia, shopping area
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Parte oggi sotto i migliori auspici il Salone del Camper
2020, l’XI° edizione dell’evento nazionale più importante
del settore del Turismo in Libertà, confermatissimo a l l e
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Infatti quella del 2020 è stata senza dubbio l‘”estate del
camper“, grazie ai numeri che il settore ha messo a segno
durante questa stagione di un’annata così particolare:
secondo l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
infatti, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno
affollato la nostra penisola durante i mesi più caldi,
confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro
e ideale per la ripartenza.
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«Nonostante la pandemia, il settore del Turismo in Libertà ha
voluto dare un forte segnale realizzando, grazie alla fiducia
della aziende espositrici, la XI° edizione del Salone del
Camper qui a Parma – dichiara Antonio Cellie, AD di
Fiere di Parma – Si tratta della rassegna di settore più
rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, siamo
pronti quindi a ricevere, come ogni anno, le migliaia di
appassionati che visiteranno in tutta sicurezza i padiglioni
durante i nove giorni della kermesse».
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Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai,
Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e
Camper, che commenta così l’apertura della rassegna
«Il Salone del Camper rappresenta, in questo periodo, un
esempio fulgido della volontà del Paese di ripartire. Siamo
orgogliosi che il Salone sia una delle poche manifestazioni
che hanno avuto il coraggio di andare in scena e siamo fieri,
come comparto, dei numeri realizzati dopo il lockdown: a
maggio, pur partendo in ritardo, abbiamo eguagliato le
immatricolazioni del maggio scorso, a giugno abbiamo fatto
+50% su giugno 2019, a luglio +114% su luglio 2019 e ad
agosto +104% su agosto 2019; nei primi 8 mesi dell’anno le
vendite sono aumentate del 3% rispetto allo scorso anno;
praticamente in un solo mese sono state recuperate tutte le
perdite registrate durante il lockdown».
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Iscriviti

107689



Fiere di Parma e in programma dal 12 al 20
settembre.
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Niccolai aggiunge. «Cifre che non ci aspettavamo nemmeno
noi, ma che confermano quanto il camperismo sia sempre di
più uno dei motori trainanti della nostra economia e del
Sistema Paese. Il comparto ha reagito alla pandemia
adeguando gli standard produttivi alle nuove normative di
sicurezza. Il risultato è stato eccezionale perché sono stati
garantiti gli stessi livelli di produzione pre-Covid e lo stesso
numero occupazionale. Si tratta di un settore che dà lavoro a
oltre 7.000 persone e genera un fatturato di un miliardo e
mezzo di euro. E non dimentichiamo che il Turismo all’aria
aperta rappresenta ormai da anni la terza forza all’interno
dell’intero settore turistico».
Presenti 200 espositori
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di
Parma e APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
sono pronti ad accogliere i numerosi appassionati all’interno
dei 61.000 metri quadri di superficie espositiva distribuiti nei
padiglioni 3-4-5-6 del complesso fieristico parmense.
Per quest’undicesima edizione del Salone sono confermati
circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui
naturalmente il gotha del camperismo internazionale con
quelli che sono i marchi più in vista del settore: Adria,
Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp,
Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh,
Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giottiline,
Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta,
Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer,
Westfalia e XGo.
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Per quanto riguarda l’accessoristica e componentistica:
Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo
Sigel, Prokuch, Teleco, Membrapol, Garmin e altri.
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I protagonisti a Parma
Fari puntati sul Gruppo Trigano, in particolare la casa
Elnagh, che al Salone festeggia i suoi 70 anni di attività
con una serie celebrativa dedicata alle gamme di
motorhome Magnum e semintegrali con basculante TLoft: i quattro modelli inediti saranno caratterizzati
dall’appellativo “70 Anniversary Edition”
Poi FCA col classico Ducato, la base camper più
scelta e premiata di sempre, che evolve
tecnicamente col MY2020, proseguendo la tradizione di
successo del modello prodotto ininterrottamente dal
1981.
Ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che
presenta la sua nuova gamma di Van e il nuovo
compatto 330 della fortunata gamma “Siena”.
Il colosso tedesco Carthago arriva con gli ultimi nati
delle serie Chic C-Line, Chic E-Line, Chic S-Plus, CTourer, C-Compactline ma anche con gli attesi nuovi
modelli della linea Malibu.
La rampante Blucamp arriva invece con i nuovi 4 profilati
della serie “Ocean” a cui si affiancano i nuovi furgonati
“Laser 600” e “Laser 600 Max”.
La voglia di viaggiare
Ma il Salone del Camper è anche, e soprattutto, turismo,
voglia di viaggiare e di associare al camper itinerari
indimenticabili: per questo, nella sezione “Percorsi e
Mete”, sono presenti sempre nuovi percorsi consigliati per
tutti coloro che amano la vacanza all’aria aperta.

Fiera di Parma
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Imperdibile il “Dante Tour” in Emilia Romagna, a bordo della
propria mountain bike, ormai compagna inseparabile di ogni
camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo e
Marina Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni
dei protagonisti della “Divina Commedia” del Sommo Poeta.
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Pppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna
fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e
ricchi sapori; infine, con la e-bike, 10 giorni e 9 notti alla
scoperta del Delta del Po, Comacchio, Ravenna e Cervia, in
una sorta di incontro spettacolare tra cielo e mare con visioni
paradisiache come i fenicotteri rosa in riva al fiume.
Questo e tanto altro è il Salone del Camper,
un’esperienza a 360° legata al Turismo in Libertà, per tutti i
gusti e tutte le età. Lo dimostra anche l’andamento del
mercato che, come confermato dall’APC, ha visto negli ultimi
anni un aumento esponenziale degli acquisti e noleggi dei
Van, o furgonati, più adatti a un pubblico giovane, a coppie di
ragazzi che non hanno particolari esigenze di spazio e magari
dispongono di minori risorse economiche: è il mezzo ideale
per spostarsi fuori porta anche durante un weekend o un
ponte vacanziero.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e
Paestum al Salone del camper
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Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana dop porta territorio, cultura e
storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da
domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop
per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico,
rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo
del turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si potrà
entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta
(all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum
e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di
bufala campana dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi
nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano
nell’area di origine della mozzarella di bufala campana dop."La
collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore
del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che
hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge
Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze
legate al turismo enogastronomico e culturale".Previsto un programma di
degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.“Le eccellenze enogastronomiche
sono una parte importante della cultura italiana - afferma il direttore
generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie anche a questa
iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop
sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e
turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da
Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva.
Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione
con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono
facce della stessa medaglia".Il Salone del camper è l’evento nazionale più
importante del settore del turismo in libertà, organizzato da Fiere di Parma.
Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori
provenienti da tutto il mondo.
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aserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala
campana dop porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone
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del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala
dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la

campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il
Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente
vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi
speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese,
Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della mozzarella di bufala
campana dop.

"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella
del 2020 è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore del
Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione produttori
caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato
l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha generato

Notizie Popolari
Mappa contagiati coronavirus in Europa per
100mila abitanti, Italia in coda
Clima, agosto 2020 quarto più caldo
Clima, agosto 2020 quarto più caldo

Auto: Aniasa, noleggio sempre più a ruba danni per
settore superiori ai 12 mln

nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare,
offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e
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culturale".

Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop,
nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

107689

“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura
italiana - afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di
bufala campana dop sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e
esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è
stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come
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realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo
sostenibile sono facce della stessa medaglia".

Il Salone del camper è l’evento nazionale più importante del settore del
turismo in libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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Regione: l'APT al salone del camper di Parma.
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praticare le attività a contatto con la natura: bike, nordic walking,
sailing, canoa, fitness, pesca, equitazione. E ...
Leggi la notizia
Persone: castelli corteo storico matildico
Organizzazioni: regione apt
Prodotti: camper lambrusco
Luoghi: parma emilia romagna
Tags: vacanze cibi
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A Parma 14 nuovi contagi, quarta provincia in regione,, su 110 casi totali
... 4 dall'Ucraina e 2 dalla Romania,, 1 di ritorno da
un'altra regione, Veneto,, 8 sono contatti di casi già
noti all'interno di focolai familiari, 2 classificati
come sporadici. A Parma e provincia su ...
Parmadaily.it - 18 ore fa
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Coronavirus, sale il numero di casi: a Parma 14 nuove positività
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... 4 dall'Ucraina e 2 dalla Romania,, 1 di ritorno da
un'altra regione, Veneto,, 8 sono contatti di casi già
noti all'interno di focolai familiari, 2 classificati
come sporadici. A Parma e provincia su ...

Parma, il Liceo Sanvitale s'ingrandisce: al via il cantiere per il nuovo edificio
Si tratta di un intervento per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro,
finanziato dalla Regione Emilia Romagna con fondi FSC dell'Unione [] L'articolo
Parma, il Liceo Sanvitale s'...
Lungoparma - 10-9-2020

Persone: albertina sanvitale
Organizzazioni: liceo sanvitale
liceo
Luoghi: parma emilia romagna
Tags: cantiere edificio

Coronavirus. A Rimini tre casi, in Regione numeri stabili
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Al Salone di Parma dal 10 al 22 settembre l'offerta regionale.
Romagna nel corso del prossimo Salone del Camper in
programma alle Fiere di Parma dal 10 al 22 settembre. L'EmiliaRomagna e la Via Emilia possono vantare una ricca offerta
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27 adolescenti In motoape. Viaggio attraverso l'Emilia Romagna
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andare lontano'. abr/mrv/red
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Comunali, in Emilia-Romagna in 180mila al voto
Tutti gli elettori, invece, 3,3 milioni circa sono quelli
chiamati alle urne per il referendum Sul sito della
sezione della Regione Emilia-Romagna è stata
preparata una sezione ad hoc, con tutte le ...
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Covid, 152 casi in Emilia Romagna. A Modena 25 contagi
Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati 33.225 casi di
positività, 152 in più rispetto a ieri, di cui 80
asintomatici individuati nell'ambito delle attività di
contact tracing e screening regionali. ...
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Sesto Potere, - Bologna - 11 settembre 2020 Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati 33.225 casi di positività
, 152 in più rispetto a ieri , di cui 80 asintomatici
individuati nell'ambito delle attività di contact tracing
e screening regionali .

FOTO

Sesto Potere - 9 ore fa

Emilia Romagna: Tenta rapina e abusa di anziana, giovane arrestato
1' di lettura 10/09/2020 - Prima ha tentato di rapinarla, poi ha abusato di lei
sessualmente. La vittima è una pensionata di 87 anni di Salsomaggiore Terme,
Parma, aggredita nella sua abitazione. L'...
VivereMarche - 12 ore fa

Fiera di Parma

Organizzazioni: procura
Luoghi: emilia romagna parma
Tags: rapina arrestato
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europeo dedicato al settore dei Veicoli Ricreazionali: il Caravan Salon di Düsseldorf, in
svolgimento in questi giorni fino al 13 settembre; e partecipa anche al Salone del
Camper di Parma che partirà domani per concludersi il 20 settembre. Due eventi

NEWS

imperdibili che presentano spazi espositivi più ampi e l’applicazione di tutte le misure
precauzionali per evitare assembramenti e nel pieno rispetto della normativa igienico
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Hunger e Rankin
presentano “Abarth

107689

sanitaria in vigore localmente.
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nostro best-seller, il pluripremiato Ducato Camper, che vanta un’indiscussa leadership
come veicolo base per camper: negli ultimi 10 anni più di 500.000 famiglie in Europa
hanno scelto un camper su base Ducato. E proprio per i proprietari di camper le fiere
internazionali sono spesso un’opportunità per approfondire la conoscenza dei nostri
prodotti, incontrarci e dialogare con noi e sono una parte insostituibile del nostro
servizio clienti permettendoci di ricevere anche importanti feedback da parte del
cliente finale».
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Citroën Ami – 100%
ëlectric alla sua offerta
di...

Mercedes-AMG innalza
il grado di efficienza e
prestazioni con il
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Del resto, Fiat Professional è l’unico brand ad avere al suo interno un team dedicato
che può vantare una profonda conoscenza del mondo dei veicoli ricreazionali,
“certificata” dal logo “Fiat Professional For Recreational Vehicles”, oltre che una
specializzazione elevata, in termini di prodotti e servizi per i proprietari di camper,
capaci di garantire ai clienti il massimo livello di flessibilità e libertà possibile.
Protagonista assoluto del settore la base camper del Ducato MY2020 che evolve
tecnicamente e prosegue la tradizione di successo nel modello
prodotto ininterrottamente dal 1981 nello stabilimento Sevel in Val di Sangro.

In particolare, al Caravan Salon di Düsseldorf e al Salone del Camper di Parma grande
attenzione susciterà l’area espositiva di Fiat Professional sviluppata secondo i valori
fondanti del marchio: Tecnologia, Comfort e Valore. Riflettori puntati al centro dello
stand tedesco dove, in rappresentanza delle innumerevoli soluzioni che il modello
consente, è possibile ammirare un doppio veicolo dimostrativo, denominato “cab-tocab”, che unisce due chassis 2.3 180cv Euro 6d: da una parte, infatti, è visibile la
cabina motrice mentre dall’altra parte si trova uno scudato motore. A Parma invece
sarà protagonista un Ducato Cabinato special 160 Multijet. L’esposizione in entrambi
saloni è completata da banner e immagini che forniscono informazioni sulle
motorizzazioni, sull’apprezzatissimo cambio automatico a nove rapporti e sui servizi
offerti ai camperisti.

Agilità in viaggio e comodità a bordo
A salire sul palco sia tedesco che italiano, ci saranno le persone del Customer
Care che, nel rispetto della normativa vigente, si interfacceranno con un
pubblico sempre desideroso di ricevere indicazioni aggiornate su tutti gli
aspetti legati ai motori, al cambio e all’offerta dei servizi.
Per esempio sulla trasmissione automatica “9Speed” che assicura
un’esperienza di guida rilassata e piacevole, migliorando le prestazioni e
ottimizzando i consumi in ogni situazione o sulla gamma di motori che propone
107689

un propulsore Euro 6d a gasolio da 2,3 litri, sempre di derivazione industriale,
solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e comfort automobilistici,
con quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. Tutti dotati della
tecnologia Multijet 2, ciascun propulsore presenta specifiche caratteristiche
costruttive, come il design del turbocompressore, dei pistoni e della
fluidodinamica. Infine, sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla
guida (ADAS) per viaggi sicuri e sereni, oltre a sospensioni specifiche per i
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camper e una lunga serie di contenuti che garantiscono il massimo del
comfort.

Leader in freedom
I visitatori delle fiere di Düsseldorf e di Parma potranno apprezzare le numerose
qualità del Ducato MY2020 che unisce uno stile tipico del “car design” con il concept di
un vero veicolo commerciale leggero, trasmettendone un forte senso di dinamismo,
sicurezza, qualità e robustezza. Dunque, il veicolo di Fiat Professional sposa il
concetto di “design abbinato alla funzionalità”. All’interno, poi, i camper su base
Ducato sono piccoli capolavori di ingegneria e creatività. Sul camper Ducato si
può avere una poltrona rotante speciale per conducente e passeggero
anteriore. Una soluzione comoda mentre si viaggia, che rende poi Ducato un
salotto a motore spento semplicemente orientandosi verso la zona living. E
questa è solo una delle soluzioni straordinarie sviluppate da Fiat Professional
e dagli allestitori che rendono Ducato base camper davvero “Leader in Freedom”.
La sua leadership è testimoniata da uno straordinario palmares di premi internazionali,
tra cui spicca il prestigioso titolo tedesco di “Miglior base per i camper”, conquistato
quest’anno per la tredicesima volta consecutiva. Il prestigioso riconoscimento viene
assegnato dai lettori di Promobil, la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni
rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei veicoli
ricreazionali, e conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base
ideale per il tempo libero.

Avventure senza imprevisti: i servizi Fiat Professional
“Leader in freedom” è un concetto con un significato preciso. “Freedom” è una
“promessa al cliente” che Fiat Professional mantiene garantendogli vicinanza e
soluzioni a qualunque problema possa sorgere durante la sua vacanza. Oltre a fornire
la miglior base per i migliori motorhome, Fiat Professional e la sua rete si impegnano
ad assicurare a tutti i camperisti viaggi in assoluta tranquillità. Grazie ad anni di
esperienza, Fiat Professional offre infatti una gamma unica di servizi dedicati a tutti
coloro che viaggiano su camper con base Fiat Professional, grazie ai quali è semplice
organizzare ogni viaggio, condividere esperienze e ricevere assistenza. Fiat
Professional da anni mette a a disposizione un apposito servizio clienti dedicato e
multilingue. Sono disponibili anche un sito web, una pagina Facebook Fiat Ducato
camper e una pagina Instagram ricca di contenuti. Per la manutenzione, le riparazioni
oppure il check-up del camper con base Fiat Professional, ci si può affidare a una rete
di 6.500 punti Fiat Professional, disponibili in tutta Europa. Tra queste, più di 1.800
sono punti di Assistenza Fiat Camper, con ulteriori strutture specializzate per la
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riparazione dei camper.
Il servizio Roadside Assistance, multilingue, è gratuito per i primi due anni dalla data
dell’ immatricolazione del veicolo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire
quando necessario un’assistenza rapida, anche in caso di incidente, foratura,
mancanza di carburante e guasto tecnico.
Infine, Fiat Professional ha sviluppato in collaborazione con Mopar, Maximum Care
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Camper una di garanzia estendibile oltre il periodo contrattuale per una serenità
davvero completa.

La nuova campagna ha conquistato milioni di utenti
Oltre dieci milioni di utenti dei canali social di Fiat Professional Instagram, Facebook e
YouTube sono stati raggiunti dalle immagini e dai video della nuova campagna, on air
da metà luglio, che rappresenta un inno al desiderio di viaggiare che, oggi ancor di più,
accomuna chiunque abbia l’istinto di scoprire strade inesplorate e panorami
mozzafiato. La comunicazione ha messo in risalto come una vacanza a bordo del
Ducato Camper di Fiat Professional fosse la risposta giusta per coniugare il desiderio di
viaggiare e di vivere nuove avventure con la comodità, sicurezza e tranquillità che
sanno regalare solo le mura domestiche. Infatti, un camper è un ambiente protetto,
autosufficiente, facile da pulire e igienizzare, che consente di viaggiare in sicurezza e in
compagnia. Inoltre, è stata creata anche una campagna stampa pianificata sui
principali quotidiani italiani, in cui le parole della canzone disegnano i profili inconfondibili
di un Camper su base Ducato.
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Fiat Professional protagonista dei saloni di
Düsseldorf e Parma
Fiat Professional è presente nei principali saloni europei dedicati al
mondo dei Veicoli Ricreazionali
Fiat Professional conferma la sua
partecipazione al più importante
evento europeo dedicato al
settore dei Veicoli Ricreazionali: il
Caravan Salon di Düsseldorf, in
svolgimento in questi giorni fino
al 13 settembre; e partecipa anche
al Salone del Camper di Parma
che partirà domani per
concludersi il 20 settembre. Due
eventi imperdibili che presentano
spazi espositivi più ampi e
l’applicazione di tutte le misure
precauzionali per evitare

Guarda la gallery

assembramenti e nel pieno
rispetto della normativa igienico
sanitaria in vigore localmente.

Afferma Eric Laforge, Head of
EMEA Fiat Professional Brand:
«Siamo orgogliosi di partecipare a
questi prestigiosi eventi dove da
sempre siamo protagonisti con il nostro best-seller, il pluripremiato Ducato Camper, che vanta
un'indiscussa leadership come veicolo base per camper: negli ultimi 10 anni più di 500.000 famiglie in
Europa hanno scelto un camper su base Ducato. E proprio per i proprietari di camper le fiere
internazionali sono spesso un'opportunità per approfondire la conoscenza dei nostri prodotti,
incontrarci e dialogare con noi e sono una parte insostituibile del nostro servizio clienti permettendoci
di ricevere anche importanti feedback da parte del cliente finale».

Del resto, Fiat Professional è l’unico brand ad avere al suo interno un team dedicato che può vantare
107689

una profonda conoscenza del mondo dei veicoli ricreazionali, “certificata” dal logo “Fiat Professional
For Recreational Vehicles”, oltre che una specializzazione elevata, in termini di prodotti e servizi per i
proprietari di camper, capaci di garantire ai clienti il massimo livello di flessibilità e libertà possibile.
Protagonista assoluto del settore la base camper del Ducato MY2020 che evolve tecnicamente e
prosegue la tradizione di successo nel modello prodotto ininterrottamente dal 1981 nello stabilimento
Sevel in Val di Sangro.
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In particolare, al Caravan Salon di Düsseldorf e al Salone del Camper di Parma grande attenzione
susciterà l’area espositiva di Fiat Professional sviluppata secondo i valori fondanti del marchio:
Tecnologia, Comfort e Valore. Riflettori puntati al centro dello stand tedesco dove, in rappresentanza
delle innumerevoli soluzioni che il modello consente, è possibile ammirare un doppio veicolo
dimostrativo, denominato "cab-to-cab", che unisce due chassis 2.3 180cv Euro 6d: da una parte, infatti,
è visibile la cabina motrice mentre dall'altra parte si trova uno scudato motore. A Parma invece sarà
protagonista un Ducato Cabinato special 160 Multijet. L'esposizione in entrambi saloni è completata da
banner e immagini che forniscono informazioni sulle motorizzazioni, sull’apprezzatissimo cambio
automatico a nove rapporti e sui servizi offerti ai camperisti.

Agilità in viaggio e comodità a bordo
A salire sul palco sia tedesco che italiano, ci saranno le persone del Customer Care che, nel rispetto
della normativa vigente, si interfacceranno con un pubblico sempre desideroso di ricevere indicazioni
aggiornate su tutti gli aspetti legati ai motori, al cambio e all’offerta dei servizi.
Per esempio sulla trasmissione automatica “9Speed” che assicura un’esperienza di guida rilassata e
piacevole, migliorando le prestazioni e ottimizzando i consumi in ogni situazione o sulla gamma di
motori che propone un propulsore Euro 6d a gasolio da 2,3 litri, sempre di derivazione industriale,
solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e comfort automobilistici, con quattro declinazioni
di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. Tutti dotati della tecnologia Multijet 2, ciascun propulsore presenta
specifiche caratteristiche costruttive, come il design del turbocompressore, dei pistoni e della
fluidodinamica. Infine, sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) per viaggi
sicuri e sereni, oltre a sospensioni specifiche per i camper e una lunga serie di contenuti che
garantiscono il massimo del comfort.
Leader in freedom
I visitatori delle fiere di Düsseldorf e di Parma potranno apprezzare le numerose qualità del Ducato
MY2020 che unisce uno stile tipico del “car design” con il concept di un vero veicolo commerciale
leggero, trasmettendone un forte senso di dinamismo, sicurezza, qualità e robustezza. Dunque, il
veicolo di Fiat Professional sposa il concetto di “design abbinato alla funzionalità”. All’interno, poi, i
camper su base Ducato sono piccoli capolavori di ingegneria e creatività. Sul camper Ducato si può
avere una poltrona rotante speciale per conducente e passeggero anteriore. Una soluzione comoda
mentre si viaggia, che rende poi Ducato un salotto a motore spento semplicemente orientandosi verso
la zona living. E questa è solo una delle soluzioni straordinarie sviluppate da Fiat Professional e dagli
allestitori che rendono Ducato base camper davvero “Leader in Freedom”. La sua leadership è
testimoniata da uno straordinario palmares di premi internazionali, tra cui spicca il prestigioso titolo
tedesco di “Miglior base per i camper”, conquistato quest’anno per la tredicesima volta consecutiva. Il
prestigioso riconoscimento viene assegnato dai lettori di Promobil, la rivista tedesca specializzata che
da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei veicoli
ricreazionali, e conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base ideale per il
tempo libero.
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Mozzarella Dop, al Salone del Camper alleanza
con la cultura e il turismo
A Fiere Parma la Campania presente con la Reggia vanvitelliana di
Caserta, il sito archeologico di Paestum e il Consorzio di tutela del
prodotto caseario.
Eduardo Cagnazzi
Non poteva mancare un’eccellenza campana al Salone del Camper che si tiene da domani fino al 20
settembre a Parma, nota in tutto il mondo per altre due specialità della gastronomia tricolore: il
parmigiano ed il prosciutto. Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop porta infatti
territorio, cultura e storia della Campania all’evento fieristico del camper e dei suoi accessori,
rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia
di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra
zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali
all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano
nell’area di origine della Mozzarella di Bufala Campana Dop.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper
nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper”,
sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione produttori
caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze
2020. “La pandemia -aggiunge Saccani- ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – sottolinea a sua
volta- il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffeit- grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di tutela della Mozzarella di cufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata
concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo,
dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio.
Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del "Turismo in libertà",
organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori
107689

provenienti da tutto il mondo.
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con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all'interno della

TERRA-E-GUSTO

settembre. La Bufala Dop per la prima volta parteciperà infatti all'evento
fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo

quale ha sede il Consorzio), l'area archeologia di Paestum e Velia (altra
zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala
campana Dop) e percorsi speciali all'interno dei cinque parchi nazionali
(Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell'area di
origine della Mozzarella di Bufala Campana DOP. "La collaborazione tra

Veneto meta turistica
per svizzeri in cerca di
qualita'
TERRA-E-GUSTO

il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata
proprio l'estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di
Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l'Associazione Produttori Caravan e
Camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato
l'Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha
generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio
107689

puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al
turismo enogastronomico e culturale". Previsto un programma di
degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno rispetto
delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid. "Le eccellenze
enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei -
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grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e
esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di
Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma
anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale
incentivare la sinergia e la collaborazione con l'imprenditoria e con il
territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa
medaglia". Il Salone del Camper è l'evento nazionale più importante del
settore del Turismo in Libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa
undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da
tutto il mondo. (ANSA).
11 settembre 2020
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(ANSA) - CASERTA, 11 SET - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di
Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima
volta parteciperà infatti all'evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in
chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a
partire dalla Reggia di Caserta (all'interno della quale ha sede il Consorzio), l'area
archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di
mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali all'interno dei cinque parchi
nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell'area di
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origine della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al
turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata
proprio l'estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria
Saccani. Secondo l'Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un milione sono
stati i camperisti che hanno affollato l'Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio
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puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale".

Alimentazione

Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno
rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
"Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie anche a
questa iniziativa del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà
possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più
immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo
di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale
incentivare la sinergia e la collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio. Cultura
e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
Il Salone del Camper è l'evento nazionale più importante del settore del Turismo in
Libertà, organizzato da Fiere di Parma.
Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da
tutto il mondo. (ANSA).
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(ANSA) - CASERTA, 11 SET - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di
Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima
volta parteciperà infatti all'evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in
chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a
partire dalla Reggia di Caserta (all'interno della quale ha sede il Consorzio), l'area
archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di
mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali all'interno dei cinque parchi
nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell'area di
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"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al
turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata
proprio l'estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria
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Saccani. Secondo l'Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un milione sono
stati i camperisti che hanno affollato l'Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno
rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

Libri

"Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana -
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afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie anche a
questa iniziativa del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà
possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più

Mondo Agricolo

immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo
di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale
incentivare la sinergia e la collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio. Cultura
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e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
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Il Salone del Camper è l'evento nazionale più importante del settore del Turismo in
Libertà, organizzato da Fiere di Parma.
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Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da
tutto il mondo. (ANSA).
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LA KERMESSE - Mozzarella Dop, alleanza con i
beni culturali per il turismo: i tesori campani si
presentano insieme al Salone del Camper
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16:26:5016:26:51 Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop porta territorio, cultura e
storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La
Bufala Dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in
chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di
Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona
tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali all’interno dei
cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della
Mozzarella di Bufala Campana DOP.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper nuovi
itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper”, sottolinea il direttore
del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un
milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemia – aggiunge
Saccani – ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo
loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – afferma il direttore
generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali
e turistiche ancora più immersive.
La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà
produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e
con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".

Fiera di Parma
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Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà, organizzato da
Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il
mondo.
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rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di
sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori
campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il
Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente
vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi
speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese,
Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della Mozzarella di Bufala
Campana DOP.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella
del 2020 è stata proprio l’estate del camper”, sottolinea il direttore del
Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione Produttori
Caravan e Camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato
l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemia – aggiunge Saccani – ha generato
nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare,
offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e
culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop,
107689

nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura
italiana – afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro
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patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia
di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma
anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la
sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e
sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".

Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del
Turismo in Libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
Argomenti:
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Mozzarella Dop al Salone del
Camper. La direttrice della Reggia
Maffei: “La Reggia fu concepita
come realtà produttiva”
Di #CeWeb - 11 Settembre 2020









Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop porta territorio,
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cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani,
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12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima volta parteciperà
infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di
sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani,
a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio),
l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla
produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali
all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo,
Gargano) che si trovano nell’area di origine della Mozzarella di Bufala
Campana DOP.
“La collaborazione tra il Consorzio, la

Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi
itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l’estate
del camper“, sottolinea il direttore del
Consorzio di Tutela, Pier Maria
Saccani. Secondo l’Associazione
Produttori Caravan e Camper, oltre un
milione sono stati i camperisti che
hanno affollato l’Italia in queste
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consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche
nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale“.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop,
nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura

italiana – afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive.

#CeWeb - 10 Settembre 2020

Stampavano documenti di
identificazione falsi: due persone
arrestate dai Carabinieri
#CeWeb - 9 Settembre 2020

La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di
delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale
incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il
territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia“.
Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del
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edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
—
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di
Caserta e Paestum al Salone del camper
11 settembre 2020 11:08
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop
porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani,
12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti
all'evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del
turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a
partire dalla Reggia di Caserta (all'interno della quale ha sede il Consorzio), l'area
archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di
mozzarella di bufala campana dop) e percorsi speciali all'interno dei cinque parchi nazionali
(Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell'area di origine della
mozzarella di bufala campana dop. "La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta
e Paestum intende offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l'estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di
tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l'Associazione produttori caravan e camper, oltre un
milione sono stati i camperisti che hanno affollato l'Italia in queste vacanze 2020. "La
pandemia - aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale". Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate
della bufala dop, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid. “Le
eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana - afferma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie anche a questa iniziativa
del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà possibile promuovere il
nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di
Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà
produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con
l'imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa
medaglia". Il Salone del camper è l'evento nazionale più importante del settore del turismo in
libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati
circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di
Caserta e Paestum al Salone del camper

a

Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana dop porta
territorio, cultura e storia della Campania al Salone
del Camper di Parma, da domani, 12 settembre no
al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta
parteciperà infatti all'evento eristico, rilanciando la
sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del
turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in
contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia
di Caserta (all'interno della quale ha sede il
Consorzio), l'area archeologia di Paestum e Velia
(altra zona tradizionalmente vocata alla produzione
di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi
speciali all'interno dei cinque parchi nazionali
(Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si
trovano nell'area di origine della mozzarella di bufala
campana dop.
"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di
Caserta e Paestum intende o rire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l'estate del camper",
sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier
Maria Saccani. Secondo l'Associazione produttori
caravan e camper, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno a ollato l'Italia in queste
vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha
generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, o rendo loro
anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale".
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere
guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte
importante della cultura italiana - a erma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Ma ei - grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala
campana dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora
più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita
da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche
come realtà produttiva. Riteniamo, dunque,
fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio.
Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della
stessa medaglia".
Il Salone del camper è l'evento nazionale più
importante del settore del turismo in libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa
undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e
Paestum al Salone del camper

11 settembre 2020

Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop porta territorio
cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20
settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti all'evento fieristico, rilanciando la sinergia
cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.

Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di
Caserta (all'interno della quale ha sede il Consorzio), l'area archeologia di Paestum e Velia (altra zona
tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi speciali all'inte
dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell'area di origine
mozzarella di bufala campana dop.

107689

"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper
nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l'estate del camper", sottolinea
direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l'Associazione produttori caravan e campe
oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l'Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia
aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a
intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale".

Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle norm
sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di
Caserta e Paestum al Salone del camper
ROMA

a

Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana dop porta
territorio, cultura e storia della Campania al Salone
del Camper di Parma, da domani, 12 settembre no
al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta
parteciperà infatti all'evento eristico, rilanciando la
sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del
turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in
contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia
di Caserta (all'interno della quale ha sede il
Consorzio), l'area archeologia di Paestum e Velia
(altra zona tradizionalmente vocata alla produzione
di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi
speciali all'interno dei cinque parchi nazionali
(Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si
trovano nell'area di origine della mozzarella di bufala
campana dop.
"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di
Caserta e Paestum intende o rire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l'estate del camper",
sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier
Maria Saccani. Secondo l'Associazione produttori
caravan e camper, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno a ollato l'Italia in queste
vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha
generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, o rendo loro
anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale".
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere
guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte
importante della cultura italiana - a erma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Ma ei - grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala
campana dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora
più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita
da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche
come realtà produttiva. Riteniamo, dunque,
fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio.
Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della
stessa medaglia".
Il Salone del camper è l'evento nazionale più
importante del settore del turismo in libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa
undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.

11-09-2020

Pagina

2/2

In evidenza

Coronavirus, il sindaco di
Tarquinia: "Moriremo tutti".
Bufera per il video
Morto a 21 anni dopo aggressione
Colleferro. Il Comune di Paliano
pagherà i funerali di Willy Monteiro
Matteo Salvini su omicidio Colleferro:
"Pene esemplari per gli assassini di
Willy"
Scuola, la Regione dice no allo
slittamento dell'avvio delle lezioni.
Confermata riapertura il 14 settembre
Scuola, a Viterbo confermata
riapertura il 14 settembre. Il sindaco
Arena rinuncia al rinvio
Omicidio Colleferro. Uno dei familiari di
uno degli arrestati: "Era solo un
extracomunitario". Sgarbi: "Bestie"

Corriere di Viterbo TV
Meteo pazzo, neve sugli Stati
Uniti. L'incredibile video: sembra
Natale invece è settembre

Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci. Aveva solo 19 anni
Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci . Aveva solo 19 anni. La ragazza si è spenta nei
giorni scorsi stroncata da un brutt...

L'Editoriale di Davide Vecchi

107689

Corriere di Viterbo

La tristezza del bonus nonni,
ennesima (dannosa) mancia
elettorale grillina

Fiera di Parma

Pag. 86

Data

ECODICASERTA.IT (WEB)

11-09-2020

Pagina
Foglio

1

Sei qui:
PRIMA PAGINA ATTUALITA' OPINIONI

CRONACA POLITICA CULTURA SPORT

ECONOMIA SPETTACOLI SCIENZE RUBRICHE

Caserta, mozzarella Dop, alleanza con i beni culturali per il turismo.
I tesori campani si presentano insieme al Salone del Camper

REDAZIONE

Scritto da salvatore
Venerdì 11 Settembre 2020 10:46

CASERTA -Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop
porta territorio, cultura e storia della Campania alÂÂ Salone del Camper di
Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la
prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra
cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.

NEWS TIME
Napoli, action day interforze nella Terra dei
Fuochi
Caserta, mozzarella Dop, alleanza con i
beni culturali per il turismo. I tesori
campani si presentano insieme al Salone
del Camper

Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori
campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il
Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona
tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana
Dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento,
Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della
Mozzarella di Bufala Campana DOP.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella
del 2020 è stata proprio l’estate del camper”, sottolineaÂÂ il direttore del
Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione Produttori
Caravan e Camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno
affollato l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemiaÂÂ – aggiunge Saccani
–ÂÂ ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio
puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al
turismo enogastronomico e culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop,
nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
ÂÂ “Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura
italianaÂÂ – affermaÂÂ il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
MaffeiÂÂ –ÂÂ grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia
di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma
anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare
la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e
sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
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Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del
Turismo in Libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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Fiere: nuovo esordio per la Mozzarella campana Dop
Per la prima volta al Salone del camper di Parma
La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza, e l'evento sarà un modo per poter entrare a
contatto con i tesori culinari della Campania
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Caserta, CE, Italia, 11/09/2020 13:53
EFA News - European Food Agency
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Marca Fresch 2021: confermate le date della seconda edizione

Torna Marca by BolognaFiere, l'unico evento in Italia dedicato alla marca del distributore
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Dopo il grande successo della prima edizione del 2020, torna Marca by BolognaFiere che si terrà il 13 e 14 gennaio 2021. L'evento in
collaborazione con l'Associazione distribuzione moderna, è s... continua
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HOME › TERRA E GUSTO › CONSORZIO MOZZARELLA BUFALA DOP AL SALONE CAMPER DI
PARMA

Consorzio Mozzarella bufala Dop al salone
Camper di Parma
11 Settembre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

(ANSA) - CASERTA, 11 SET - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del
Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop
per la prima volta parteciperà infatti all'evento fieristico, rilanciando la sinergia
tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
SCARICA GRATUITAMENTE
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a
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partire dalla Reggia di Caserta (all'interno della quale ha sede il Consorzio),
l'area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla
produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali all'interno
dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si
trovano nell'area di origine della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
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"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire
al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020
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è stata proprio l'estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di

Coronavirus: superati i
5000 contagi in
Sicilia, 106 i nuovi
positivi

Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l'Associazione Produttori Caravan e Camper,
oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l'Italia in queste
vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini

Coronavirus, Iss: "I
numeri sono come
febbraio ma la fase
dell'epidemia è
diversa"

dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro
anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale".

Coronavirus, al
Cervello di Palermo
esauriti i posti in
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scatta il piano di

Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel
pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

"Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura

Coronavirus, cresce
l'ansia a Palermo: 18
nuovi casi in poche
ore, contagiata
dipendente di una

italiana - afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze

Coronavirus,
infermiera di Sciacca
positiva: era stata ad
un matrimonio, 150
persone in allarme

culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata
concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà
produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo
sostenibile sono facce della stessa medaglia".
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Fiere: mozzarella dop con Reggia
di Caserta e Paestum al Salone
del camper

Sfoglia il giornale di oggi

Caserta, 11 set. (Labitalia) – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana
dop porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma,
da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta
parteciperà infatti all’evento fieristico, […]

Caserta, 11 set. (Labitalia) – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana
dop porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma,
da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta
parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in
chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a
partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area
archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di
mozzarella di bufala campana dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi

Come abbonarsi

nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di
origine della mozzarella di bufala campana dop.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al

I più letti

I più condivisi

turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata
proprio l’estate del camper”, sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria
Saccani. Secondo l’Associazione produttori caravan e camper, oltre un milione sono
stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemia –

 EMERGENZA CORONAVIRUS
Bassetti: «Ora curiamo la
psicosi»

aggiunge Saccani – ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come
turismo enogastronomico e culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel
pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana –

 IL CASO
Il campione di Mma: “L’unico
vero guerriero è stato Willy.
L’allenatore di quei vigliacchi
chieda scusa”

afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a
questa iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà
possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora

 CRONACA
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più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come
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Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop porta territorio,
cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani,
12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima volta
parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura
in chiave di sviluppo del turismo.

Covid a Eboli, infetti a Santa
Cecilia:
il virus irrompe in campagna
elettorale

Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori

di Laura Naimoli

campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede
il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona
tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana
Dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento,
Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della
Mozzarella di Bufala Campana DOP.

l

“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella
del 2020 è stata proprio l’estate del camper”, sottolinea il direttore del
Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione Produttori

intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale”.
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della
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Caravan e Camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato
l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemia – aggiunge Saccani – ha
generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a
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Bufala Dop, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-

VIDEO PIU VISTO

Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura
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video scatena i social

l

c 20 d k

italiana – afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La
Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di
delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale
incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio.
Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del
Turismo in Libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di
Caserta e Paestum al Salone del camper
I VERI INCENDIARI

a

11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela
C aserta,
della mozzarella di bufala campana dop porta
territorio, cultura e storia della Campania al Salone
del Camper di Parma, da domani, 12 settembre no
al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta
parteciperà infatti all'evento eristico, rilanciando la
sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del
turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in
contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia
di Caserta (all'interno della quale ha sede il
Consorzio), l'area archeologia di Paestum e Velia
(altra zona tradizionalmente vocata alla produzione
di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi
speciali all'interno dei cinque parchi nazionali
(Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si
trovano nell'area di origine della mozzarella di bufala
campana dop.
"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di
Caserta e Paestum intende o rire al turismo dei
camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l'estate del camper",
sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier
Maria Saccani. Secondo l'Associazione produttori
caravan e camper, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno a ollato l'Italia in queste
vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani - ha
generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, o rendo loro
anche nuove esperienze legate al turismo
enogastronomico e culturale".
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Previsto un programma di degustazioni giornaliere
guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte
importante della cultura italiana - a erma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Ma ei - grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di tutela della mozzarella di bufala
campana dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora
più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita
da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche
come realtà produttiva. Riteniamo, dunque,
fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio.
Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della
stessa medaglia".
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Il Salone del camper è l'evento nazionale più
importante del settore del turismo in libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa
undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.
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TORINO (ITALPRESS) - Fiat Professional conferma la sua partecipazione al piu'
importante evento europeo dedicato al settore dei Veicoli Ricreazionali: il Caravan
Salon di Dýsseldorf, in svolgimento in questi giorni no al 13 settembre; e partecipa
107689

anche al Salone del Camper di Parma che partira' domani per concludersi il 20
settembre. Due eventi imperdibili che presentano spazi espositivi piu' ampi e
l'applicazione di tutte le misure precauzionali per evitare assembramenti e nel pieno
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rispetto della normativa igienico sanitaria in vigore localmente. Anche quest'anno
speciale, Il Ducato base camper di Fiat Professional e' orgogliosamente presente.
Ducato e' sempre piu' "lifestyle enabler", un autentico strumento di liberta'
sviluppato dai massimi esperti del settore: il team di "Fiat Professional For
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Tamponamento in
Circonvallazione, lunghe code e
caos al Tondo Gioeni

Recreational Vehicles" che da anni idealmente accompagna le oltre 500.000 famiglie
europee che l'hanno scelto come base camper. Ducato e' "Leader in freedom", e la sua
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attenzione al cliente si esprime anche attraverso una vasta gamma di servizi che
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consentono di vivere in assoluta tranquillita' il turismo en plein air. Oltre dieci milioni

CORONAVIRUS SUL MONDO

di utenti hanno apprezzato la nuova campagna indirizzata anche ad un pubblico piu'
giovane ma comunque desideroso di "sicurezza" e comfort. (ITALPRESS). tvi/com 11Set-20 17:40
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e Paestum al
Salone del camper

11/09/2020 11:08

Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla
Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e
Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana dop) e
percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano)
che si trovano nell’area di origine della mozzarella di bufala campana dop.
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Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop porta
territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre
fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico,
rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
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"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge
Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze
legate al turismo enogastronomico e culturale".
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana - afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei - grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà possibile promuovere il nostro
patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di
delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il
territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia".
Il Salone del camper è l’evento nazionale più importante del settore del turismo in libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop porta territorio, cultura e storia
della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20
107689

settembre. La Bufala Dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la
sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla
Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e
Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e
percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo,
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Gargano) che si trovano nell’area di origine della Mozzarella di Bufala Campana DOP.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo
dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate
del camper”, sottolinea il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo
l’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno
affollato l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemia – aggiunge Saccani – ha generato nuove
abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche
nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno rispetto
delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – afferma il
direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa
del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà possibile promuovere il
nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La Reggia di
Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà
produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con
l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della stessa
medaglia“.
Il Salone del Camper è l’evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e Paestum al
Salone del camper
Condividi su Facebook

Caserta, 11 set. (Labitalia) – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop porta territorio, cultura e storia della
Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà
infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all’interno della
quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di
bufala campana dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si

"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di
conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani.
Secondo l’Associazione produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste
vacanze 2020. "La pandemia – aggiunge Saccani – ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a
intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale".
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-
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Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – afferma il direttore generale della Reggia di
Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà possibile
promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive.
La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo,
dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile
sono facce della stessa medaglia".
Il Salone del camper è l’evento nazionale più importante del settore del turismo in libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa
undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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(Milano, 11/09/2020) - Milano, 11/09/2020 - La pandemia di Covid-19 ha reso impossibile la frequentazione delle
scuole per svariati mesi (praticamente tutta la seconda parte dell’anno scolastico) e il Ministero…
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e
Paestum al Salone del camper
 

LAVORO

11/09/2020 11:08

AdnKronos  @Adnkronos

Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela
della mozzarella di bufala campana dop porta
territorio, cultura e storia della Campania al Salone
del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino
al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta
parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo
e cultura in chiave di sviluppo del turismo. Così, negli spazi del
Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire
dalla Reggia di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio),
l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente
percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento,
Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine
della mozzarella di bufala campana dop."La collaborazione tra il
Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo
dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020
è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore del
Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti
che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia -
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aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che
come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove
esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale".Previsto un
programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel
pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.“Le
eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura
italiana - afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei - grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana dop sarà possibile promuovere il nostro
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patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La
Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di
delizia ma anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque,
fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione con
l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono
facce della stessa medaglia".Il Salone del camper è l’evento nazionale
più importante del settore del turismo in libertà, organizzato da Fiere
di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.
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Borghi DiVini. Weekend a
Formicola con il premio
Casavecchia
 11 Settembre 2020

Mozzarella dop con la
Reggia al Salone del
Camper di Parma
 11 Settembre 2020

Mozzarella dop con la Reggia al Salone del Camper
di Parma

 11 Settembre 2020

Anfiteatro Campano,
apertura straordinaria e
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Claudio Sacco

Stai attento alle nuvole,
Massimo Lopez a Palazzo
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-Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop al Salone del Camper di Parma. Il territorio, la cultura

 10 Settembre 2020

e la storia della Campania in mostra da domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La Bufala Dop per la prima
volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del
turismo.
Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta
(all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente
vocata alla produzione di mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi
nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della Mozzarella di Bufala
Campana DOP.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e
occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper”, sottolinea il direttore del Consorzio di
Tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. “La pandemia – aggiunge Saccani – ha generato
nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate
al turismo enogastronomico e culturale”.
Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della Bufala Dop, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e di sicurezza anti-Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana – afferma il direttore generale della
Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive. La
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Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva.
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Al Salone del Camper con i bambini? Al Padiglione 3 ci sarà da divertirsi! I piccoli
camperisti in erba dai 3 ai 12 anni potranno cimentarsi in giochi e laboratori di
attività manuali sotto la supervisione di educatori professionali nel Baby Parking
attivo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. L’area è divisa in tre zone
per fasce di età e ogni bimbo può partecipare a un solo turno al giorno! Non
conosci ancora il mondo del turismo in libertà?

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

Quest’anno è consigliato fare il biglietto direttamente sul sito della manifestazione
e si può pure prenotare il parcheggio numerato all’ìnterno del complesso fieristico

Cognome*

(solo nei giorni feriali). Che aspetti? Puoi aggiungere il parcheggio durante la
procedura di acquisto biglietti. Acquista online il tuo biglietto!

*Campi richiesti
107689

Iscriviti

Scopri tutti i vantaggi della vacanza secondo natura sulla app Salone del Camper
disponibile su Google Play ed Apple Store! Arricchita con nuove funzionalità, l’app
gratuita Salone del Camper è stata sviluppata in collaborazione con la nostra
rivista è pensata come risorsa indispensabile per i viaggi all’aria aperta. L’app
mette a disposizione una mappatura completa e interattiva di tutte le aree di
sosta, aggiornata in collaborazione con le pubblicazioni Il Portolano e AgriPleinAir
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ed integrata con le funzionalità di Google Maps, StreetView compresa. Ogni
risorsa è catalogata e completa di schede informative con il dettaglio dei servizi
messi a disposizione, dei contatti, dei costi. Per chi si avvicina per la prima volta al
mondo del caravanning è prevista un’area di contenuti introduttivi al turismo en
plein air, alle diverse tipologie del camper e alla perfetta organizzazione di un
viaggio con un camper.

Mappa
Utilizza il menù a tendina per visualizzare le Aree di Sosta, le Soste Rurali di AgriPleinAir, gli
Itinerari e le convenzione del Club!
Nascondi tutto

Satellite

107689

Mappa

Fiera di Parma

Pag. 113

11-09-2020

Data

QUASIMEZZOGIORNO.ORG

Pagina
Foglio

1/2

GIORNALE DI APPROFONDIMENTO ECONOMICO DELLA BCC DI BUONABITACOLO

HOME

EDITORIALE

L’OPINIONE

L’INTERVISTA

NEWS

RUBRICHE

WEB TV

LA REDAZIONE

CONTATTI

Il Consorzio della Mozzarella di Bufala
Campana Dop al Salone del Camper di
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11 Settembre 2020

redazione
11 Settembre 2020

Il Consorzio di
Tutela della
Mozzarella di
Bufala
Campana Dop
porta
territorio,
cultura e
storia della
Campania al
Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20
settembre. La Bufala Dop per la prima volta parteciperà infatti
all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di
sviluppo del turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in
contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta
(all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di
Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di
mozzarella di bufala campana Dop) e percorsi speciali all’interno dei
cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che
si trovano nell’area di origine della Mozzarella di Bufala Campana Dop.
“La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum
intende offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di
conoscenza. Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper”,
sottolinea il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani.
Secondo l’Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre un milione
sono stati i camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze
2020. “La pandemia – aggiunge Saccani – ha generato nuove abitudini
dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo
loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e
culturale”. Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate
della Bufala Dop, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza
anti-Covid. “Le eccellenze enogastronomiche sono una parte
importante della cultura italiana – afferma il direttore generale della
Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a questa iniziativa del
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà
possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e
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turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita
da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà
produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e
la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e
sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia”. Il Salone del
Camper è l’evento nazionale più importante del settore del Turismo in
Libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il
mondo.
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Caserta – Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di
Bufala Campana Dop porta territorio, cultura e storia
della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20 settembre.
La Bufala Dop per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra
cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo. […] L'articolo Enogastronomia e turismo, Consorzio
Bufala Dop al salone del Camper di Parma proviene da Anteprima24.it.
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Fiere: mozzarella dop con Reggia di Caserta e
Paestum al Salone del camper
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Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana dop porta territorio,
cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al
20 settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti all'evento fieristico, rilanciando la
sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo del turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si potrà
entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta (all'interno della quale ha
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sede il Consorzio), l'area archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla
produzione di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi speciali all'interno dei cinque parchi
nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell'area di origine della
mozzarella di bufala campana dop. "La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e
Paestum intende offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del
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Saccani. Secondo l'Associazione produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno affollato l'Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge Saccani -
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ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a intercettare,
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offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale". Previsto un
programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e di sicurezza anti-Covid. “Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante
della cultura italiana - afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie
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anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà
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possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più immersive.
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La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche
come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l'imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono facce della
stessa medaglia". Il Salone del camper è l'evento nazionale più importante del settore del turismo
in libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa
200 espositori provenienti da tutto il mondo.
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Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana dop porta territorio, cultura e
storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da
domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop
per la prima volta parteciperà infatti all’evento fieristico,
rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo
del turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si potrà
entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia di Caserta
(all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area archeologia di Paestum
e Velia (altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di
bufala campana dop) e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi
nazionali (Cilento, Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano) che si trovano
nell’area di origine della mozzarella di bufala campana dop."La
collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende
offrire al turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza.
Quella del 2020 è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore
del Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti che
hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia - aggiunge
Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come
Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze
legate al turismo enogastronomico e culturale".Previsto un programma di
degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno rispetto delle
norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.“Le eccellenze enogastronomiche
sono una parte importante della cultura italiana - afferma il direttore
generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - grazie anche a questa
iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop
sarà possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e
turistiche ancora più immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da
Re Carlo non solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva.
Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la collaborazione
con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono
facce della stessa medaglia".Il Salone del camper è l’evento nazionale più
importante del settore del turismo in libertà, organizzato da Fiere di Parma.
Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200 espositori
provenienti da tutto il mondo.
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Caserta, 11 set. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di
bufala campana dop porta territorio, cultura e storia della Campania
al Salone del Camper di Parma, da domani, 12 settembre fino al 20
settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà infatti
all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in
chiave di sviluppo del turismo. Così, negli spazi del Consorzio, si
potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire dalla Reggia
di Caserta (all’interno della quale ha sede il Consorzio), l’area
archeologia di Paestum e Velia (altra zona tradizionalmente vocata
alla produzione di mozzarella di bufala campana dop) e percorsi
speciali all’interno dei cinque parchi nazionali (Cilento, Vesuvio,
Matese, Circeo, Gargano) che si trovano nell’area di origine della
mozzarella di bufala campana dop. "La collaborazione tra il
Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al turismo
dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020
è stata proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore del
Consorzio di tutela, Pier Maria Saccani. Secondo l’Associazione
produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i camperisti
che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia aggiunge Saccani - ha generato nuove abitudini dei consumatori, che
come Consorzio puntiamo a intercettare, offrendo loro anche nuove
esperienze legate al turismo enogastronomico e culturale". Previsto
un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop,
nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid. “Le
eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura
italiana - afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei - grazie anche a questa iniziativa del Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana dop sarà possibile promuovere il
nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più
immersive. La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non
solo come luogo di delizia ma anche come realtà produttiva.
Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e la
collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e
sviluppo sostenibile sono facce della stessa medaglia". Il Salone del
camper è l’evento nazionale più importante del settore del turismo in
libertà, organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima
edizione, sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto il
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Salon di Düsseldorf, in svolgimento in questi giorni fino al 13 settembre; e
partecipa anche al Salone del Camper di Parma che partira' domani per
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﴾Milano, 11/09/2020﴿ ‐ Milano, 11/09/2020 ‐ La pandemia di Covid‐19 ha reso impossibile
la frequentazione delle scuole per svariati mesi ﴾praticamente tutta la seconda parte
dell’anno scolastico﴿ e il Ministero…
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Roma, 10 set. ﴾Labitalia﴿ ‐ È Paolo Fantoni il nuovo presidente di Assopannelli,
l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane produttrici di
pannelli e semilavorati in legno, eletto dall’assemblea…
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Noticias de fútbol español
Football sport nouvelles
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Scuole al via: dismessi i
gradini alle primarie e
nuovo accesso
pedonale alle medie
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Lavoro
Roma, 10 set. ﴾Labitalia﴿ ‐ “Il nostro Paese sul piano delle infrastrutture materiali e
immateriali è in ritardo, lo sappiamo bene, ma se da un lato occorre aumentarne la
dotazione…

Anche quest’anno gli
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Monza sui banchi delle
scuole primarie
0:0 Comments

Anticipazioni per il
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settembre alle 18 su TV
2000: in diretta da
Lourdes
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Paolo Conte, a Venezia
il film su di lui:
Costruito come un
pezzo jazz"
0:0 Comments

Addio a Ronald “Khalis”
Bell dei Kool & The
Gang
0:0 Comments

Bonus pagamenti
elettronici: come
funziona?

Caserta, 11 set. ﴾Labitalia﴿ – Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop
porta territorio, cultura e storia della Campania al Salone del Camper di Parma, da
domani, 12 settembre fino al 20 settembre. La bufala dop per la prima volta parteciperà
infatti all’evento fieristico, rilanciando la sinergia tra cibo e cultura in chiave di sviluppo
del turismo.

11/09. L'America si
ferma nel ricordo degli
attentati, T
 rump e
Biden separati in
Pennsylvania
0:0 Comments

Così, negli spazi del Consorzio, si potrà entrare in contatto con i tesori campani, a partire
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dalla Reggia di Caserta ﴾all’interno della quale ha sede il Consorzio﴿, l’area archeologia di
Paestum e Velia ﴾altra zona tradizionalmente vocata alla produzione di mozzarella di
bufala campana dop﴿ e percorsi speciali all’interno dei cinque parchi nazionali ﴾Cilento,
Vesuvio, Matese, Circeo, Gargano﴿ che si trovano nell’area di origine della mozzarella di
bufala campana dop.

Fred De Palma da
record in Spagna: “Se
illuminaba” fa poker di
platini

"La collaborazione tra il Consorzio, la Reggia di Caserta e Paestum intende offrire al
turismo dei camper nuovi itinerari e occasioni di conoscenza. Quella del 2020 è stata
proprio l’estate del camper", sottolinea il direttore del Consorzio di tutela, Pier Maria
Saccani. Secondo l’Associazione produttori caravan e camper, oltre un milione sono stati i
camperisti che hanno affollato l’Italia in queste vacanze 2020. "La pandemia – aggiunge
Saccani – ha generato nuove abitudini dei consumatori, che come Consorzio puntiamo a
intercettare, offrendo loro anche nuove esperienze legate al turismo enogastronomico e
culturale".

Gf Vip, Pierpaolo
Pretelli: “Con Ariadna
ho chiuso 6 mesi fa,
voglio conoscere
Elisabetta Gregoraci”

Previsto un programma di degustazioni giornaliere guidate della bufala dop, nel pieno
rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti‐Covid.
“Le eccellenze enogastronomiche sono una parte importante della cultura italiana –
afferma il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – grazie anche a
questa iniziativa del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop sarà
possibile promuovere il nostro patrimonio e esperienze culturali e turistiche ancora più
immersive.

0:0 Comments

0:0 Comments

Formula 1 al Mugello,
Charles Leclerc e Lando
Norris prime vittime di
un circuito da MotoGP
0:0 Comments

Laura Pausini in
concerto per i 25 anni
del fanclub
0:0 Comments

La Reggia di Caserta è stata concepita da Re Carlo non solo come luogo di delizia ma
anche come realtà produttiva. Riteniamo, dunque, fondamentale incentivare la sinergia e
la collaborazione con l’imprenditoria e con il territorio. Cultura e sviluppo sostenibile sono
facce della stessa medaglia".

Incendi in Oregon e
California. Trump vara
lo stato di emergenza
0:0 Comments

Il Salone del camper è l’evento nazionale più importante del settore del turismo in libertà,
organizzato da Fiere di Parma. Per questa undicesima edizione, sono confermati circa 200
espositori provenienti da tutto il mondo.

Fortnite potrebbe non
tornare su iPhone per
un anno
0:0 Comments

Nardò, diffusi in chat
nomi e indirizzi dei
contagiati: scattano le
denunce
0:0 Comments

Bruce Springsteen
ritorna con la sua
storica band e pubblica
“Letter To You”

Jürgen Klopp: la difesa di Leeds è eccellente. L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha
parlato alla vigilia della partita del 1 ° turno di Premier League con il Leeds
Il capitano Atalanta conquista TikTok: finge di essere un terminatore e un ticchettio, balla
costantemente
I club della Premier League giocheranno nella nuova stagione in uniforme con la patch
non c'è posto per il razzismo
Il Bayern lascerà andare Martinez per 6‐8 milioni di euro. Il giocatore vuole andare in
Atletico
Liverpool ha mostrato nero e grigio 3‐esimo modulo per la stagione 2020/21. Lei a
scacchi
Habib about Ronaldo nella finale della Coppa del mondo 2002: questo è il momento in
cui lo sport ho ricordato per molto tempo
Juventus e Giroux hanno concordato un contratto per 2 anni con uno stipendio di 4,5
milioni di euro. Chelsea chiede 5 milioni

SOURCE
https://www.notizie.it/flash‐news/flash‐lavoro/2020/09/11/fiere‐mozzarella‐…
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Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop porta territorio, cultura e storia
della Campania al Salone del Camper di Parma,
da domani , 12 settembre fino al 20 settembre.
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Se hai un camper, l'Emilia Romagna è la tua
perfetta destinazione di viaggio. E' il messaggio
che gli operatori turistici del territorio
lanceranno dallo stand dell'Emilia Romagna, al...
Leggi tutta la notizia
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Salone del Camper 2020: da sabato a Parma con tutti i
big del settore
Alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. L’"estate del camper» per
conoscere le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 10/09/2020

N

el fine settimana si apre il Salone del Camper alle Fiere di Parma da sabato 12 fino a
domenica 20 settembre.

L’undicesima edizione della manifestazione di settore numero 1 in Italia molto attesa che vede la
presenza dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali che hanno confermato la propria presenza e
presenteranno proprio a Parma la gamma di proposte per il 2020 e le loro ultime novità. Tra questi, solo
per citarne alcuni, Elnagh, McLouis, Mobilvetta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Arca, Benimar, Knaus,
Challenger, Chausson, Euramobil, Rimor, XGo, Autostar, Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia,
Giottiline, Carthago e Malibù.
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Questi mesi estivi, pur in un periodo dove domina ancora il Covid, ha visto tantissimi camper percorrere
in lungo e in largo le strade del Belpaese e lo hanno fatto con la consapevolezza che il veicolo
ricreazionale, come ricorda l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, è il mezzo ideale per
mantenere il distanziamento sociale attualmente necessario, è un ambiente protetto e capace di
proteggere, in grado di allontanare la paura del contagio. 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.

I numeri dell’Estate del camper
Il 2020 è stata l’”estate del camper»: secondo il bilancio dell’Associazione produttori caravan e camper
sono stati oltre un milione i camperisti che hanno affollato l’Italia durante i mesi più caldi. Tendenza
spinta dal fatto che il camper è stato visto come tra i mezzi più sicuri di ripartenza.
Dopo il lockdown il comparto ha realizzato cifre significative: se maggio 2020 aveva eguagliato le
immatricolazioni del 2019, l’Apc attesta che giugno 2020 ha messo a segno un +50%, mentre luglio
addirittura il +104% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In pratica in un solo mese sono state
recuperate le perdite registrate durante il periodo di chiusura generale.

A Parma 200 espositori provenienti da tutto il mondo
Il salone nazionale attende 200 espositori provenienti da tutto il mondo. Fari sul Gruppo Trigano, in
particolare la casa Elnagh, che al salone festeggia i suoi 70 anni di attività con una serie celebrativa
dedicata alle gamme di motorhome Magnum e semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli
inediti saranno caratterizzati dall’appellativo «70 Anniversary Edition”; poi Fca col classico Ducato che
evolve tecnicamente col MY2020 e ancora Made in Italy con la casa toscana Giottiline che presenta la
sua nuova gamma di Van e il nuovo compatto 330 della fortunata gamma «Siena». Il Salone del Camper
è anche turismo e tra le sezioni c’è ‘Percorsi e Metè per associare itinerari al camper.
Tutti i numeri e le novità sul sito
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2020

 da Redazione
 Stampa questo articolo

onfermata la Fiera del Camper, l’evento nazionale più importante del settore del turismo in
libertà, in programma alle Fiere di Parma da sabato 12 a domenica 20 settembre.

Quella del 2020 è stata, a tutti gli effetti, l’estate del camper grazie ai numeri che il comparto ha
messo a segno durante una stagione molto particolare: secondo l’Apc – Associazione Produttori
Caravan e Camper, infatti, sono stati oltre 1 milione i camperisti che hanno affollato la nostra
penisola durante i mesi più caldi, confermando il veicolo ricreazionale come il mezzo più sicuro e
ideale per la ripartenza.

Il Tuo
Viaggio
Comincia Qui
Salone del Camper

Tutti i più importanti
brand, le novità, gli
accessori ti aspettano
al Salone del Camper

Inoltre, dopo il lockdown il comparto ha realizzato cifre a dir poco sorprendenti: se maggio 2020
aveva eguagliato le immatricolazioni del maggio 2019, l’Apc attesta che a giugno 2020 ha segnato
un +50% mentre a luglio addirittura un +104%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
I principali organizzatori della kermesse, le Fiere di Parma e Apc – Associazione Produttori Caravan e
Camper, hanno predisposto l’area di 61mila mq di superficie espositiva distribuiti nei padiglioni 3-45-6 del complesso fieristico parmense.

Ma al Salone, protagonista sarà anche turismo con una apposita sezione “Percorsi e Mete”, dove
verranno illustrati nuovi percorsi consigliati per tutti coloro che amano la vacanza all’aria aperta.
Imperdibile il Dante Tour in Emilia Romagna a bordo della propria mountain bike, ormai
compagna inseparabile di ogni camperista: da Faenza a Ravenna, passando per Lugo e Marina
Romea, alla scoperta dei territori dove vissero alcuni dei protagonisti della Divina Commedia;
oppure, sempre in bici, tre giorni alla scoperta della Romagna fra pinete, valli, fiumi, antichi tesori,
paesaggi sorprendenti e ricchi sapori.
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Per quest’undicesima edizione del Salone sono confermati circa 200 espositori provenienti da tutto
il mondo, tra cui naturalmente il gotha del camperismo internazionale con quelli che sono i marchi
più in vista del settore tra i quali Adria, Gruppo Trigano e la casa Elnagh che al Salone festeggia i suoi
70 anni di attività con una serie celebrativa dedicata alle gamme di motorhome Magnum e
semintegrali con basculante T-Loft: i quattro modelli inediti saranno caratterizzati dall’appellativo
“70 Anniversary Edition”.
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Viaggiatore in libertà
ari amici di Camperlife, è un'estate che vede
il turismo in libertà convincere tutti: i media
nazionali e internazionali, la TV, tutti ne parlano,
tutti vogliono il camper. Il veicolo ricreativo adesso
persuade quel pubblico che non lo conosceva, e lo fa
grazie ai numeri generosi che vedono le immatricolazioni dei camper aumentare a doppia cifra: con un
+50% rilevato a giugno i camper crescono nonostante
la crisi da Covid-19 che ha affossato quasi tutti gli altri
mercati. Incredibile ma vero, proprio la sciagura del
Coronavirus ha aiutato il turismo in libertà. Come? È
stata l'esigenza di evitare assembramenti e proprio il
distanziamento ha permesso indirettamente di reclutare i nuovi camperisti: i giovani con i loro van e quei
viaggiatori da albergo alla vecchia maniera che magari
snobbavano la roulotte e l'autocaravan, si stanno
aggiungendo a una folta community di camperisti
che quest'estate ha portato la cifra di ben 1.200.000
veicoli ricreativi sulle strade del Belpaese. Saranno anche loro parte della nuova generazione di camperisti?
Oppure è solo una passione passeggera? Andremo
d'accordo e capiranno qual è il senso del campeggiare
insieme? Noi siamo certi che la prima volta in camper
è un amore che non si scorda mai e anche i neofiti
proveranno quelle stesse sensazioni che le molte
generazioni di camperisti ci trasmettono di continuo.
Intanto il mondo del camper si è salvato anche con la
sua fiera più grande, il Salone di Parma, che sembra si
farà ed è questo davvero un caso speciale perché tutte le altre esposizioni del settore automobilistico non
godranno della stessa fortuna. Insomma,da fuori ci
hanno finalmente visto e in qualche modo nobilitato.
Ci dicono che il "nostro" tipo di turismo itinerante evita
gli assembramenti,ed è più sicuro di altri: alla moda,
magari un po' vintage con i camper-van anni Settanta,
oppure innovativo e sicuro grazie alle migliori tecnologie presenti nei veicoli di ultima generazione. Il camper
va sempre bene,ed è davvero una panacea per tutti i
mali! Però i camperisti lo sapevano già da tempo che
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il veicolo itinerante risponde al desiderio di viaggiare nel
completo rispetto della natura, garantendo indipendenza soprattutto dai sistemi rigidi di prenotazione di voli e
hotel che minano la libertà del viaggio che tanto ci piace.
L'entusiasmo intanto cresce e la Redazione di Camperlife
ha deciso di unirsi alla 'rivoluzione' dei veicoli ricreativi
con altrettanto slancio. Cominciamo questo settembre di
viaggi in libertà proponendo un giornale tutto nuovo dotato di una grafica più chiara e creativa, maggiori dettagli
per gli itinerari, le biciclettate e le belle escursioni camminando. Un Camperlife forte, che offre ai lettori informazioni ricercate con una cura sartoriale, concepite solo per
le esigenze dei camperisti. II sito Web di camperlife.it, lo
avrete visto di più facile fruibilità e ripensato a fondo per
tenervi aggiornati quotidianamente, sarà ancora maggiormente protagonista con un'informazione approfondita e più contenuti audiovisivi. Tutto per conquistare,
insieme a voi, quei famosi diritti del viaggiatore in libertà
di cui qualcuno vuole privarci. Dunque,saremo lì con voi
per parlare di quelle aree di sosta abbandonate informandovi sulle nuove aperture e di ciò che succede in merito
alle strutture che servono al camperista. Camperlife non
rinuncia poi a quel ruolo utile di cui si è sempre avvalso,
trasmettendo l'idea di un camperismo di civiltà, pensando anche all'educazione stradale perché ci vuole anche
quella. Una rivista di camper e caravan ricca di notizie che
servono e che aiutano a godere dei veicoli ricreativi al meglio. E certamente le informazioni necessarie su manutenzione, prodotti, accessori, la tecnica, non mancheranno mai perché completano e aiutano a realizzare davvero
la felicità del viaggiatore in libertà, come si deve. Questo è
il nuovo Camperlife.., Una condivisione dí idee da leggere
per chi ha il gusto dei viaggi in libertà, con l'aiuto di tutti
voi lettori! ■
11 Team di Camperlife
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Salone del Camper
Gentile Redazione, presi dalla comprensibile paura dopo il triste periodo del
lockdown e dai possibili colpi dì coda
di questa pandemia, insieme con mia
moglie abbiamo deciso di acquistare
un camper per le nostre ferie, un tipo di
vacanza che non avremmo mai preso
in considerazione se non fosse successo tutto quello che ben sappiamo. Non
nascondiamo che è stata un'impresa
abbastanza difficile, pare che la stessa
nostra idea l'abbiano avuta in tantissimi e
la richiesta sul mercato è stata fortissima
(confermiamo, i dati di giugno dicono -i50%! ndr). Appena è stato possibile ritornare ad una vita normale, le occasioni sul
mercato dell'usato (volevamo partire con
una spesa non eccessiva) non solo erano
poche, ma spesso si "bruciavano" nel giro
non di giorni ma addirittura di ore!Pertanto ci siamo dovuti un po'"accontentare" di quello che abbiamo trovato, che
non combaciava del tutto con la pianta
che avevamo in testa e neanche con il
budget che avevamo stanziato, Dopo
però un paio di mesi di uso del camper,
anche nei weekend, abbiamo scoperto
che è un tipo di vacanza davvero appassionante e abbiamo deciso di fare un salto di qualità: abbiamo quindi cominciato
ad informarci sulla stampa specializzata
come la vostra ma ora ci è venuta forte
la voglia di visitare il Salone del Camper,
visto che sembra essere confermato, per
dare un'occhiata più ampia ai modelli e
alle novità e, perché no, magari trovare
una buona offerta. Ci è stato riferito che
al Salone spesso è facile trovare buone
occasioni sul nuovo. Potete aiutarci?
Simone e Giulia
Carissimi "nuovi" lettori, complimenti per
la vostra novella esperienza di camperisti
che non possiamo che condividere, facendovi tanti auguri per vivere al meglio
quest'avventura. La risposta alla vostra
domanda è sì, anzi sicuramente sì! Negli
stand della fiera è spesso possibile tro-

a
Ritaglio

Fiera di Parma

I CamperLife
stampa ad

vare eccellenti proposte con cui le case
cercano di ingolosire proprio chi desidera acquistare o sostituire il proprio veicolo, con serie speciali, edizioni limitate,
offerte particolari, che poi, sotto i riflettori del Salone,sembrano brillare anche
di più, tirate a lucido come si conviene
in una tale kermesse. Camper dai prezzi
invitanti con una lunga serie di accessori
compresi nel prezzo, e ora che avete già
un minimo di esperienza sarete in grado
di valutare al meglio, con cognizione di
causa, quale sia per voi la pianta giusta
e gli accessori che vi farebbe piacere
avere già montati nel nuovo veicolo.
Certo, quest'anno, proprio per i problemi
di cui parlate anche nella vostra lettera,
il Salone vedrà una edizione in formato
un po' ridotto, sono tante le aziende
che hanno scelto di non partecipare
per l'incertezza dovuta alla pandemia.
In ogni caso comunque esporranno
molti dei principali marchi, per cui la
scelta sarà ampia e diversificata e, ci
scommettiamo, mai come quest'anno,
le buone occasioni e le offerte speciali
fioccheranno. Dopo questa stagione così
anomala, le Case faranno sicuramente a
gara per attrarre la clientela e i visitatori
che, inevitabilmente c'è da supporre,
saranno meno delle edizioni precedenti.
Comunque la fiera ha garantito tutti
gli standard di sicurezza richiesti dalle
normative e, con il dovuto buon senso e
le dovute accortezze, non ci sono particolari impedimenti a visitare il Salone. Vi
ricordiamo, poiché magari da neofiti non
conoscete questo tipo di informazione,
che nei parcheggi della fiera è possibile non solo sostare con il camper, ma
disporre anche di un attrezzato servite a
4 corsie per lo scarico delle acque reflue
oltre che di un consistente numero di
piazzole elettrificate. Inoltre è attivo un
servizio navetta per raggiungere il centro di Parma che vi consentirà anche di
visitare la città, lasciando comodamente
il camper nei grandi parcheggi intorno
alla fiera,
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all'insegna del turismo in libertà e che non si possa
trovare conclusione mig 'ore se non nell'evento clou
per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma una parte
importante delle aziende si ritroverà(pandemia
permettendo ndr) come al solito in un clima di gioia e
allegria, adottando ovviamente tutte le misure sanitario e sociali che l'emergenza Covid-19 prevede ma
senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui
61.000 metri quadrati di superfic e espositiva sarà
possibile toccare con mano le novità più interessanti
dei grandi marchi di costruttori presenti e di una
parte dei produttori e distributori di accessori.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, fra i protagonisti principali sarà anche il turismo e la voglia di conoscere nuove località da visitare
a bordo del proprio camper. La sezione "Percorsi &
Mete ci farà conoscere luoghi e destinazioni ideali
per viagg in camper, con una ricca proposta di guide
e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo lifestyle. L'offerta del
Salone prevede inoltre, come sempre, anche sezioni
a tema, una piacevole consuetudine per i visitatori:
"La Strada dei Sapori"(vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti
i giorni, con la presenza di educatori professionali);
Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive
da svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo Prove
guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione
stradale - a cura della Polizia Municipale di Parma. Ti

Edizione in formato ridotto per il Salone del
Camper che però si preannuncia una delle
poche esposizioni dal vivo nonostante il
protrarsi della pandemia, con tante idee per
una vacanza all'aria aperta in sicurezza
n fase di chiusura di questo numero di CarTTperlife
ai primi di agosto - è confermato il Salone del
Camper presso le Fiere di Parma nelle date che
vanno dal 12 al 20 settembre, salvo riserve da parte
del Governo che deve ancora esprimersi su eventuali divieti. Tanta la curiosità attorno a quella che si
preannuncia come una delle poche esposizioni "lave'
a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto d' questa stagione
pandemica. A Parma è tutto pronto per l'undicesima
edizione del Salone, in questa strana stagione che ha
visto prima il lockdown e poi una vera esplosione di
autocaravan in giro sulle strade, giustamente ritenuti
i mezzi più adatti per coniugare una vacanza appassionante e senza rinunce con la giusta esigenza
di sicurezza. I dati delle immatricolazioni, ma anche
dei turisti in viaggio con ii camper, non fanno altro
che confermare come l'estate 2020 sia veramente

I

PER ARRIVARE

PREZZI

SOSTA CAMPER

Dall'uscita Parma dell'autostrada
Al seguire le indicazioni "Fiera" per
raggiungere il quartiere fieristico
utilizzando l'arteria complanare che evita di entrare in città.
Dall'usata Parma Ovest dell'autostrada A15 seguire le indicazioni
"Fiera" per raggiungere il quartiere
fieristico utilizzando la tangenziale,
oppure le indicazioni "Parma" per
raggiungere lquartiere fieristico
utilizzando là Via Emilia.
_a Fiera si raggiunge anche in 20
minuti di autobus dal centro di
Parma e dalla stazione ferroviaria
grazie ad un servizio di shuttle bus
attivo durante la manifestazione
al costo di una corsa urbana (frequenza ogni 30 minuti).

Biglietto feriale

Dal sito Web del Salone è possibile

22

8 euro (1 giorno

prenotare la piazzola di sosta nell'area

intero)6 euro (1

riservata nei parcheggi del Salone

giorno ridotto)

(Area Sosta Camper di Parma - Via

Biglietto festi-

Emilia Ovest), comodissima per

vo 10 euro (1 giorno intero)9 euro (1
giorno ridotto). Biglietto 2 giorni,18 euro
(intero),15 euro (ridotto)- solo per i
weekend Il biglietto è acquistabile on
line sul sito del salone www.salonedel-

raggiungere la fiera. L'area prevede
centinaia di spazi per camper, inoltre
è attrezzata anche con 267 piazzole
dotate di allacci elettrici (le più vicine,
praticamente lungo il perimetro Sud

Ingresso omaggio per bambini fino ai 12

della fiera) e camper servite a quattro

anni non compiuti e per ogni persona

corsie sul lato Ovest. Il biglietto per la

disabile + accompagnatore (occorre

sosta costa 9 euro al giorno o 18 euro

mostrare il documento che accerta la

al giorno per piazzole con elettricità.

disabilità e l'identità)

www.salonedelcamper.it

CamperLife
Ritaglio

Fiera di Parma
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INFORMAZIONI PP.131fif- i^
II Salone del Camper è organizzato da Fiere dí Parma e APC(Associazione Produttori CaraSarà presente con un suo stand
al padiglione,OS, stand. F 030,,
dove vi aspetta per rinnovare.
Crabbpnamento. fare due
aìïIChlereoppure acquistare
una copia della rivista!

van e Camper). L'undicesima edizione si tiene a Parma dal 12 al 20 settembre 2020 presso il
Quartiere fieristico sito in Vale delle Esposizioni 393A,43126 Parma(GPS: N 44°50'572" E
10°1725.2"). La Fiera è aperta per tutti i giorni della durata della manifestazione con orario

dalle 9,30 alle 18. Sono ammessi anche ai cani, si raccomandano museruola e guinzaglio.
Tre gli ingressi aperti al pubblico: Est, Sud e Ovest,
Q'
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Blucamp
Da sempre Blucamp
produce camper di
qualità dedicati anche
al noleggio, e molti
camperisti hanno
iniziato cossi

I marchio Blucamp è nato per proporre, con
un proprio brand, una flotta di veicoli ricreazionali della già esistente rete di noleggio
Blurent, leader in Italia e apprezzata anche
all'estero. Nel corso degli anni ha sempre soddisfatto al meglio le esigenze di chi il camper lo
prende a noleggio, come di chi lo acquista. Questo brand, che assieme a Blurent vede al vertice
la società Grosso Vacanze di Genola (CN), è oggi
una solida realtà con un suo spazio ben preciso
nel panorama dei veicoli ricreazionali, rafforzato
dai giusto prezzo e da argomenti vincenti come
ia robustezza, l'affidabilità e la varietà degli
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edizione ridotta dalla crisi del Coronavirus le
dinamiche saranno giocoforza differenti,
La novità in casa Blucamp è la gamma Ocean,
che sarà composta da quattro profilati e due
mansardati, nei classici layout più richiesti dal
mercato. L'Ocean 12 sarà un mezzo compatto
lungo 5,95 metri e largo appena 2,14 metri,
con un letto matrimoniale su garage, un mezzo
con l'abitabilità di un semintegrale e l'agilità di
un van. Nuove piante e dotazioni anche per la
gamma Laser, nei modelli 600 e 600 Max. II 600
è un furgonato molto accessoriato con un'attenzione particolare nella realizzazione. Lungo 5,99
metri su meccanica Fiat Ducato, disponibile con
la motorizzazione 120 o 140 cavalli, con massa
a pieno carico da 35 quintali, su cerchi da 16'l
Sarà accessoriato con radio DAB e retrocamera,
veranda, antifurto, zanzariera su porta scorrevole e molta altro. Omologato 4 posti viaggio
con 3 posti letto, nella versione Max ha il doppio
letto matrimoniale posteriore, che porta a 5 i
posti letto disponibili. Inoltre su tutti i furgonati
Laser 540 e 600 è possibile avere un ulteriore
letto, grazie all'adozione del tetto a soffietto che
ne amplia l'abitabilità. ■

107689

allestimenti, il tutto con un rapporto tra qualità
e prezzo che la vede sempre azienda attentissima al mercato, La presentazione delle novità
Blucamp, come di consueto avverrà al Salone
del Camper di Parma, seppur per questa strana
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CI E ROLLER T

nfferte
per tutti i gusti
Una gamma completissima, un nuovo layout con letto matrimoniale
gigante basculante,tetto a soffietto opzionale e un bagno di
nuova concezione caratterizzano le versioni rinnovate di Kyros
e Livingstone. Che partono (seriamente) all'attacco anche del
segmento entry level
e Roller Team si presentano alla nuova
stagione 2020-2021 con una profonda
revisione della gamma di Van e una nutrita serie di
novità. Le due case - le cui gamme di prodotto sono
perfettamente sovrapponibili in termini di layout,
tecniche di costruzione e dotazioni, ma offerte con nomi
e piccoli dettagli diversificati — puntano con decisione al
mercato di ingresso, con l'obiettivo di intercettare quella
vasta domanda di nuovi utenti che in questa difficile
primavera-estate ha dato una scossa al mercato. Così, le
famiglie passano da due a tre, con i modelli di base Kyros
(per CI)e Livingstone (per Roller Team)che si inseriscono
prepotentemente nella fascia dei 35mila euro.
Molto furbamente, le due aziende hanno voluto evitare
la strategia di mettere a listino un prodotto "nudo",che
per essere realmente utilizzabile deve ricorrere a optional
sostanzialmente obbligati. Così, i Kyros e i Livingstone
entry level saranno dotati di aria condizionata manuale
in cabina,lasciando al Pack Optional - che comprende
cruise contro], specchietti elettrici, airbag passeggero,
zanzariera sul portellone, gradino elettrico e fodere
dei sedili in cabina coordinate — il compito di far salire
di un gradino il livello delle dotazioni. La scelta in
questo è veramente libera, perché a fronte di un budget
contenuto si potrà accedere a veicoli di ottimo livello con

72
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dotazioni che possono
essere arricchite
eventualmente anche in
un secondo momento,
cosa che non sarebbe
possibile per l'impianto
di aria condizionata.
Si tratta quindi di una
possibilità di scelta vera
e non fittizia.
Per i Kyros e i
Il Lagno del Kyros 5 Evo Limited, con finestra.
Livingstone l'opzione
è tra lunghezze di
75 centimetri sino a 130. La nuova
599 e 636 centimetri. Sui veicoli più
corti si potrà scegliere tra il classico
disposizione interna si chiama Duo
XL e presenta il piano del gavone
matrimoniale trasversale posteriore
rivestito in alluminio mandorlato con
e il doppio matrimoniale a castello,
occhielli per il fissaggio del carico, una
mentre su quelli più lunghi CI e
Roller Team puntano alla coppia che
presa elettrica e una presa d'acqua con
apprezza i letti gemelli.
doccetta estraibile.
Le gamme Kyros Evo e Livingstone
Arriva il basculante
Sport si compongono di sette modelli,
posteriore
partendo in questo caso dal più
compatto K2 sulla lunghezza di
Alzando l'asticella delle dotazioni,
le famiglie Kyros Evo e Livingstone
541 centimetri. Nella fascia da 599
Sport moltiplicano l'offerta. E qui
centimetri l'offerta comprende ben
entra in gioco anche un nuovo
quattro veicoli. Il layout standard con
layout sulla lunghezza dei 6 metri
matrimoniale posteriore è proposto
in due varianti: sul modello "2" tra
e 36 centimetri che offre un enorme
(190 x 180/192 centimetri)letto
cucina e camera da letto è posizionata
matrimoniale posteriore basculante
una colonna che comprende
a movimentazione elettrica. Il letto
frigorifero a compressore e armadio
può essere fermato a qualsiasi altezza
guardaroba, mentre nel modello "4"
per modulare in modo perfetto lo
Io spazio per gli abiti viene sospeso
ai piedi del letto per lasciare il posto
spazio di carico sottostante, che può
a un frigo a colonna. Il modello "5"
andare da un'altezza minima di
offre invece il doppio matrimoniale
e il modello "6" mette a disposizione
# In cucina sul Kyros 2.
una coppia di letti gemelli pur
rimanendo nei 599 centimetri. In
questo caso, spazio prezioso viene
recuperato ricorrendo a un bagno
passante a volume variabile. Infine, il
Duo presenta lo stesso layout dell'XL,
ma senza la possibilità di variare
l'altezza del letto.
Queste due famiglie di prodotto si
presentano nella versione Limited
con una super-dotazione di serie: aria
condizionata, cruise control, airbag
passeggero,zanzariera sul portellone,
gradino elettrico, retrocamera,
pannello solare, oscuranti plissettati
in cabina, tendalino, cerchi in lega da
16 pollici e radio multimediale doppio
DIN con comandi al volante.

riproducibile.
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Ambiente ricercato
Infine, l'offerta di CI e Roller Team si completerà con i
Kyros Elite e i Livingstone Advance, caratterizzati non
tanto dalle dotazioni, quanto da un ambiente più ricercato.
I layout sono sempre sette e ricalcano esattamente quelli
delle gamme Evo e Sport, ma qui si guadagnano un
grande maxi-oblò Midi Heki(70 per 50 centimetri) nella
zona giorno, il pratico tavolo a libro e una finestra laterale
posteriore (tranne i modelli K2,5 e 6). Su tutti i veicoli il
paraurti anteriore è verniciato nel colore della carrozzeria,
mentre i piani di lavoro interni e il lavello del bagno sono
realizzati in pietra acrilica.
L'altra grande novità, in arrivo a partire da novembre,
sarà la possibilità di ottenere a richiesta su tutti i modelli
- esclusi quelli delle famiglie base - il tetto a soffietto
sollevabile, disponibile in bianco o in nero. Questo
consente di aumentare i posti per la notte aggiungendo un
letto matrimoniale da 120 centimetri di larghezza. Le pareti
in tessuto, lavabile e traspirante, hanno due finestre laterali
apribili con zanzariera e una frontale fissa in plastica
trasparente. L'installazione del tetto sui Van da 599 e 636
centimetri lascia spazio nella parte posteriore per l'oblò,
cosa che non è possibile sui veicoli da 541 centimetri.

o

1r u

l i ,Iler Team Livingstone Sport 2 Limited.

Un bagno pensato con criterio
Una caratteristica peculiare dei modelli 2, 5, Duo e Duo
XL è il nuovo bagno, che è pensato per tenere per quanto
possibile separati doccia e toilette, realizzati su piani
diversi per evitare che l'acqua finisca nella zona WC.
L'ambiente doccia è delimitato da una tenda removibile
che si fissa con magneti,sostituita nelle versioni Elite
e Advance da ante rigide pieghevoli. Su tutti i veicoli
l'ambiente bagno è dotato di finestra.
Di base tutti i Van CI e Roller Team saranno realizzatisu
meccanica Fiat Ducato con potenza di 120 cavalli e avranno
frigo a compressore di capienza compresa tra 80 e 140 litri a
seconda del modello e riscaldamento Combi a gasolio con
potenza di 4KW.'Per vedere i nuovi modelli l'appuntamento è
al Salone del Camper di Parma dal 12 a120 settembre. M

Tetto a soffietto sul Livingstone Sport 2 Limited.
W: caravansinternational.it
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Saloni 2020

ALUIASEGAA
DELLA PASSIOflE
ese di saloni, quello di settembre,con Düsseldorf
e Parma unite nella passione peri veicoli ricreazionali e per tutto il mondo che vi ruota attorno, tra
produttori,concessionari, operatori del plein air e anche
consumatori e appassionati.
Dà il via la Germania con il Caravan Salon che si
terrà a Düsseldorf dal 4 al 13 settembre con la presenza di ben 300 espositori che presenteranno le
tendenze e le novità della prossima stagione in spazi
espositivi rinnovati per le misure legate all'emergenza sanitaria. Raccoglierà il testimone Il Salone del
Camper di Parma, l'atteso appuntamento italiano
che, quest'anno, si svolgerà dal 12 al 20 settembre:
non solo veicoli, ma anche accessori e componentistica dei migliori marchi e spunti di viaggio.

M

PARMA:
12-20 settembre
9,30-18.00
l: W:satonedelcamper.it

AGOlSET ad'MOTION
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DÜSSELDORF:
4-13 settembre
10.00-18.00
W:caravan-saton.de
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Attualità Un esercito di 18Omila appassionati si muove in Italia

E l'ESTATE IL CIIER: WCCI111ll1
ON THE ß01D IN LIUTA,Sa
I DRON.EII DEL ITIll!iIENTO
«È una delle soluzioni migliori:funzionale e
comoda» dice Alberto Pillon,fondatore di una
community degli amanti dele "case mobili"
versatile e multiuso. Una modalità,insomma,che negli ultimi anni si è evoluta e continua a migliorarsi. Camperisti
Italiani, che nel 2019 è stata
premiata da Facebook come
una delle cinquanta realtà più
rilevanti in grado di creare
un business grazie all'utilizzo dei social network (con
circa 3.800 post mensili che
rispondono a 280mila commenti), debutta quest'anno
con Camperisti Italiani Premium,un'app che risponde a
tutte le esigenze degli utenti,
dalla segnalazione di agevolazioni nelle strutture ricettive, ai punti di rifornimento di
benzina fino alla consulenza
orientativa di due compagnie
assicurative. •
«Anche gli agriturismi
forniscono il loro appoggio
agli amanti delle "case mobili": sono più di un centinaio quelli che hanno istituito una card per ospitare
i veicoli gratuitamente per
un giorno» prosegue Alberto Pillon. «Non a caso si
parla di "agro-camping" ed
è comunque un modo per
potenziare il turismo e la
promozione di una zona con
le sue bellezze, la sua storia
artistica e i suoi prodotti ti-

1

pici. L'Italia, purtroppo, non
ha un'offerta omogenea per
quanto riguarda i viaggiatori
su quattro ruote: il Veneto,
la Romagna e il Nord Italia
sono piuttosto attrezzati, il
centro e il Sud molto meno».
Secondo le regole della
strada il camper è equiparato
all'automobile, per cui può
sostare anche per la notte:
è vietato, però. fare attività
di campeggio, o meglio è
permessa solo nelle aree dedicate. «In Europa è un'abitudine molto diffusa da sempre» aggiunge il fondatore di
Camperisti Italiani. «Da noi
il boom c'è stato quest'anno che le vacanze sono state
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modo e molto funzionale».
Sulla piattaforma di camper
sharing Yescapa, attiva in
estate 2020 sarà ricordata per i viaggi dome- tutta Europa, si è registrato
stici. I dati di giugno un aumento di iscritti del 150
e luglio parlano chia- per cento, mentre all'interno
ro: uno dei trend più attuali diIndie Campers,altra realtà
è il turismo di prossimità, importante del noleggio camcioè itinerari brevi e vicini. per europeo,la flotta italiana,
Una formula che l'Italia ave- che già contava cento veicoli,
va quasi dimenticato ma che è stata ampliata a giugno del
negli anni Sessanta è stata 40 per cento. E per la gioia
fondamentale per lanciare il di tutti ì patiti di caravan e
turismo, uno dei principali ferie itineranti è arrivata la
settori della nostra economia. conferma che si terrà a ParSecondo il Centro Studi del ma. dal 12 al 20 settembre,
Touring Club Italiano, in l'edizione "fisica" del Salone
cima alle preferenze di questa del Camper, nel rispetto di
stagione ci sono luoghi poco tutti i protocolli di sicurezza.
«E una vacanza all'insegna
frequentati,immersi nella natura dove possa essere mante- della libertà, al di fuori di
nuto il distanziamento fisico. vincoli di caparre e prenotazioni per hotel» continua
Adatto ai pensionati, Pillon, che da più di dieci
viaggia in questo modo.
divertente peri bimbi anni
«Si può decidere una sosta
«Il camper è una delle so- all'ultimo minuto o cambiare
luzione migliori per questo programma ogni giorno:certipo di vacanza» dice Alberto to, forse non è riservata, apPillon, fondatore della com- punto. a chi vuole avere tutto
munity Camperisti Italiani organizzato al minuto,è poco
(camperisti-italiani.com). elastico e non ama glì spazi
«Se ne sono convinti anche ristretti». Anche se i camper
gli italiani che, fino a poco di ultima generazione sono
tempo fa, lo consideravano di design. confortevoli, praun mezzo un po' nomade. tici e dotati di tecnologie che
Invece hanno capito che è co- trasformano i mobili in modo
Carla Tinagli
Milano - Agosto

VERO
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incerte fino all'inizio della
stagione e i viaggi intercontinentali sono rischiosi per
motivi sanitari: si contano
circa 180mila camperisti, tra
i veterani dell'esperienza on
the road e quelli che la provano la prima volta. Se ne sono
innamorati anche i giovani
che erano i più scettici, mentre da sempre è considerata
una soluzione molto comoda
per i pensionati». «Ma i veri
fan sono i bambini», precisa
Pillon, «sono felicissimi dí
stare insieme alla famiglia e
vogliono assumere un ruolo
specifico, come succede in
barca. Ci sono comitive che
Si muovono,insieme, orga-

Ritaglio
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Data

ni772no gruppi di amici e di
famiglie,oppure anche di persone che si conoscono poco
perché è un ottimo modo per
socializzare».

Norme di sicurezza
anche per il noleggio
Il camper, in altre parole,
permette di viaggiare in diversi-modi, visitare luoghi
storici e fare sport se si portano le biciclette o si abbinano escursioni e passeggiate di
trekking. Permette di spostarsi "in solitaria" fermandosi
in località appartate, oppure
di godere di varie comodità
e incontrare altre persone

stampa

ad

uso

esclusivo

appoggiandosi a
campeggi organizzati. Senza contare
che è una soluzione per viaggiare in
sicurezza, fondamentale in quest'estate di ripartenza.
Le aziende di noleggio, che garantiscono il rispetto
delle norme di igiene e di sanificazione,
a
si sono organizzate
anche in modalità
digitale: check-in online, video tutorial per conoscere i
trucchi di ogni veicolo e verifica dei dati dell'utente via
tablet al ritiro del mezzo. D
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Una vita on the road. La community di Alberto Pillon è un
riferimento per i camperisti.
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Il vostro pezzo mancante. Cultura, Stile, Vita, Attualità,
Relax e non solo.
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In occasione del Salone del Camper dal 12 al 20
settembre eventi e tour in rocche e fortezze
22 Ago 2020 | Nessun Commento | 29 Visite
Di: Redazione
Like 1

Dove era l’antico quartiere del Sole a Castell’Arquato? Che sapore ha l’ippocrasso? Quale
era la migliore tecnica difensiva nel XV secolo? Lo scoprirà chi partecipa all’evento “Il
mestiere delle armi” s a b a t o 1 2 s e t t e m b r e a l l a R o c c a V i s c o n t e a d i
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Castell’Arquato (PC). Chi era invece Solestella, nome meraviglioso per una
fanciulla del Medioevo! Come viveva una castellana nel Castello di
Tabiano (PR) intorno al XIII secolo? Lo scoprirete mercoledì 16 settembre
dalle 18.30 e tutti i mercoledì del mese in un suggestivo aperitivo sulla
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terrazza del maniero con visita a tema a seguire e cena in terrazza firmata
dallo chef Massimo Morini. Come era l’appartamento nobile dei Conti
Sanvitale che vissero alla Rocca di Fontanellato (PR)? Lo scoprirete
giovedì 17 e venerdì 18 settembre con tour accompagnati in programma
alle ore 10.15 e 11.45 al mattino e alle ore 14.45 e 16.15, pomeriggio.
Domenica 20 settembre, sempre a Fontanellato, vi invitiamo a fare un giro
tra i banchi del Mercatino dell’Antiquariato in cerca di oggetti magici,
antichi libri, pendoli e orologi d’epoca, cassapanche, cassettiere, armadi,
comodini che chissà quanti preziosi pezzi di vita hanno contenuto e quale
storia conservano tra legni e tarsie. Avete mai cenato in un antico castello
d’Appennino? Potete farlo sabato 12 e sabato 19 settembre al Castello di
Gropparello (PC) nella serata Notturni Stellati – Una Cena Romatica in
giardino, a lume di candela nel giardino segreto della Taverna Medievale
del Castello, dove fraroseti, siepi di rosmarino e pergole d’uva vengono
apparecchiati i tavoli per gli ospiti. Per chi desidera, alle 22:30 visita
guidata notturna al Castello. Sempre a Gropparello domenica 13 e
domenica 20 settembre (e tutte le domeniche di settembre) si svolge la
Festa dell’Uva, un evento adatto anche a famiglie con bambini con la
pigiatura dell’uva nei tini per i più piccoli e la degustazione guidata dei vini Dop
Colli Piacentini per gli adulti. Cosa accade se l’Emilia incontra il cuore della Sardegna? Il
Castello di Sarzano (RE) ospita la mostra fotografica Mare Matrice, visibile
tutte le domeniche di settembre, e il 12 in particolare è in programma una
giornata di divulgazione per famiglie e ragazzi, sul tema dell’ambiente e
delle biodiversità, accompagnata da una performance artistica. Queste e

Coming Soon

altre iniziative diventano occasioni da cogliere per tutti ma in particolare
per i camperisti in visita al territorio in occasione del Salone del Camper
di Parma, edizione 2020.
Prenotazioni obbligatorie:
www.castellidelducato.it

info@castellidelducato.it

–

Altri Articoli:
Da Talea Collection in Puglia ad agosto si va dalla notte
delle stelle alla cena pieds dans l’eau
9 Agosto 2020 | Di: Redazione
Talea Collection, gruppo alberghiero leader in Puglia nel
segmento luxury, con una proposta di ospitalità di eccellenza,
organizza delle serate ...

Coming Soon

Raf e Umberto Tozzi il 2 aprile 2020 arrivano in concerto
al Teatro Team di Bari
23 Ottobre 2019 | Di: Redazione
Dopo il tour nei palasport di tutta Italia e l’evento che li ha visti
protagonisti lo scorso settembre all’ARENA DI ...

La “Trani Ebraica”. Il 2 febbraio il Touring Club Italiano
omaggia Federico II e la sua tolleranza
15 Gennaio 2020 | Di: Redazione
Per Informazioni
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E’ dedicata all’Ebraismo la giornata che il Touring Club Italiano
organizza a Trani domenica 2 febbraio, in pieno Mese della ...
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/ Camper e caravan: al Salone di Parma il futuro del settore

Camper e caravan: al Salone di Parma il
futuro del settore
21 Agosto 2020

21-08-2020
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Marco Giovenco

Lifestyle, Terra

È iniziato il conto alla rovescia per la XI edizione
del Salone del Camper 2020, in programma a
Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Si tratta
del primo grande evento “live” che il complesso
fieristico promuove dopo la pandemia e i numeri
sono incoraggianti, come confermano le cifre rese
n o t e d a l l ’ A P C – Associazione Produttori
Caravan e Camper, primo partner di Fiere di
Parma nell’organizzazione della kermesse. Un
milione e 200mila camperisti lungo le strade
del nostro Paese nel corso dell’estate (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa) e bene
anche le immatricolazioni di camper: nei primi mesi post-lockdown sono tornate a
numeri eccellenti con un maggio uguale al 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio,
e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha
del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando
naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma
senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie
espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi
marchi di produttori e accessori.
Ma il Salone non è solo veicoli
ricreazionali e accessori. È anche
turismo e voglia di conoscere
nuove località da visitare a bordo
del proprio camper: l a sezione
“Percorsi & Mete” c o n s e n t e d i
conoscere luoghi e destinazioni
ideali per il Turismo in Libertà, con
una ricca proposta di guide e
prodotti editoriali in grado di
Salone del Camper di Parma, ed. 2019. Ph. credit Marco Giovenco
indirizzare e consigliare esperti e
neofiti di questo life-style.
Presenti anche gli stand di associazioni di settore come Assocamp, ACT Italia e l a
storica Federcampeggio.
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I consigli per alcune “top location”
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle
bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita ai Musei del Cibo:
Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per
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un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma.
I 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le
due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della
Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo).
Tour alla Pietra di Bismantova,
nell’Appennino Reggiano, dove è
possibile trovare in ogni stagione
colori, panorami, attività e
ovviamente sapori che soddisfino
tutte le esigenze di chi viaggia.

Salone del Camper di Parma, ed. 2019. Ph. credit Marco Giovenco

Camping e villaggi della Romagna,
classificati a 3 e 4 stelle, affacciati
sulla Costa Adriatica dell’Emilia
Romagna, dal Delta del Po a
Riccione.

ARCHIVI
Seleziona il mese

In Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola
Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città
Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto.
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un
Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle
produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti
della pasticceria e della cioccolateria italiana.
Sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorrendo l’Umbria e visitando Todi, Gubbio,
Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione.
In Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche
tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i
peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i
numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o,
ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani.
L’offerta del Salone prevede anche
sezioni a tema che, col passare degli
anni, sono diventate sempre più
“cult” per i visitatori: “La Strada
dei Sapori” (vetrina di eccellenze
artigianali della tradizione
regionale italiana); il Baby Parking
(area di custodia e intrattenimento
attivo tutti i giorni, con la presenza
di educatori professionali); Area
Salone del Camper di Parma, ed. 2019. Ph. credit Marco Giovenco
Amici a 4 Zampe (attività ludiche e
sportive da svolgere insieme ai
fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale
– a cura della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le
conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso
video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche
l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti.
Stampa come PDF
107689



Fiera di Parma

Pag. 18

MOTORI.ILGIORNALE.IT

20-08-2020

Data
Pagina
Foglio

1/2
   

Home

Chi siamo

Categorie

Salone del Camper: conto alla rovescia

Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri
eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un
giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare
come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore
nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si ritroverà come
al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19
prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile
toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar,
Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti
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Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può
nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni “live” a cui
si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico
parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di
pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del
nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa).
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Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer,
Westfalia e XGo.

Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove
località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e
destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di
indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
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L’auto in Italia: Fca
torni a mostrare i
muscoli
 May 28, 2020  2

Milano e
Lombardia…
 July 1, 2020  2

Fiat Panda: 40 anni
di successi (1a
parte)
Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top: Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021,
e la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del
Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti
prodotti tipici targati Parma; i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due
valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in
Lunigiana e Fosdinovo); tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni
stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia; camping e villaggi
della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione.
E ancora: in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di
Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto; Langhe, Roero e
Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate
ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della
pasticceria e della cioccolateria italiana; sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi,
Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione; in Calabria, tra monti, parchi naturali,
spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di
Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto; il Friuli Venezia Giulia, tra i
leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri
ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate sempre
più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il
Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area
Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di
istruttori esperti; Educazione stradale, a cura della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a
fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso videolezioni relative agli
aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti;
per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una
paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Il turismo in libertà domina l'estate 2020
Pubblicato il 31/07/20 nella sezione Strumenti delle News

E dal 12 al 20 settembre al Salone del Camper tante idee per le vacanze in totale sicurezza
Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre.
Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche
esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di
questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo
per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della
kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000
camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi
primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019,
ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo
dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del
Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il
Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si
ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e
sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000
metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i
grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson,
CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis,
Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori: Fiamma, Euro Accessoires,
Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo
e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete”
consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e
prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione
2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano,
Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici
targati Parma;
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Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola
in Lunigiana e Fosdinovo);
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tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori,
panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
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camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia
Romagna, dal Delta del Po a Riccione;

Le novità van di Hobby dal
Salone del Camper di
Parma 2019

Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera
immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di
bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e
molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici,
borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la
‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari
culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi
pasoliniani.
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate
sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione
regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di
educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici
dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale
di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che
riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola
sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente
di polizia locale, e altri).
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in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i
gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e
Otranto;

Tutte le news relative a Salone del Camper

Fiera di Parma

Pag. 21

CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)

Data

12-08-2020

Pagina
Foglio

1/3

CRONACA, NAZIONALE

Salone del Camper al via il 12
settembre a Parma
12 AGOSTO 2020 by CORNAZ






0

107689

Salone del Camper: dal 12 al 20 settembre alle Fiere
di Parma il gotha del camperismo mondiale e tante
idee per una vacanza all’aria aperta

Fiera di Parma

Pag. 22

CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)

Data

12-08-2020

Pagina
Foglio

2/3

Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non
si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche
esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di
questa stagione nel complesso eristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone,
prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note
dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione
della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000
camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in
questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a
quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare
+50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia
veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento
clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del
mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo
si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie
e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000
grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert,
Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori: Fiamma, Euro
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Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche
turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi
& Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca
proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neo ti di questo lifestyle. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e
gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per
un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma;
i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di
Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e
ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a
Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del
Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera immediatamente
immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della
pasticceria e della cioccolateria italiana;
sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e
affascinanti della regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori
unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come
Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani

L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della
tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la
presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme
ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della
Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole
che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del
Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più
piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario,
di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non
si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche
esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di
questa stagione nel complesso eristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone,
prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note
dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione
della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000
camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in
questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a
quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare
+50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia
veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento
clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del
mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo
si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie
e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000
grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert,
Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori: Fiamma, Euro
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Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche
turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi
& Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca
proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neo ti di questo lifestyle. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e
gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per
un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma;
i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di
Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e
ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a
Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del
Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera immediatamente
immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della
pasticceria e della cioccolateria italiana;
sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e
affascinanti della regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori
unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come
Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani

L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della
tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la
presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme
ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della
Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole
che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del
Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più
piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario,
di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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feboramos : RT @deanelaveau: *essendo la portata principale nonché la
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L'EVENTO

TURISMO IN LIBERTÀ
AL SALONE
DEL CAMPER 2020
DAL 12 SETTEMBRE

L'evento si svolgerà presso le
Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva saranno presentile novità più interessanti di tutti i grandi marchi:
Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil,
FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert,
Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team,Sun Living, Vantourer, Westfalia e
XGo.L'evento arriva sulla spinta
delle immatricolazioni di camper che in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a
fare numeri eccellenti.
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Cresce l’attesa per il Salone del camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia
come una delle poche esposizioni ‘live’ a cui si potrà assistere in questo anno così particolare,
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Cresce l’attesa per il Salone del camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12
al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella
107689

che si preannuncia come una delle poche esposizioni ‘live’ a cui si potrà assistere in
questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel
complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone,
prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le
incoraggianti cifre rese note dall’Apc-Associazione produttori caravan e camper, primo
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per
quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti
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(800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di
camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti
con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e
addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati

Articoli più popolari

che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del
turismo in libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per
gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti
del mondo.

Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il
gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia,

Anche gli operatori
ecologici non si
fermano: “Senza un
grazie continuiamo...

Mutti: “Mancano i
braccianti? Venga
arruolato chi gode del
reddito di...

Hashish in macchina e
114 grammi in casa:
arrestato il super...

Sesso in pieno giorno al
Parco Ferrari:
denunciati due
giovanissimi

adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19
prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri
quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più
interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar,
Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, Fca, Ford,
Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo. Ma il Salone non è solo
mezzi, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere
nuove località da visitare a bordo del proprio camper.



La sezione ‘Percorsi & mete’ consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il
Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di
indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. L’offerta del Salone
prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più ‘cult’ per i visitatori: La strada dei sapori (vetrina di eccellenze
artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby parking (area di custodia e
intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); area
Amici a 4 zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici
dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale a cura
della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le
conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso
video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche
l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola
sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di
una paletta da agente di polizia locale, e altri).

TAGS

fiera del camper

fiere

fiere di parma

Parma

Salone del camper

Mi piace 18







Articolo precedente

D’Aversa, il bilancio: “Abbiamo fatto un
ottimo campionato”

Fiera di Parma

107689



Prossimo articolo

Rapina ai danni di un coetaneo sul treno:
arrestato minorenne

Pag. 34

Data

TURISMOALLARIAAPERTA.COM (WEB)

04-08-2020

Pagina
Foglio

1/2

 Cerca

HOME

LA RIVISTA

METE

ARCHIVIO TURISMO ALL’ARIA APERTA

RUBRICHE

CARAVANNING

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

APPUNTAMENTI

COOKIE POLICY

PRIVACY

ITINERARI GUSTOSI

BENESSERE

CHI SIAMO

Acquista online il biglie o per il
Salone del Camper 2020












Organizza la Tua visita al Salone del Camper:
Acquista online il tuo biglietto
per accedere rapidamente e in sicurezza all’area espositiva, grazie ad accessi dedicati!

107689

Inoltre per la Tua sicurezza e quella degli altri, ricordati di:

Indossare la mascherina
Rispettare la distanza di 1 metro
Disinfettare le Tue mani all’ingresso con gel igienizzante e ripetere durante la
visita

Fiera di Parma

Pag. 35

Data

TURISMOALLARIAAPERTA.COM (WEB)

04-08-2020

Pagina
Foglio

2/2

Ti aspettiamo alle Fiere di Parma, dal 12 al 20
settembre!
Acquista online il biglietto per il Salone del Camper 2020 added by Fabrizio o n
04/08/2020
View all posts by Fabrizio →

ARCHIVIO TURISMO ALL’ARIA APERTA

CHI SIAMO

COOKIE POLICY

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

PRIVACY

SFOGLIA L’ULTIMO NUMERO

DI TURISMO ALL’ARIA APERTA

Archivio Articoli

Argomenti rilevanti

Categorie

Archivio Articoli

Benessere c a m p e g g i o Camper

Categorie

Seleziona il mese

caravan carnevale

Cucina cultura

Seleziona una categoria

Enogastronomia Estate
Eventi Feste f e s t i v a l Francia

gastronomia Italia itinerari
gustosi Marche

Mare Mercatini

m o n t a g n a mostre natura p a t a g o n i a

Regione Emilia-Romagna Regione
Lazio Regione Lombardia Regione

Marche Regione Piemonte
Regione Puglia Regione Sicilia Regione
Toscana Regione Umbria r i m i n i Riviera

rivista s p i a g g i a Storia
svizzera terme turismo Turismo
Romagnola

All'Aria Aperta vacanza vacanze
verdura

Turismo all'aria aperta

107689

© 2020 by Turismo Itinerante srl - P.IVA 02236440422 - Privacy- Cookies

viaggi

Fiera di Parma

Pag. 36

Data

LAMEZIATERME.IT

03-08-2020

Pagina
Foglio

1/2

Lunedì 3 Agosto 2020



ATTUALITÀ

CRONACA

EVENTI&CULTURA

FEDE&SPIRITUALITÀ

POLITICA

SANITÀ

SPORT

SCUOLA


CALABRIA 

/

RUBRICHE

/

WEB TV

/ Salone del camper 2020: Calabria tra mete consigliate per turismo in libertà

Attualità Ultime notizie

Salone del camper 2020: Calabria tra mete
consigliate per turismo in libertà

RECUPERO DATI

4 min read
 3 Agosto 2020  LameziaTerme.it redazione

SPAZIO DISPONIBILE

Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del
camperismo mondiale e tante idee per una vacanza
all’aria aperta in totale sicurezza

PUBBLICITÀ

Comunicato Stampa

Fiera di Parma

107689

Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può
nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni
“live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel
complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima
edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per
quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000
stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono
tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a
noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non
fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si
possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di
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settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si
ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali
che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri
quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi
marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis,
Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori: Fiamma, Euro Accessoires,
Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
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Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo e
voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete”
consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e
prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione
2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
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Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano,
Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici
targati Parma;

31

i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della
Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola
in Lunigiana e Fosdinovo);
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori,
panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;

« Lug

PUBBLICITÀ

camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia
Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli
di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera
immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di
bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e
molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici,
borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la
‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali
con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate
sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale
italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori
professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo.
Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma
(attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione
nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche
l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e
lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).

107689

LameziaTerme.it redazione
See author's posts

Condividi:

 WhatsApp

 Facebook

Fiera di Parma

 Twitter

 LinkedIn

 Telegram

 Reddit

 Pinterest

Pag. 38

03-08-2020

Data
Pagina

1/3

Foglio

MENU

CERCA

PER ABBONARSI

ACCEDI

Parma
Cerca nel sito
HOME

CRONACA

SPORT

FOTO

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

CAMBIA EDIZIONE

METEO
VIDEO


Fiere di Parma, il
Salone del Camper
scalda i motori

Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 tutto sul turismo in libertà

ABBONATI A







03 agosto 2020

Newsletter

Cresce l'attesa per il Salone del camper 2020, confermato alle Fiere di Parma
dal 12 al 20 settembre.
C'è infatti grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle
poche esposizioni live a cui si potrà assistere in questo anno così particolare,
nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico
parmense.
GIORNALIERA

Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima
edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall'ApcAssociazione produttori caravan e camper, primo partner di Fiere di Parma
nell'organizzazione della kermesse, secondo cui per quest'estate sono attesi
nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e
400.000 stranieri circa).

Buongiorno Rep:
L’appuntamento di metà giornata
riservato agli abbonati con i fatti e gli
aggiornamenti dagli inviati di
Repubblica
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Fiere di Parma, appuntamento dal 12 al
20 settembre con il Salone del Camper
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi postlockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del
2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha
fatto registrare +50% sull'omologo dell'anno scorso.
Dati che non fanno altro che confermare come l'estate 2020 sia veramente
all'insegna del turismo in libertà e che non si possa trovare conclusione migliore
nell'evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di
settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di
Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di
gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l'emergenza
Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone.
Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con
mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream,
Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, Fca, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo,
Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun
Living, Vantourer, Westfalia e XGo. Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i
protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da
visitare a bordo del proprio camper.

Turismo, a Parma l'invasione dei camper - Foto
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La sezione Percorsi & mete'consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali
per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in
grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
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L'offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col
passare degli anni, sono diventate sempre più cult per i visitatori: La strada dei
sapori (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby
parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di
educatori professionali); area Amici a 4 zampe (attività ludiche e sportive da
svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo.
Ricerca necrologi pubblicati »

Prove guidate e consigli di istruttori esperti); educazione stradale a cura della
polizia municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le
conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade,
attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del codice della strada che
riguardano anche l'uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più
piccini una tombola sull'educazione stradale e lavoretti manuali come la
costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Le Fiere di Parma ripartono dal Salone del
Camper
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 il gotha del camperismo si
ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando tutte le misure sanitarie per
l'emergenza Covid-19
Redazione

03 agosto 2020 10:47
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sinergia per i buyer esteri
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Le Fiere di Parma ripartono dal
Salone del Camper

resce l'attesa per il Salone del camper 2020, confermato alle Fiere di
Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande

curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni
'live' a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in
assoluto di questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri
sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione:
sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall'ApcAssociazione produttori caravan e camper, primo partner di Fiere di Parma
nell'organizzazione della kermesse, secondo cui per quest'estate sono attesi
nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e
400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi
107689

primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un
maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e
addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull'omologo dell'anno
scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l'estate 2020 sia
veramente all'insegna del turismo in libertà e che non si possa trovare
conclusione migliore nell'evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma,
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manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di
Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e
di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che
l'emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del
Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare
con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria,
Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson,
CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, Fca, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo,
Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun
Living, Vantourer, Westfalia e XGo. Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente
i protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località
da visitare a bordo del proprio camper.

La sezione 'Percorsi & mete' consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali
per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali
in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
L'offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col
passare degli anni, sono diventate sempre più 'cult' per i visitatori: La strada
dei sapori (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il
Baby parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la
presenza di educatori professionali); area Amici a 4 zampe (attività ludiche e
sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo. Prove guidate e consigli
di istruttori esperti); Educazione stradale a cura della Polizia Municipale di
Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle
regole che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni
relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l'uso
di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola
sull'educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco
orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Cresce l'attesa per il Salone del camper 2020, confermato alle Fiere di Parma
dal 12 al 20 settembre.
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C'è infatti grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle
poche esposizioni live a cui si potrà assistere in questo anno così particolare,
nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico
parmense.
Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima
edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall'ApcAssociazione produttori caravan e camper, primo partner di Fiere di Parma
nell'organizzazione della kermesse, secondo cui per quest'estate sono attesi
nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e
400.000 stranieri circa).
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Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi postlockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del
2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha
fatto registrare +50% sull'omologo dell'anno scorso.
Ricerca necrologi pubblicati »

Dati che non fanno altro che confermare come l'estate 2020 sia veramente
all'insegna del turismo in libertà e che non si possa trovare conclusione migliore
nell'evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di
settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di
Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di
gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l'emergenza
Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone.

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con
mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream,
Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, Fca, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo,
Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun
Living, Vantourer, Westfalia e XGo. Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i
protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da
visitare a bordo del proprio camper.
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Turismo, a Parma l'invasione dei camper - Foto
La sezione Percorsi & mete'consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali
per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in
grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
L'offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col
passare degli anni, sono diventate sempre più cult per i visitatori: La strada dei
sapori (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby
parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di
educatori professionali); area Amici a 4 zampe (attività ludiche e sportive da
svolgere insieme ai fedeli amici dell'uomo.
Prove guidate e consigli di istruttori esperti); educazione stradale a cura della
polizia municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le
conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade,
attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del codice della strada che
riguardano anche l'uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più
piccini una tombola sull'educazione stradale e lavoretti manuali come la
costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il
gotha del camperismo mondiale e tante idee per
una vacanza all’aria aperta in totale sicurezza
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Commenta

Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal
12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a
quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà
assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa
stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del
Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa
le incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse,
secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno
1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo:
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le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono
tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con
un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare
+50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare
come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si
possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il Salone
di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
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Commenta

Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di
Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di
gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza
Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui
61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le
novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti.

ECONOMIA

Porto di Trieste,
con la pandemia
calano i traffici
totali

Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i
numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste
o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
.
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio.
Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di
Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati
Parma;

Effetto Covid: alcuni
comparti hanno dimostrato
una buona capacità di
tenuta


I 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si
aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e
Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);

In Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della
penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi
trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;

Dopo nove mesi di trattativa è stata raggiunta l’intesa


Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo
di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori
delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta
qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;

L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col
passare degli anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada
dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il
Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la
presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e
sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di
istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma
(attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole
che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli
aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini
elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione
stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta
da agente di polizia locale, e altri).

Fiera di Parma



Commenta

Con un secondo
lockdown, una
impresa su tre del
Fvg a rischio
chiusura

Sulle orme di San Francesco d'Assisi, percorriamo l'Umbria, visitando Todi,
Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della
regione;
In Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma
anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di
Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il
bergamotto.

Commenta

Industria
alimentare, siglato
il rinnovo: in Fvg
interessa oltre
8.200 addetti

Tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile
trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che
soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
Camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa
Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;



Mancano già all’appello
7mila assunzioni nel primo
semestre




Commenta

POLITICA

La salute conta più
del mero
guadagno
Ampezzo - L’economia ha
tenuto, ma il sindaco
Benedetti ha preferito
cancellare i grandi eventi
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Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i
protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da
visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di
conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca
proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti
e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le
seguenti location top:
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Lettere

Aree di sosta rThfo

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 tantissimo 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 progetto, grazie.
Ilaria

8
Ritaglio
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CamperLife
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Codice della Strada attribuisce ai Comuni
la competenza esclusiva di istituire le aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio 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 territori 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
Spettabile Direttore, prima di tutto comproprio patrimonio artistico e ambientale.
plimenti per la vostra rivista da me molto
Sul sito della APC (Associazione Produtsfruttata (è molto chiara), ma passo alla
tori Camper www.associazioneprodutorimia domanda: ho preso contatti con alcuni camper.it) potete trovare una esaustiva
assessori del mio Comune (Calenzano - FI) raccolta di informazioni nella voce del
per un probabile interessamento per una
menu a tendina della home page "aree
area di sosta automatizzata, vorrei saper
di sosta", con in particolare due voci
se ci sono delle normative a cui attenersi
che riguardano: una la progettazione (è
e se ci sono eventuali finanziamenti. Avrò
disponibile su richiesta una guida comun incontro con l'assessore. Le sarei grato
pleta) e una le norme, anche a livello rese potesse darmi delle direttive da poter
gionale. Siamo sicuri che in quelle pagine
proporre anticipatamente, la ringrazio e
troverete tutte le informazioni dettagliate
resto in attesa.
per poter così procedere speditamente
Roberto alla creazione della vostra area di sosta.
Per il discorso finanziamenti, e qui veniaGentilissimi Ilaria e Roberto,
mo alla seconda parte della domanda del
Ci siamo permessi di accomunare le Vostre signor Roberto, l'APC pubblica annualdomande in un'unica risposta dato che la
mente un bando per premiare le aree di
richiesta di informazioni verte su qualcosa
sosta e finanziare con dei contributi i prodel tutto simile; in ogni caso avete già
getti che sono risultati vincitori tra quelli
ricevuto le risposte via mail che qui invece che hanno inviato la pratica. Quest'anno
vogliamo pubblicare in quanto si tratta di
non sembra sia stata avviata la consueta
argomenti interessanti per molti lettori.
procedura — probabilmente a causa della
Requisiti e permessi per creare degli spazi
crisi dovuta al Coronavirus - che trovava
destinati alla sosta dei camper richiedono
poi l'evento finale al salone del Camper
autorizzazioni a vari livelli, soprattutto loca- a settembre (è attualmente riportata l'edile (per la parte di eventuali licenze edilizie
zione 2019); in ogni caso può provare
per costruire manufatti,come ad esempio
anche a rivolgersi all'assessorato al turipozzetti di scarico e allacci in fogna come
smo della sua regione che è competente
parte minima, se non altre strutture da
in materia, spesso le Regioni hanno dei
adibire a servizi come bagni, docce, aree
fondi destinati a tali iniziative. Raccomanbarbecue ecc.)e a livello regionale (perché diamo di tenerci informati dell'eventuale
sono le Regioni che si occupano della nor- realizzazione delle aree per darne notizia
mativa turistica). Secondo quanto disposto sui nostri canali social e sulle pagine del
dall'art. 7 comma 1 lettera h, il Nuovo
giornale.
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Ultimi articoli
A Settembre il Salone del Camper a Parma,
Lunigiana e Garfagnana tra le mete consigliate
per il turismo in libertà

Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20

Al via in Appennino il progetto “Ecoforest”, per

settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia

una gestione più responsabile delle foreste

nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri

Consorzio di Bonifica Toscana Nord, le
precisazioni dei consiglieri di minoranza

sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi
giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate

Consorzio Bonifica Toscana Nord: notizie sui
lavori di manutenzione e allerte meteo ora
arrivano su Whatsapp e Telegram

sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e
400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi

Parco Apuane: agosto con Escursioni, back

post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019,

touring, passeggiate fluviali, e-bike

Fiera di Parma

Pag. 51

107689

come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare,
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ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50%
sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia
veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore
nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più

Iscriviti alla nostra
Newsletter

importanti del mondo.
Nome

Email *

Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del
camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente

Manteniamo i tuoi dati privati e li
condividiamo solo con terze parti necessarie
per l'erogazione dei servizi. Per maggiori
informazioni, consulta la nostra Privacy
Policy.

tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo
snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile

Iscriviti

toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream,
Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh,
Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis,

Ricevi le nostre email?

Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Sei iscritto alla newsletter ma non ricevi le
nostre email? Ecco cosa devi fare:

Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori: Fiamma,
Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è
anche turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La

Al sabato mattina, cerca la nostra email
nella cartella promozioni o spam
Sposta l’email nella cartella posta in

sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in
Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare
esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti
location top:

arrivo
In questo modo non ti perderai più i nostri
aggiornamenti settimanali. Grazie!

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano
Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli
eccellenti prodotti tipici targati Parma; i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra
Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di
Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e
Fosdinovo); tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in
ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi
viaggia; camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa
Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola
Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di
Ostuni, Lecce e Otranto; Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a
cavallo di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle
produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della
pasticceria e della cioccolateria italiana; sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo
107689

l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti
della regione; in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma
anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i
peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
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Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi
itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla
scoperta dei percorsi pasoliniani
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze
artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e
intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area Amici a 4
Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e
consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma
(attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della

Il rispetto della tua privacy è la
nostra priorità
orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più

piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco

Noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie, quali quelle dei cookie, ed elaboriamo i
dati personali, quali gli indirizzi IP e gli identificatori dei cookie, per personalizzare gli
annunci e i contenuti in base ai tuoi interessi, misurare le prestazioni di annunci e
contenuti e ricavare informazioni sul pubblico che ha visualizzato gli annunci e i
contenuti. Fai clic sotto per acconsentire all'utilizzo di questa tecnologia e al
trattamento dei tuoi dati personali per queste finalità. Puoi cambiare idea e modificare
le tue opzioni sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

NON ACCETTO

Mostra tutte le finalità di utilizzo

ACCETTO

Visualizza la lista completa dei partner
Offerto da

Sostieni Eco della Lunigiana
Uno dei nostri obiettivi è garantire un’informazione di qualità online. Con il tuo
contributo potremo continuare a mantenere il sito di Eco della Lunigiana libero e
accessibile a tutti.
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Fiere Cresce l'attesa
per il Salone
del Camper 2020
A settembre
la prima in assoluto
dopo il Covid
a Baganzola

fare numeri eccellenti con un
maggio uguale a quello del
2019, ma con un +17% per i
camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto
registrare +50 sull'omologo
dell'anno scorso.
Da sabato 12 a domenica 20
settembre nei padiglioni
3-4-5-6 delle Fiere di Parma il
gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un
clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le
misure sanitarie e sociali che
l'emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone.
Sui 61.000 metri quadrati di
superficie espositiva sarà
possibile toccare con mano le
novità più interessanti di tutti
i grandi marchi presenti:
Adria,Airstream,Arca,Autostar, Benimar, Blucamp, Car-

thago, Challenger, Chausson,
CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo,
Knaus Tabbert, Malibu,
McLouis, Mobilvetta, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e
XGo.
Ma il Salone non è solo mezzi,
naturalmente i protagonisti
principali, è anche turismo e
voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del
proprio camper.
La sezione Percorsi&Mete
consente di conoscere luoghi
e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti
e neofiti di questo life-style.
r.c.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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per il Salone
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Lutto La scomparsa
di Fabrizio Pabaglia
Una penate speciale
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Cresce l'attesa per il Salone
del Camper 2020,confermato
alle Fiere di Parma dal12 al 20
settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si
preannuncia come una delle
poche esposizioni live a cui si
potrà assistere in questo anno
così particolare, nonché la
prima in assoluto di questa
stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri
sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua
undicesima edizione: sono
infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note
dall'Ape, Associazione Produttori Caravan e Camper,
primo partner di Fiere di Parma nell'organizzazione della
kermesse, secondo cui per
quest'estate sono attesi nelle
strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti
(800.000 italiani e 400.000
stranieri circa). Ma non solo:
le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi
post-lockdown sono tornate a

.
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SALONE DEL CAMPER 2020: IL TURISMO IN LIBERTÀ DOMINA L’ESTATE 2020
 31/07/2020 - 13:29
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PARMA\ aise\ - Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal
12 al 20 settembre.
Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una
delle poche esposizioni dal vivo a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la
prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti
dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le
incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner
di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi
nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri
circa). Non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono
tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i
camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno
scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del
Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli
appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del
 Email
 Stampa
 PDF
camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte
le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo
spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con
mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar,
Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis,
Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Il Salone però non è solo mezzi, naturalmente i protagonisti principali: è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La
sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di
indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
Per questa edizione 2020, il Salone consiglia una serie di sedi top:
Parma, intanto, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio, con
visita ai Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma.
I 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e
della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo).
E poi il tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino
tutte le esigenze di chi viaggia.
Senza dimenticare i camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione.
Più a sud in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i
famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto.
E poi di nuovo a nord, Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai
gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana.
Sulle orme di San Francesco d'Assisi, si percorre l'Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione; mentre
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea,
i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Infine il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di
Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani.
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori”
(vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori
professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione
stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle
strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più
piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri). (aise)
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31/07/2020 - Salone del Camper 2020: il turismo in liberta' domina l'estate
2020
Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo
mondiale e tante idee per una vacanza all’aria aperta in totale sicurezza
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Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si
preannuncia come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno
così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico
parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima
edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma
nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade
del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri
circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown
sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un
+17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50%
sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020
sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione
migliore nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore
tra le due più importanti del mondo. Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni
3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima
di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che
l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui
61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità
più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar,
Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font
Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor,
Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
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Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori:
Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.Ma il Salone
non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche
turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La
sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo
in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e
consigliare esperti e neofiti di questo life-style.
Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta
delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i
Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta,
pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma;
i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono
le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e
della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in
ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le
esigenze di chi viaggia;
camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa
Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della
penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi
trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un
Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle
produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità,
prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
sulle orme di San Francesco d'Assisi, percorriamo l'Umbria, visitando Todi, Gubbio,
Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma
anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di
Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il
bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i
numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di
Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli
anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di
eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e
intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area Amici a
4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove
guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale
di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che
disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti
del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli
adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la
costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).

Fiera di Parma

IN TV
Programma
Satellitare in chiaro
Analogico/Digitale Terrestre
RUBRICHE
Camper Gourmet
Italia in camper

PUBBLICITÀ
Tipologia
Richiesta
Campermag
Brochure

SEGUICI SU:

107689

CHI SIAMO
La conduttrice
Redazione
Direttore responsabile
Videoreporter
Collaborazioni
Lavora con noi
Contatti

ISCRIVITI
Privati

Pag. 59

Data

CITYNOW.IT

Foglio

Venerdì, 31 Luglio



31-07-2020

Pagina

Incidente sulla SS 106 Jonica in provincia di Reggio Calabria - FOTO

EVENTI
ATTUALITÀ

SPORT

CUCINA

LOCALI
CULTURA



FOTO
SPETTACOLO

1/2
Cerca …



VIDEO
STUDENTI

MODA

TECH

Home  Attualità  Cronaca

Incidente sulla SS 106 Jonica in
provincia di Reggio Calabria FOTO

ARTICOLI CONSIGLIATI

Un'auto proveniente da Reggio ha invaso la corsia di marcia opposta finendo su un
altro veicolo

Attualità

Alla Coop. sociale 'Libero Nocera' il
seminario formativo TFA sostegno
Mer, 29 Luglio 2020
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PescAria dei Campi:
vieni a gustare il "polpo
arrosto"



La settimana più calda:
da Ferraro's
climatizzatori e
ventilatori super
scontati
Lido Net 1: nuovo
appuntamento con la
musica dal vivo

Il menù della PescAria
dei Campi (foto), cena
all'aperto e la serie A

 26 Luglio 2020 16:40 Redazione

POPOLARI

Un altro incidente sulla SS 106. La strada statale che ha visto innumerevoli scontri è,
ancora una volta, il triste scenario di questa domenica di fine luglio.

Nell'impatto, avvenuto, questo pomeriggio, nella zona di Melito Porto Salvo, sono
coinvolte due autovetture. La Nissan Terrano II blu con un carrello per imbarcazioni
viaggiava in direzione Melito Porto Salvo (proveniente da Reggio Calabria), quando ha
invaso la corsia opposta andando a sbattere contro una Lancia Ypsilon grigia.

Cronaca

Incidente sulla SS 106 Jonica in
provincia di Reggio Calabria - FOTO


Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del
Fuoco ed i soccorsi del 118 che hanno provveduto ad estrarre la giovane alla guida
della Lancia. La ragazza è stata trasportata presso il pronto soccorso di Reggio

Dom, 26 Luglio 2020



15525

Reggio, auto finisce fuori
strada e sbatte contro
edificio INPS

Calabria.

Ancora in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.

Lo scontro ha causato lunghe file in entrambe le direzioni di marcia, si raccomanda
prudenza ai viaggiatori.

Nuovo caso Covid in
Calabria: il sindaco
blinda il Comune per
sospetto focolaio
Scilla, ragazza spagnola
positiva al Covid

Calabria, turista positivo
al Covid: i parenti si
danno alla fuga
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SCARICA GRATIS FULLTRAVEL APP

Fiere Turismo 2020-2021
Compariamo oltre 100 agenzie cercando i
migliori voli e alberghi al prezzo più basso del

 30 Luglio 2020  Anna Bruno  Milano

momento.

Elenco delle maggiori fiere del turismo in Italia e nel mondo aggiornato. Gli eventi e le
maggiori manifestazione del turismo.
FullTravel App è un metamotore di ricerca per
biglietti aerei (oltre 700 compagnie in tutto il
mondo), compresi quelli dei vettori low cost e
charter. Non vendiamo i biglietti ma aiutiamo
a trovare le offerte migliori, senza costi
aggiuntivi, analizzando i prezzi di oltre 100
agenzie di prenotazione. Compariamo, inoltre,
i prezzi dei migliori hotel in tutto il mondo dei
maggiori player (Booking, Airbnb, etc.). L’app è
gratuita, solo per dispositivi Android.

ULTIMI ARTICOLI DI VIAGGIO
Fiere Turismo 2020-2021
Hutteriti del Montana, sostenibilità e pace
nella colonia anabattista
Musée Jacquemart-André, gioiello d’arte nel
cuore di Parigi
Dalla fabbrica di Prince Pasta all’hub di
Internet: la storia di SPAGHETTIVILLE in
Massachusetts
TAP Air Portugal: ad agosto al via Milano-Porto

TTG Incontri

e Venezia-Lisbona

IL MAGAZINE DI VIAGGI SU INSTAGRAM

+

Sommario

Nel post pandemia c’è bisogno di ripartire con gli eventi e le manifestazioni legati al turismo.
Ecco le maggiori manifestazione del settore travel, in Italia e nel mondo. Le date sono
aggiornate così come comunicate dagli organizzatori. Ti invitiamo a ritornare spesso su questa
pagina che verrà aggiornata di volta in volta con nuove date e eventi.

Altre foto ...
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Elenco aggiornato delle maggiori fiere del turismo in Italia e nel mondo
aggiornato. Gli eventi e le maggiori manifestazione del turismo e dei settori
collegati.

Seguici su Instagram

Elenco ere del turismo 2020
IL TRAVEL MAGAZINE SU FACEBOOK

Fiere del turismo Italia 2020
Salone del Camper
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Parma dal 12-20 settembre 2020
https://www.salonedelcamper.it/
Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia
Bologna 17-20 settembre 2020
http://www.iniziativeturistiche.it/
WORLD TOURISM EVENT
Roma 24-26 settembre 2020
https://www.wtevent.it/it/
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RIMANI IN CONTATTO













FIERA DEI TERRITORI (turismo, cibo, etc.)
Bergamo 24-27 settembre 2020 (solo virtuale)
https://www.agritravelexpo.it
Salone Nautico
Genova 1-6 ottobre 2020
https://salonenautico.com/
TTG Travel Experience
Rimini 14-16 ottober 2020
https://www.ttgexpo.it/
Hotel Bolzano
Bolzano 19-22 ottobre 2020
https://www.fierabolzano.it/it/hotel/
M&I Europe Winter
Lago di Como 28-31 ottobre 2020
https://www.mi-forums.com/
Skipass
Modena 29 ottobre 1 novembre 2020
https://www.skipass.it/
Fieracavalli
Verona dal 5-8 e 13-15 novembre 2020
http://www.fieracavalli.it/
Borsa Internazionale Turismo Archeologico
Paestum 19-22 novembre 2020
https://www.borsaturismoarcheologico.it/
Agri&Tour
Arezzo novembre 2020
http://www.agrietour.it/
Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale
Venezia 20-22 Novembre 2020
Si tratta di un evento interamente dedicato agli operatori incoming e outgoing del
turismo esperienziale in settori quali turismo: culturale, eno-gastronomico,
sportivo, parchi e natura ecc.
https://bitesp.it/
IWINECT
Friuli Venezia Giulia 27-28 ottobre 2020
https://www.iwinetc.com/

Fiere del turismo Internazionali 2020
WTM di Londra
2-4 Novembre 2020
http://london.wtm.com/

107689

ILTM Cannes
Cannes 7-10 dicembre 2020
https://www.iltm.com/cannes/

Fiere del turismo Italia 2021
Itinerando (esperienze di viaggio)
Padova – 30-31 gennaio 2021
https://itinerandoshow.it/
Vita all′Aria Aperta (outdoor)
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CarraraFiere (data non disponibile)
http://tourit.it/
HOSPITALITY – il Salone dell’accoglienza
Riva del Garda (TN) 1-4 Febbraio 2021
https://hospitalityriva.it/it
BIT Milano
7-9 Febbraio 2021
https://bit.fieramilano.it/
BTO (Travel onlife)
Firenze (da non disponibile)
https://www.buytourismonline.com/
Roma Travel Show (salone del turismo)
Roma 19-21 febbraio 2021
https://www.romatravelshow.it/it/
BTM Puglia
Lecce 24-26 febbraio 2021
https://btmpuglia.it/
Liberamente (salone del tempo libero e aria aperta)
Bologna 26-28 febbraio 2021
http://www.liberamentefiera.it/
BMT
Napoli 19-21 marzo 2021
https://www.bmtnapoli.com/
Agri&Slow Travel Expo
Bergamo 26-28 marzo 2021
https://www.agritravelexpo.it
Fiera del Tempo Libero
Bolzano 29 aprile/2 maggio 2021
https://www.fierabolzano.it/it/tempo-libero/
Host Milano
Milano 22-26 ottobre 2021
http://host.fieramilano.it/

Fiere del turismo Internazionali 2021
FITUR Madrid – Feria Internacional de Turismo
Madrid 20-24 gennaio 2021
https://www.ifema.es/fitur
ITB di Berlino
Berlino 10-14 Marzo 2021
https://www.itb-berlin.com
ILTM International Luxury Travel Market San Paolo
San Paolo 4-7 maggio 2021
https://www.iltm.com
MITT Moscow international exhibition travel and tourism
Mosca 16-18 marzo 2021
https://www.mitt.ru/Home
ITB CHINA
Shanghai 12-14 maggio 2021
http://www.itb-china.com/
ILTM International Luxury Travel Market Dubai
Dubai 17-18 maggio 2021
https://www.iltm.com
107689

IMEX Francoforte
Francoforte 25-27 maggio 2021
https://www.imex-frankfurt.com/
ILTM International Luxury Travel Market Singapore
Singapore 31 maggio-3 giugno 2021
https://www.iltm.com
B Travel
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Barcellona 11-13 giugno 2021
http://www.b-travel.com/it/
ITE Hong Kong
Hong Kong 11-14 giugno 2021
https://www.itehk.com/travelexpo/
ILTM International Luxury Travel Market Riviera Maya
Riviera Maya 20-23 settembre 2021
https://www.iltm.com
ILTM International Luxury Travel Market Shanghai
Shangai ottobre 2021
https://www.iltm.com
IMEX Las Vegas
Las Vegas 11-14 novembre 2021
https://www.imexamerica.com/
*aggiornato al 30 luglio 2020

Informazioni utili
 Cosa vedere a Milano  Dove dormire a Milano
 Eventi, Travelnews
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“Il futuro è Calabria”.
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Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e
tante idee per una vacanza all’aria aperta in totale sicurezza

Istat: Confesercenti, crollo Pil
peggiore di previsioni Def
31 Luglio 2020

alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia
grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche
esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la
prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i
numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima
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Parma, 31 luglio 2020 – Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato
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edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma
nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle

31-07-2020

Pagina

2/3

Milano, furti a bordo auto in
zona Caiazzo: la Polizia arresta
2 pluripregiudicati
31 Luglio 2020

strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000
mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a

Catania. Persiste la tolleranza
zero nei confronti dei
parcheggiatori abusivi

quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno

31 Luglio 2020

stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi

che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno
altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in
Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli
appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più
importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20

Capo d’Orlando (Me). Tentata
rapina e furto. Polizia arresta 2
romeni in flagranza
31 Luglio 2020

L’Italia quasi sold out per
Ferragosto: già venduto il 79 %
delle offerte online
31 Luglio 2020

settembre nei padiglioni 3-45-6 delle Fiere di Parma il
gotha del camperismo si
ritroverà come al solito in un
clima di festa e di gioia,
adottando naturalmente

Minori, il plauso del Garante
Mattia all’oratorio salesiano di
Bova Marina per il centro
estivo tra crescita, stare
insieme e rispetto delle regole
anti-covid 19
31 Luglio 2020

tutte le misure sanitarie e
Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000

Milano, vede i poliziotti e getta
dalla finestra un calzino con la
droga: arrestato 21enne

metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità

31 Luglio 2020

sociali che l’emergenza

più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar,
Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh,
Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu,
McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia

Coronavirus, dati
incerti: Governo frena la
riapertura di discoteche, sagre
e fiere
31 Luglio 2020

e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di
accessori: Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e
altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i

Tecnologia 2020: Dormio, il
dispositivo che manipola i
sogni
31 Luglio 2020

Istat: stima preliminare del PIL,
trimestre 2020
31 Luglio 2020

protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da
visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di
conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca
proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti
e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le

“Il futuro è Calabria”. L’Ass.
Catalfamo ha coordinato il
tavolo 3 “Una Calabria più
connessa”
31 Luglio 2020

seguenti location top:

scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio.
Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello,
pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma;
i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si
aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e
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Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla
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Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile
trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che

3/3

Meteo: bel tempo e Caldo
Africano su tutta la Penisola,
bollino rosso per 10 città
italiane
31 Luglio 2020

soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa

Banner

Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale
della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i
famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo
di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori
delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta
qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi,
Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della
regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma
anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di
Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il
bergamotto;
il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o
i numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di
Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani.
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare
degli anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori”
(vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking
(area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di
educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da
svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori
esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma (attività
per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che
disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli
aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini
elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione
stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta
da agente di polizia locale, e altri).
salone del camper 2020

turismo

vacanza
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Salone del Camper di Parma: turismo
in libertà domina l'estate 2020
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La tua lista è vuota.

Roma, 31 lug. (askanews) - Cresce l'attesa per il Salone del Camper 2020, confermato
alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande
curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni "live" a
cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di
questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte
del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le
incoraggianti cifre rese note dall'APC - Associazione Produttori Caravan e Camper,
primo partner di Fiere di Parma nell'organizzazione della kermesse, secondo cui per
quest'estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti
(800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper
in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un
maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e
addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull'omologo dell'anno scorso.
Dati che non fanno altro che confermare come l'estate 2020 sia veramente all'insegna
del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell'evento clou
per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più
importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il
107689

gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia,
adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l'emergenza Covid-19
prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati
di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti.
(Segue)
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Salone del Camper di Parma: turismo
in libertà domina l'estate 2020 -2-
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Askanews 31 luglio 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 31 lug. (askanews) - Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i protagonisti
principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del
proprio camper. La sezione "Percorsi & Mete" consente di conoscere luoghi e
destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti
editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per
questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta
delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei
del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta,
pomodoro, per un'esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma; i 4 cantoni
della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della
Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana
(con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo); tour alla Pietra di Bismantova,
nell'Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami,
attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia; camping e
villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica
dell'Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione.
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Salone del Camper di Parma: turismo
in libertà domina l'estate 2020 -3-
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Roma, 31 lug. (askanews) - In Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico,
culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte,
Alberobello con i famosi trulli, la "Città Bianca" di Ostuni, Lecce e Otranto; Langhe,
Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte
che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni
locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della
pasticceria e della cioccolateria italiana; sulle orme di San Francesco d'Assisi,
percorriamo l'Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti
importanti e affascinanti della regione; in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge
bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e
sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d'oro), la
'nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i
numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o,
ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
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Roma, 31 lug. (askanews) - L'offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni
a tema che, col passare degli anni, sono diventate sempre più "cult" per i visitatori: "La
Strada dei Sapori" (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana);
il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di
educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere
insieme ai fedeli amici dell'uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti);
Educazione stradale - a cura della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e
bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del
Codice della Strada che riguardano anche l'uso di monopattini elettrici e camper per
gli adulti; per i più piccini una tombola sull'educazione stradale e lavoretti manuali come
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la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Salone del Camper 2020: Garfagnana e
Lunigiana tra le mete consigliate
venerdì, 31 luglio 2020, 13:36

Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020,
confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre. Non si può nascondere che ci sia
grande curiosità attorno a quella che si
preannuncia come una delle poche esposizioni
“live” a cui si potrà assistere in questo anno così
particolare, nonché la prima in assoluto di
questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del
Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le
incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per
quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti
(800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in
questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio
uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un
giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno
altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e
che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il
Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha
del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando
naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma
senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie
espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi
marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago,
Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti
Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun
Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
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Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori:
Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti
principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del
proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni
ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado
di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020, il
Salone consiglia le seguenti location top:
ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

·

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta
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delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del
Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per
un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma;
·
i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono
le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della
Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
·
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in
ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le
esigenze di chi viaggia;
·
camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa
Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
·
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della
penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la
“Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
·
Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di
un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle
produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti
della pasticceria e della cioccolateria italiana;
·
sulle orme di San Francesco d'Assisi, percorriamo l'Umbria, visitando Todi, Gubbio,
Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
·
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma
anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i
peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
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Castiglione, borgo accessibile:
una rampa per disabili alla
chiesa di San Michele

RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

Ultimato un altro intervento che va
nella direzione dell’abbattimento delle
barriere architettoniche: lo annuncia
l’amministrazione comunale di
Castiglione di Garfagnana dopo che
l’antica chiesa di San Michele è stata
resa accessibile anche alle persone
portatori di handicap grazie
all’installazione di una rampa per
disabili
venerdì, 31 luglio 2020, 12:14

Lavori manutenzione rii e
allerte meteo: le notizie
arrivano sui telefonini
Le notizie sui lavori di manutenzione
realizzati sui corsi d’acqua e sulle
allerte meteo emesse sul nostro
territorio? Adesso, per tutti i cittadini,
arrivano comodamente e
gratuitamente sui telefonini, tramite la
messaggistica istantanea di
whatsapp e telegram

·
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i
numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o,
ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli
anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di
eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia
e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area
Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo.
Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia
Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base
sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative
agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini
elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e
lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia
locale, e altri).

venerdì, 31 luglio 2020, 12:06

Estate nel Parco delle Apuane:
un agosto ricco di eventi
Agosto ricco di eventi organizzati
dalle Guide del Parco in
collaborazione con Parco delle Alpi
Apuane per scoprire e vivere l'area
protetta. Escursioni per tutti, più
impegnative e meno impegnative, per
grandi e piccini. Tutte gratuite e in
completa sicurezza con guide esperte
e attrezzate
venerdì, 31 luglio 2020, 11:42

Questo articolo è stato letto 5 volte.

Confindustria: "Lavoro, le
penalizzazioni per le imprese
mettono a rischio lavoratori e
risorse pubbliche"
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Quello del lavoro è uno degli aspetti
su cui si appuntano le maggiori
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SALONE DEL CAMPER 2020: IL TURISMO
IN LIBERTÀ DOMINA L’ESTATE 2020
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Notizie del giorno

Ultime notizie a AISE
RAGGIUNTO L’ACCORDO SULLE
NUOVE NORME CHE
Oggi
DISCIPLINANO LE ACCISE
14:52
SULL'ALCOL ALL'INTERNO
DELL'UNIONE

PARMA aise - Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di
Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a
quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni dal vivo a cui si potrà assistere
in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel
complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo

LIBERTÀ NON SIGNIFICA
Oggi
DIRITTO DI FAR AMMALARE GLI
14:52
ALTRI
ARABIA SAUDITA: OPZIONI DI
Oggi
VOLO PER IL RIENTRO DEI
14:52
CONNAZIONALI

per la sua undicesima edizione: sono...
la provenienza: AISE

Ultime notizie a Italia
Coronavirus, Zambia: club non
Oggi
aderiscono al protocollo,
15:01
campionato annullato

Oggi 13:49

Houston, gioie e dolori: Harden domina, si fa male Gordon.
Gallo e Belinelli presenti
Il Barba fa 30 punti nel primo tempo, ma c’è attesa per Eric: non c’è frattura al piede, tempi di
recupero da definire. Italiani: pochi minuti e 7 punti per Gallinari (7 punti), 9 di Belinelli nella
vittoria degli Spurs sui Pacers
La Gazzetta Dello Sport

Instagram, nasce Shop: l’opzione
Oggi
per acquistare prodotti e brand di
15:01
tendenza

Oggi
15:01

l'oro: volano i prezzi. Romani in
ginocchio

Oggi

Whirpool Napoli, l'azienda
conferma la chiusura entro il 31

2020-07-29 09:49

Il salone internazionale trasloca da Monza nel salotto della
moda
Il Motor Show trasloca da Monza a Milano. Le restrizioni sanitarie per l’emergenza Covid
hanno ridimensionato il format del salone internazionale dell’auto e le ambizioni delle case

Coronavirus, frutta e verdura come

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

tanto da spingere gli organizzatori a rivedere programma e location per l’appuntamento che da
giugno è
Il Giorno Milano

2020-07-29 10:16

Fabi e Marina Rei Voci per la libertà
MUSICA Tre serate in cui la musica si incrocerà con le tematiche sui diritti umani: succederà a
Rosolina mare (Rovigo) dal 31 luglio al 2 agosto nel festival “Voci per la Libertà – Una canzone
per Amnesty”. Protagonisti saranno Niccolò Fabi (che riceverà il Premio Amnesty nella
2020-07-28 13:52
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Metro

La bella che è prigioniera si chiama libertà
In realtà la citazione de L’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio
Lorenzetti, questa sciagurata – a dir poco – Repubblica rappresentata dall’ineffabile Giuseppe
Conte, non la merita.
Non la merita perché comunque, anche in quel ciclo di affreschi del
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SALONE DEL CAMPER 2020, IL
TURISMO IN LIBERTÀ DOMINA
L’ESTATE
 31 LUGLIO 2020

CERCA …

CERCA

 0 COMMENTI
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Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di
Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande
curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche
esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare,
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nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico
parmense.
Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua
undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese
note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo
partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per
quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000
camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le
immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono
tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma
con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto
registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che
confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in
Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per
gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più
importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di
Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa
e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che
l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del
Salone. Sui 61.000 metri quadratidi superficie espositiva sarà possibile
toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti:
Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome,
Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i protagonisti principali, è anche
turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio
camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e
destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e
prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di
questo life-style. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti
location top:

Fiera di Parma
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· Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla
scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del
territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino,
Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti
prodotti tipici targati Parma;
· i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si
aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli
e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e
Fosdinovo);
· tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile
trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che
soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
· camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla
Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
· in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale
della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i
famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
· Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a
cavallo di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti
ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco,
nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
· sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando
Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti
della regione;
· in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido,
ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la
cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la
liquirizia e il bergamotto.
· Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande
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Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri
ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani.
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col
passare degli anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La
Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale
italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i
giorni, con la presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe
(attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo.
Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura
della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire
le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle
strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della
Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli
adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti
manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di
polizia locale, e altri).

Vedi Tutti i Video

Newsfood.com
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Parma: I ristoranti del Buon Ricordo ospiti al
Salone del Camper
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Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per
la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le
incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma
nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per
quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese
almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e
400.000 stranieri circa).
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Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020,
confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20
settembre. Non si può nascondere che ci sia grande
curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle
poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno
così particolare, nonché la prima in assoluto di questa
stagione nel complesso fieristico parmense.

Italian Bike Festival

Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi
primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare
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numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019,
ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un
giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno
scorso.
Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020
sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che
non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per
gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore
tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6
delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si ritroverà
come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando
naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che
l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo
snaturare lo spirito del Salone.
Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà
possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i
grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar,
Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti
Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta,
Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e
XGo.
Ma il Salone non è solo mezzi, naturalmente i protagonisti
principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove
località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione
“Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e
destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca
proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e
consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa
edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
· Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e
la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche,
artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del
Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di
Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti
prodotti tipici targati Parma;
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· i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra
Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della
Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e
Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in
Lunigiana e Fosdinovo);
· tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano,
dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami,
attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze
di chi viaggia;
· camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4
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stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna,
dal Delta del Po a Riccione;
· in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico,
culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani,
Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città
Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
· Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo
geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera
immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle
produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco,
nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della
cioccolateria italiana;
· sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo
l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti
altri punti importanti e affascinanti della regione;
· in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime
e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi
affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i
peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia
e il bergamotto.
· Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi
della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con
ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o,
ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani
L’o erta del Salone prevede, come sempre, anche
sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più “cult” per i visitatori:
“La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali
della tradizione regionale italiana)
Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo
tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali
Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da
svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove
guidate e consigli di istruttori esperti)
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Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di
Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le
conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative
agli aggiornamenti del Codice della Strada che
riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper
per gli adulti
Per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e
lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario,
di una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del...

Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del
camperismo mondiale
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Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosi
a quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto

stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di po

fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kerme

secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma n

immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma

+17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confe

come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionat
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di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
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Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha
del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando
naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma
senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie
espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi
presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo,
Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living,
Vantourer, Westfalia e XGo.
Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori:
Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
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Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da v

bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca propos

e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti loca
·

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del

Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici tar
Parma;
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i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Verg

Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
·

tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori c

soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
·

camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;

·

in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello

famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
·

Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai g

sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
·

sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti

regione;
·

in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come

Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
·

Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentie

Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani

L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Stra

Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la

di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di is

esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole ch

disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monop
elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una
agente di polizia locale, e altri).
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SALONE DEL CAMPER 2020: UMBRIA TRA LE METE CONSIGLIATE
PER TURISMO IN LIBERTÀ
Salone del Camper 2020: Umbria tra le mete consigliate per turismo in liberta'. Dal 12 al 20 settembre
alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e tante idee per una vacanza all'aria aperta in
totale sicurezza.
Cresce l’attesa per il Salone del Camper
2020, confermato alle Fiere di Parma dal
12 al 20 settembre. Non si può
nascondere che ci sia grande curiosità
attorno a quella che si preannuncia come
una delle poche esposizioni “live” a cui si
potrà assistere in questo anno così
particolare, nonché la prima in assoluto di
questa stagione nel complesso fieristico
parmense. Ma i numeri sono tutti dalla
parte del Salone, prontissimo per la sua
undicesima edizione: sono infatti di pochi
giorni fa le incoraggianti cifre rese note
dall’APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, primo partner di Fiere
di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del
nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le
immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri
eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura
un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che
confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa
trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di
settore tra le due più importanti del mondo. Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6
delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia,
adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per
questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile
toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti: Adria, Airstream, Arca,
Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford,
Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team,
Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo. Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali
produttori di accessori: Fiamma, Euro Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri. Ma il
Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo
e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete”
consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di
guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per
questa edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
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Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano
Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti
prodotti tipici targati Parma;
i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della
Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di
Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione
colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica
dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i
gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e
Otranto;
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Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che
genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi,
piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria
italiana;
sulle orme di San Francesco d'Assisi, percorriamo l'Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia,
Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori
archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato
(spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari
culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei
percorsi pasoliniani
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L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono
diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della
tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la
presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme
ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della
Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole
che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del
Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più
piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di
una paletta da agente di polizia locale, e altri).
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Garfagnana e Lunigiana tra le mete consigliate » La Gazzetta del
Serchio
 1 ora fà  Notizie  2 Views
Garfagnana e Lunigiana tra le mete consigliate » La Gazzetta del Serchio
Garfagnana
venerdì, 31 luglio 2020, 13:36
Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si
può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche
esposizioni “live” a cui si potrà aiutare in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa
stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la
sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della
kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000
camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi
107689

primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019,
ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha effettuato registrare +50%
sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente
all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’avvenimento clou per gli
appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.
Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si
ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e
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sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000
metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le news più interessanti di tutti i grandi
marchi presenti: Adria, Airstream, Arca, Autostar, Benimar, Blucamp, Carthago, Challenger, Chausson, CI,
Dreamer, Elnagh, Euramobil, FCA, Ford, Font Vendome, Giotti Line, Itineo, Knaus Tabbert, Malibu, McLouis,
Mobilvetta, Rapido, Rimor, Roller Team, Sun Living, Vantourer, Westfalia e XGo.
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Sono inoltre come di consueto presenti al Salone i principali produttori di accessori: Fiamma, Euro
Accessoires, Edi.car, Moscatelli, Gruppo Sigel, Prokuch e altri.
Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche
turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi &
Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di
guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa
edizione 2020, il Salone consiglia le seguenti location top:
·

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze

paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano,
Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati
Parma;
·

i 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della

Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con le amministrazioni
comunali di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);
·

tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione

colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;
·

camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia

Romagna, dal Delta del Po a Riccione;
·

in Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i

gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;
·

Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che

genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli
frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;
·

sulle orme di San Francesco d’Assisi, percorriamo l’Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli

e molti altri punti importanti e affascinanti della regione;
·

in Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori

archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia
d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.
·

Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari

culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi
pasoliniani
L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate
sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione
regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di
educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici
dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale
di Parma (attività per adulti e bimbi volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la
circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che
107689

riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola
sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente
di polizia locale, e altri).
Questo articolo è stato letto volte.
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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

riodo omologo dell'anno scorso. Un
ulteriore segnale,questo,che conferonl'avvento della Fase 3,per ma la voglia di camper che c'è e si recamper e caravan si aprono spira». Va tenuto presente che, nel
grandi opportunità: con mese di maggio,le immatricolazioni
questi mezzi cisi può muo- diautovetturein Italiahannoregistravere doveecomesivuole,sipuò deci- to un crollo del 49,6% rispetto allo
dere di partire in qualsiasi momento, stesso mese dell'anno precedente.E
sipuò esplorare al meglio il territorio. non a caso,mentre igrandientifieriPer dirla conle parole degli esperti:è sticiitalianisono costrettia rinviarele
untipo diturismo duttile,l'ideale per fiere più prestigiose(Salone del Mobiitempi che stiamo vivendo,punteg- le,Vinitaly,Cersaie,Eicma),il Salone
giati da regole e divieti imposti dalla del camper si farà e si terrà,come da
crisi sanitaria. Con il camper si può programma,alle Fiere diParmadal12
anche decidere all'ultimo momento,
DOMANDA
quando sigiunge in loco,che una deIN RECUPERO
stinazione ètroppo affollata,non cisi
La crescita a
sente sicurie proseguire verso un'almaggio delle
tra meta. Anche la conformazione
immatricolazioni
stessa del camper offre vantaggi,in
dei camper per
terminidisicurezza sanitaria.Con il
noleggi
camper si ha la garanzia di dormire
nel proprioletto,cucinare con le pro- al20settembre prossimi.Saràun'unprie stoviglie,fareuna doccia nel pro- dicesimaedizione della manifestazioprio bagno...In tempidi necessità di ne disettore numero iin Italia molto
garanzie sullasicurezza sanitaria è il attesa,essendola prima rassegna che
massimo.Il camperè un mezzo indi- sisvolgerà nelquartierefieristico parpendente per definizione.Il tutto nel mense nel2020.II Salone delcamper
segno della vacanza all'aria aperta. offre unarappresentazione completa
Il mercato sembra aver compreso ed esauriente dituttal'industria euromolto bene questivantaggi.A confer- pea.Ipiù prestigiosi marchinazionali
madiciò arrivano ancheiprimidatidi einternazionalihanno giàconfermato
Apc(Associazione produttoricaravan la propria presenza e presenteranno
e camper)sulleimmatricolazioniche, proprioaParmaleloro ultime novità.
come afferma il presidente Simone Tra questi,solo per citarne alcuni,ElNiccolai,sono incoraggianti: «Dopo nagh,Mobilvetta,FontVendôme,Aroltre due mesidilockdown,il maggio ca,Knaus,Westfalia,Carthagoe Maliappenatrascorso,nonostantelarela- bù.Il camper delfuturo sarà un camtiva brevità visto che i concessionari per più facilmente fruibile anche per
hannoriapertotrail4el'u,hafatto re- altre attività che nonsiano soltantola
gistrarelostesso numero diimmatri- vacanza ma,peresempio,l'uso quoticolazioni del maggio 2019,quindiun diano,che può essere concepitocome
ottimo risultato se si considerano le seconda vettura,come lo strumento
condizioni di quarantena forzata in che ciconsente diaccompagnareifigli
cui hanno vissuto gli italiani.Inoltre, o noistessiafare un'attività sportiva.
sempre in maggio,abbiamo riscon_ RIPRODUlIaNEAiSrRVATA
trato un +1,7% nelleimmatricolazioni
deicamper per noleggirispetto al pe-
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Aree di sosta rThfo

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 tantissimo 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 progetto, grazie.
Ilaria
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Codice della Strada attribuisce ai Comuni
la competenza esclusiva di istituire le aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio 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 territori 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
Spettabile Direttore, prima di tutto comproprio patrimonio artistico e ambientale.
plimenti per la vostra rivista da me molto
Sul sito della APC (Associazione Produtsfruttata (è molto chiara), ma passo alla
tori Camper www.associazioneprodutorimia domanda: ho preso contatti con alcuni camper.it) potete trovare una esaustiva
assessori del mio Comune (Calenzano - FI) raccolta di informazioni nella voce del
per un probabile interessamento per una
menu a tendina della home page "aree
area di sosta automatizzata, vorrei saper
di sosta", con in particolare due voci
se ci sono delle normative a cui attenersi
che riguardano: una la progettazione (è
e se ci sono eventuali finanziamenti. Avrò
disponibile su richiesta una guida comun incontro con l'assessore. Le sarei grato
pleta) e una le norme, anche a livello rese potesse darmi delle direttive da poter
gionale. Siamo sicuri che in quelle pagine
proporre anticipatamente, la ringrazio e
troverete tutte le informazioni dettagliate
resto in attesa.
per poter così procedere speditamente
Roberto alla creazione della vostra area di sosta.
Per il discorso finanziamenti, e qui veniaGentilissimi Ilaria e Roberto,
mo alla seconda parte della domanda del
Ci siamo permessi di accomunare le Vostre signor Roberto, l'APC pubblica annualdomande in un'unica risposta dato che la
mente un bando per premiare le aree di
richiesta di informazioni verte su qualcosa
sosta e finanziare con dei contributi i prodel tutto simile; in ogni caso avete già
getti che sono risultati vincitori tra quelli
ricevuto le risposte via mail che qui invece che hanno inviato la pratica. Quest'anno
vogliamo pubblicare in quanto si tratta di
non sembra sia stata avviata la consueta
argomenti interessanti per molti lettori.
procedura — probabilmente a causa della
Requisiti e permessi per creare degli spazi
crisi dovuta al Coronavirus - che trovava
destinati alla sosta dei camper richiedono
poi l'evento finale al salone del Camper
autorizzazioni a vari livelli, soprattutto loca- a settembre (è attualmente riportata l'edile (per la parte di eventuali licenze edilizie
zione 2019); in ogni caso può provare
per costruire manufatti,come ad esempio
anche a rivolgersi all'assessorato al turipozzetti di scarico e allacci in fogna come
smo della sua regione che è competente
parte minima, se non altre strutture da
in materia, spesso le Regioni hanno dei
adibire a servizi come bagni, docce, aree
fondi destinati a tali iniziative. Raccomanbarbecue ecc.)e a livello regionale (perché diamo di tenerci informati dell'eventuale
sono le Regioni che si occupano della nor- realizzazione delle aree per darne notizia
mativa turistica). Secondo quanto disposto sui nostri canali social e sulle pagine del
dall'art. 7 comma 1 lettera h, il Nuovo
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 terrà come di consueto alle Fiere di Parma, dal 12 al 20settembre.
A dare l'attesa notizia sono i due partner organizzatori principali della
kermesse, le Fiere di Parma e l'APC -Associazione Produttori Caravan 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 proteggere, 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, sicuramente il mezzo di trasporto più sicuro, in cui una famiglia rimane 'protetta' come se fosse nella propria casa, non rinunciando 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 autonoma 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 amplifica il mercato. A favore delle imprese ricettive, il portale divulga le specificità dei territori; ne presenta le eccellenze,favorisce 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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Dopo l'annullamento e il rinvio di alcune fiere molto importanti, una
buona notizia finalmente è arrivata: il Salone del Camper 2020 si terrà 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 Caravan 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 proteggere, 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; sicuramente il mezzo di trasporto più sicuro, in cui una famiglia rimane 'protetta' come se fosse nella propria casa, non rinunciando 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».
wwwsalonedelcamperit
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Merceces Marco Polo

di Alessandro Cortellessa

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

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, basata 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

74 I CamperLife
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o scorso settembre Mercedes-Benz Vans è stata
protagonista del Salone del
Camper con il Marco Polo, camper 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,
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infatti con un frontale ridisegnato, 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 massima di 176 kW (239 CV)(consumo

di 6,7-6,1 I/100 km, emissioni di
CO2 nel ciclo combinato 177160 g/km), nonché il Brake Assist
attivo e il sistema di assistenza abbaglianti Plus. Marco Polo coniuga
funzionalità e stile; offre un blocco
cucina con due fuochi, lavello, box
frigorifero e tre cassetti, scomparti e armadi, un guardaroba, un

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

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

MARCO POLO HORIZON
Questa versione è la scelta perfetta per chi cerca un mezzo ideale
per la città, grazie alle dimensioni compatte e al look ricercato,
ma che sappia essere versatile
per weekend all'insegna del relax o dell'avventura. Dalla versione cinque posti a sedere, passando per la versione con quattro
sedili singoli Comfort nel vano posteriore, alla versione a sette posti
con una panca a tre posti trasformabile in letto nella seconda fila
e due sedili singoli supplementari
nella prima fila del vano posteriore, 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

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

MARCO POLO ACTIVITY
Presentato a marzo 2020, in concomitanza con l'arrivo della primavera, il nuovo Marco Polo Activity
si aggiorna con la nuova generazione del Vito. Tra le più importanti novità, il design rinnovato, la
nuova motorizzazione diesel quattro cilindri da 239 cv, il sistema di
sospensioni pneumatiche Airmatic,
maggiore sicurezza grazie ai siste-

mi Distronic, Brake Assist attivo e
allo specchietto retrovisore interno 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 Mercedes è sistemata al centro della griglia 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 settimana, 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 6,66,0 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 temporaneamente disponibili ulteriori 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, vengono 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 combinazione 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 efficiente nei consumi e con emissioni
bassissime. Come quello montato
sulla Classe E e sulle ultime vetture 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 pneumatiche Airmatic, una peculiarità nel
segmento che porta con sé ulteriori vantaggi a livello di consumi
e aumenta anche il comfort di
marcia, sia su strade extraurbane
irregolari che su autostrade. Tramite l'interruttore Dynamic Select
nella consolle centrale, il conducente può scegliere velocemente
tre diversi programmi di marcia

08-2020
74/81
4/8

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 particolarmente 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 disponibile nella sua versione attuale basata sulla Classe V.

per alzare (30 mm), abbassare (10
mm) o mantenere standard l'assetto a seconda della strada che si
sta percorrendo. Con un programma, 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 precisione 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'eventuale pericolo di una collisione con
il veicolo che precede, emettendo
innanzitutto un segnale di avvertimento visivo ed acustico. Se il
conducente reagisce, il sistema di
assistenza genera una pressione
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frenante adeguata alla specifica situazione; se, al contrario, il guidatore 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 presenza 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 distanza, in grado di mantenere quella
impostata dal conducente rispetto
al veicolo che precede, rendendo per esempio meno gravoso
il traffico stop-and-go. Il sistema
accelera autonomamente e frena
con la metà della potenza frenante 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

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'interno dell'abitacolo.
Il nuovo Marco Polo Activity non
è solo più dinamico, efficiente nei
consumi e sicuro, ma vanta anche
importanti aggiornamenti all'interno. 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 sollevabile. Il sistema Audio 10 comprende
inoltre un'interfaccia Bluetooth
con funzione vivavoce, utile anche
per lo streaming musicale. I sistemi infotainment Audio 30 ed Au-

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 rappresentato 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 Mercedes-Benz Advanced Control di
serie, che permette di viaggiare
a bordo di una "smart home" su
ruote. I passeggeri possono controllare e comandare da un'unica
posizione i diversi componenti:
MBAC permette di connettere i
seguenti componenti nell'area living del Marco Polo: livelli dei ser- ►

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 contraddistingue 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 configurazione 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

78
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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
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A Modulo armadio
con blocco cucina
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Merceces varco Polo

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

saggi. In questo modo è possibile
il contenuto visualizzato, una
sapere in qualsiasi momento se
funzione che risulta particolarmenil veicolo è pronto alla partenza.
te utile quando si desidera magIl controllo e la configurazione
giore precisione per la mappa di
delle funzioni possono avvenire sia navigazione. Il touchpad è inoltre
mediante il touchscreen MBUX o il in grado di riconoscere la scrittura
touchpad sulla plancia del veicolo, a mano. MBUX coniuga questa
sia utilizzando l'App per smartpho- modalità di funzionamento intuine connesso via Bluetooth.
tiva e intelligente con le funzioni
Attraverso i comandi touch, è
di previsione, che consentono al
possibile ingrandire o spostare
sistema di riconoscere qual è la

Sistema integrato MBUX - MBAC

In*
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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 configurate 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 ottimizzata grazie all'introduzione
del MBUX. La connessione USB-C

permette di ricaricare tablet o telefoni 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,

08-2020
74/81
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sono anche disponibili i servizi di
configurazione (monitoraggio con
funzione geofencing, tracking,
navigazione, meteo, connessione
web ecc.), che permettono di consultare anche da remoto i valori
relativi a pressione pneumatici e
livelli di carburante e AdBlue.
I servizi Mercedes "Me connect"
possono essere utilizzati sia mentre ci si trova a bordo, utilizzando
MBUX, sia dall'esterno, mediante
l'App per smartphone, a condizione che nella zona vi sia una
copertura Internet. ■

25 ANNI DI SpRMITER
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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 3,0a 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 regala 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 tonnellaggio compreso tra 3,0 e 5,5 tonnellate. Il
carico rimorchiabile massimo raggiunge
le 3,5 tonnellate.
La trazione integrale inseribile migliora 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
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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 padiglioni 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 Vendome,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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FIERE

Anche Parma dice sì
a notizia che il settore attendeva è finalmente giunta: l'undicesima edizione Salone del Camper si farà nelle date precedentemente stabilite, dal 12
al 20 settembre, quindi in parziale sovrapposizione con il Caravan Salon di
Düüsseldorf(che si terrà dal 5 al 13). A
dare la notizia i due principali organizzatori della manifestazione: l'ente Fiere
di Parma e l'APC, Associazione Produttori Caravan e Camper.
Non si nasconde che sarà un'edizione particolare. Dovranno essere infatti
rispettati tutti i protocolli di sicurezza per
un salone"CoViD free": misure di distanziamento, sanificazione dei padiglioni,
dei mezzi e di tutte le strutture presenti,
obbligo d'indossare la mascherina,di detergersi con gel igienizzanti e via dicendo.
L'organizzazione è al lavoro perché
la kermesse sia comunque ampiamente
e facilmente fruibile dalle migliaia di appassionati che si recheranno in fiera a
Parma.Ad ogni ingresso sarà posizionato

L

un tunnel nel quale saranno svolte rapidamente tutte le operazioni sanitarie previste; 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 presenza ci sono Elnagh,McLouis,Mobilvetta, CI, Roller Team, Font Vendôme, Arca, Benímar, Knaus, Challenger, Chausson, Eura Mobil, Rimor, XGO, Autostar,
Adria, Rapido, Fleurette, Westfalia, Giottiline, Carthago e Malibu.

Oltre ai consueti visitatori, quest'anno
il Salone del Campersarà in grado di catali77are l'attenzione anche di un pubblico
nuovo: il camper infatti è il mezzo ideale
per mantenere il necessario distanziamento interpersonale, un ambiente protetto
capace di allontanare la paura del contagio. 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 destinazione(www.salonedelcamper.it).
MS
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PÖSSL

Esclusivo, per tutti
a notizia è che il marchio tedesco,
specializzato nella produzione di
veicoli furgonati, non sarà ín esposizione al Salone del Camper dí Parma
ma presenterà agli appassionati e agli
operatori del settore la propria produzione 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

L

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

Fiera di Parma
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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
Lo scorso anno la
vincita del bando dei "I
Comuni del Turismo in
Libertà" categoria "Centro" con la premiazione
durante la fiera del Salone del Camper di Parma e oggi, in tempo di
pandemia,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 sulle strade
del Paese in estate, di
cui 800 mila italiani e
400 mila stranieri. Il
camper è il mezzo anti-Covid per eccellenza".
Soddisfazione
dell'amministrazione
comunale. "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 5° posto in Italia, preceduta da Soave
(al vertice) e prima di
famose località balneari pugliesi e sarde. Vista
l'emergenza e in accordo con il gestore è rimandata la costruzione
dell'area camper: sarà
fruibile nella prossima
stagione turistica vicino
all'area sportiva della
Valle di Chio" dichiara
il vice sindaco Devis Milighetti.
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Castiglion Fiorentino tre le 10 mete italiane antiassembramento scelte dall’Apc
il: Luglio 16, 2020 In: Arezzo, Rubriche, Turismo Ora, Valdichiana, Vallate
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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
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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
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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
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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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“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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“L’Associazione Produttori Caravan ha stilato una classifica delle 10 tappe più
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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
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