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SALONE DEL CAMPER
PARMA 2021
Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al
caravanning e al turismo en plein air alla quale partecipano i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi
della componentistica e dell’accessoristica, ed attrezzature per il
campeggio.
La manifestazione si compone di 4 aree tematiche:
- Caravan e Camper: una ricca esposizione di veicoli ricreazionali,
con tutti i più importanti brand del settore
- Shopping: un’area in cui trovare prodotti per i piccoli spazi, adatti
a ogni esigenza
- Accessori: area dedicata ad accessori per il campeggio
- Percorsi e Mete: luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà e una ricca proposta di guide e prodotti editoriali
All’interno di Percorsi e Mete è presente La Strada dei
Sapori, una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana
Anche per il 2021 tante saranno le proposte di intrattenimento che accompagneranno i visitatori in questa
imperdibile edizione del Salone dal Camper

Baby Parking

Area dedicata a custodia
ed intrattenimento con
la presenza di educatori
professionali, con attività tematiche coerenti al
contesto,per bambini dai 3
ai 10 anni.

Outdoor&Bike
Area esterna dedicata a
sportivi e amanti di sport
all’aria aperta, con attività specifiche sia per principianti che per esperti,e
consigli utili per utilizzare il veicolo ricreazionale
come mezzo ideale per
una vacanza attiva.

Area Amici a 4 Zampe
Area dedicata ai fedeli
amici dell’uomo con attività ludiche e sportive
come obidience e
agility, e consigli utili per
viaggiare in camper con
i propri animali, a cura
di istruttori esperti.

LA CONFEDERAZIONE ITALIANA
CAMPEGGIATORI sarà presente
all’interno della manifestazione
al Padiglione 4 Stand C026

90° RALLY INTERNAZIONALE F.I.C.C. 2021

PROPRIETÀ
Confedercampeggio
www.federcampeggio.it
e-mail:
presidente@federcampeggio.it

A Guarda, una tra le più importanti zone turistiche della Galizia per i suoi valori archeologici e paesaggistici si prepara ad ospitare il 90° Rally F.I.C.C.

DIRETTORE RESPONSABILE
Rag. Giovanni Grassi

Organizzato dalla federazione Spagnola all’interno del campeggio Santa Tecla a La Guardia (Galizia) dal 03 settembre al 12 settembre 2021 - http://www.rallyficc2021.com/
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GARANZIA DI RISERVATEZZA

Vieni a conoscere il
TUO DENTISTA IN CROAZIA

Legge 196/03 sulla tutela dei
dati personali. I dati personali
dei lettori sono stati archiviati e
vengono utilizzati da questa rivista

In collaborazione con Confederazione Italiana Campeggiatori
il leader nel settore delle cure dentali in Croazia presenta
un’offerta da non perdere.

esclusivamente per consentire la
spedizione postale del periodico. I
dati non sono ceduti, comunicati o
diffusi a terzi.

LA CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI

Fondata a Tirrenia nel 1950,
la Confedercampeggio è stata
riconosciuta
ente morale con un decreto del
’63. Articolata in 20 Federazioni
ed in 189 club sparsi in tutta
Italia. Organo ufficiale è la
rivista “Il Campeggio Italiano”,
25mila copie di tiratura.
Annualmente cura e pubblica la
“Guida Camping d’Italia.
È stata l’ideatrice e la
realizzatrice della prima
rassegna espositiva in Italia delle
caravan e delle tende. L’attuale
governo federale, presieduto dal
Rag. Giovanni Grassi, è stato
eletto il 24 Novembre 2018
e rimarrà in carica fino al
31 dicembre 2021.

PRENTOTA LA TUA
PRIMA VISITA
E SCOPRI LO SCONTO
IMPERDIBILE
PER I SOCI SU TUTTE
LE CURE DENTALI!

I MIGLIORI POLICLINICI DENTALI A LIVELLO MONDIALE
• 28 ANNI D’ESPERIENZA
• 2 POLICLINICI
• 3 LABORATORI ODONTOTECNICI
• 2 REPARTI CHIRURGICI

• 2 REPARTI RADIOLOGICI
• 200 DIPENDENTI
• 60 000 PAZIENTI ALL’ANNO

Per tutti i camperisti i nostri policlinici
mettono a disposizione:

- ALLACCIAMENTO ELETTRICO
- ACQUA
- AMPI PARCHEGGI PER SOSTARE GRATUITAMENTE

POLICLINICO FIUME

POLICLINICO PARENZO

A: Franje Čandeka 39, 51000 Fiume, Croazia
T: +385 51 648 900
E: info@rident.hr

A: Istarska 1A, 52440 Parenzo, Croazia
T: +385 52 496 350
E: info.porec@rident.hr
rident.rijeka
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DESTAGIONALIZZAZIONE

La diffusione di agricampeggi e di aree di sosta, frutto di una maggiore
richiesta di luoghi per sostare e campeggiare, ha reso possibile un
fenomeno importante: la destagionalizzazione del viaggio di noi
campeggiatori.

Di Guido Bertinetti
Dobbiamo essere coscienti del valore
economico del nostro viaggiare con le
caravan o con i camper.
Mi spiego meglio, cari Soci: dobbiamo
rendere di pubblico dominio il nostro
ragionamento. Noi campeggiatori in
caravan e camper, spendiamo una cifra considerevole per un autocaravan
o per un treno composto da una caravan e da una vettura performante
adeguata alle necessità del traino.
Il vecchio schema del campeggio
come vacanza di risparmio è abbastanza superato dalla realtà. Molti
campeggiatori dopo anni di viaggi, ritenevano conclusa la loro esperienza
di viaggiatori e, risparmiando rispetto
all’acquisto di una casa, utilizzavano
la roulotte come seconda casa, parcheggiata fissa in un campeggio. Assolutamente legittimo e appagante, con
il vantaggio di non aver cementificato
ulteriormente le nostre coste o i paesi
di montagna.
La diffusione dei motorizzati ha spinto
una nuova generazione di campeggiatori a riprendere il viaggio
Tutto ciò ha ricordato ai campeggiatori che anche la caravan ha le ruote ed
è stata pensata per viaggiare e questa
filosofia si sta nuovamente espandendo. La diffusione di agricampeggi e di
aree di sosta, frutto di una maggiore
richiesta di luoghi per sostare e campeggiare, ha reso possibile un feno-

meno importante: la destagionalizzazione del viaggio di noi campeggiatori.

economico porti con sé il mondo del
campeggio.

Oramai ogni veicolo da campeggio è
dotato di doppi vetri (un tempo inesistenti), di riscaldamento e di acqua
calda e la maggiore cura degli interni
ne riconosce la funzione di protezione e confort in inverno dove il veicolo
protegge dal freddo e dalle intemperie dopo una sciata in montagna o un
giro in un bel borgo o in una bella città. L’utilizzazione delle caravan e degli
autocaravan durante la bella stagione è rivolta all’esterno, con tendalini
e poltroncine comode. Una cosa non
esclude l’altra, anzi la doppia valenza
dei veicoli da campeggio è il valore aggiunto rispetto a decenni fa: l’utilizzo
quattro stagioni indica quale valore

L’apporto all’economia non avvantaggia solo produttori e venditori dei veicoli ma anche i territori che accolgono i
campeggiatori con strutture ospitanti:
campeggi, aree di sosta, agricampeggi
come anche ristoranti, bar, benzinai,
supermercati e negozi locali.
Ora che il Governo ha riconosciuto la
giusta dignità al settore del turismo,
con l’istituzione di un Ministero, le
Associazioni dei Campeggiatori, dei
Produttori di caravan e camper, di
Venditori insieme a Promocamp che
comprende l’intero mondo del campeggio, hanno inviato tutte insieme
una lettera al Presidente Draghi per-

ché il Governo consenta la circolazione di caravan e camper durante il periodo pandemico in quanto strumenti
sicuri e adatti all’isolamento familiare
al pari di una seconda casa.
Non possiamo che salutare positivamente una comune missiva e tutte
le richieste che seguiranno a questa.
Significa che l’intero comparto campeggio deve lavorare insieme per gli
interessi comuni e trasferire al mondo
della Politica che il settore della Vita
all’aria aperta è una leva economica
maggiore di quanto si possa erroneamente pensare
Guido BertinettiConsigliere nazionale

LUGLIO 2021

4

BORGHI D’ITALIA A BORDO DEL CAMPER.
CHILOMETRI DI MERAVIGLIE INASPETTATE

Il conduttore di TV2000 Mario Placidini, turista itinerante
per indole e natura, racconta la sua esperienza fra le
località meno frequentate dai flussi turistici di massa.
«Il camper mossa vincente per un indotto qualificato».

di Marco Giovenco
«Chi vive il territorio in camper ha certamente un punto
di vista privilegiato. Poiché in
punta di piedi nutre un rapporto vivace e genuino con i
luoghi, con i suoi abitanti, ne
condivide cultura e tradizioni
per poi donarle agli altri». E se
a dirlo è Mario Placidini, giornalista e volto noto di TV2000,
c’è da crederlo. Perché lui,
ideatore e conduttore dell’apprezzatissimo programma televisivo “Borghi d’Italia”, lo Sti-

vale lo ha girato in lungo e in
largo. «Proprio quel Belpaese
così amato dai turisti itineranti - osserva -, quello dei piccoli borghi lontani dai flussi
turistici di massa, rappresenta una miniera di ricchezze e
spunti per comprendere fino
in fondo la reale natura del
nostro Paese, le sue potenzialità, l’innato spirito d’accoglienza della gente».
Da oltre dieci anni, ogni sabato e domenica sulle frequenze
di TV2000, Radio inBlu e Radio Vaticana, Mario Placidini
conduce il pubblico alla sco-

perta dell’Italia sfruttando un
format originale che parte dal
concetto di rendere protagonisti gli abitanti del territorio,
depositari di storie, tradizioni
religiose, leggende e curiosità
che distinguono un determinato luogo. «Del resto - commenta - chi meglio del sindaco, del parroco o dell’artigiano del paese sa trasmettere
in maniera genuina l’essenza
del territorio? Il mio obiettivo
è parlare direttamente al cuore dei telespettatori e dei radioascoltatori».
Che rapporto ha con il turismo itinerante? «Direi che per
natura e indole sono un turista itinerante anch’io perché
ogni anno, assieme alla mia
troupe (Marco Pocetta, fonico e riprese drone, e Roberto
Evangelista, immagini e fotografia, ndr.), percorro migliaia
di chilometri alla ricerca delle
suggestioni più autentiche
del territorio. Non ho la possibilità di visitarlo a bordo di
un camper, ma amo profondamente e condivido i principi alla base del turismo itinerante: assoluto senso di libertà, rispetto dei luoghi e della
natura, cura e attenzione per
i valori del territorio. I borghi

non cercano i grandi numeri
ma la continuità di frequentazione: un trend ideale per attirare il turismo in camper, roulotte, tenda o semplicemente
chi viaggia con zaino in spalla
o in bicicletta. Belle opportunità per rilanciare un turismo
slow, sostenibile, diffuso, culturalmente interessante e capace di generare indotto qualificato».
Negli anni si è assistito a un
lento ma inesorabile spopolamento delle aree interne,
ma da qualche tempo a questa parte si colgono segnali di
un’inversione di rotta. Cosa
è cambiato? «Gradualmente
ha trovato spazio una nuova prospettiva sociale che
ha permesso a tanti giovani
di individuare le potenzialità
del territorio e investire su di
esse in maniera innovativa:
dall’artigianato alle eccellenze enogastronomiche, si tratta di promettenti economie
di nicchia che si inseriscono
in percorsi virtuosi a livello
di occupazione qualificata e
di indotto. Anche per questo
Borghi d’Italia dà spazio a
quei ragazzi del territorio che
hanno dimostrato di credere
nel luogo d’origine. Tra l’altro
a questo trend se ne aggancia
un altro: sempre più amministrazioni locali sono sensibili
alle potenzialità del turismo e
del turismo itinerante, tanto
da individuare e allestire aree

attrezzate per offrire accoglienza e ospitalità».
C’è una meta in particolare
che si sente di consigliare?
«Beh…, devo dire che l’Italia
è tutta bella e c’è l’imbarazzo
della scelta. L’invito che posso
fare è di guardare con nuovi
occhi ogni destinazione, anche quella che a prima vista
può sembrare insignificante.
Vi accorgerete della ricchezza che c’è. Un altro consiglio
che mi sento di dare, invece,
è di visitare la rete dei Parchi
Letterari che, tra l’altro, di recente, ha siglato un protocollo
d’intesa con Federcampeggio
per stimolare una fruizione
ottimale a bordo dei camper».
Borghi d’Italia va in onda ogni
sabato alle 14,25 e la domenica alle 6,20 e 14,20 su TV2000
(canale 28 del digitale terrestre o 157 di Sky). La domenica alle 14,00 su radio inBlu e
alle 17 su Radio Vaticana nella
versione narrata per il pubblico radiofonico. www.tv2000.
it/borghiditalia.
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SERGIO SANSON: LA SUA STORIA DI VOLONTARIO
RACCONTATA DALLA FAMIGLIA E DAL CLUB
Incontrai Sergio Sanson di sfuggita a Calenzano e quando mi fu
presentato mi disse “sei quello che scrive.”. Ora, a pensarci, trovo
profetica quella affermazione mentre sto scrivendo di lui.
Di Ezio Paganin

LA FAMIGLIA
Incontro Ambra, la figlia di Sergio SANSON, domenica mattina
16 maggio 2021 presso la sede
del Campeggio Club Conegliano. Si guarda attorno e le si riempiono gli occhi di lacrime. In
questo luogo, mi dice, ho avuto
difficoltà a venire, qui c’è l’anima
di mio papà.
Mio papà era un uomo sempre
presente, in famiglia, nel Campeggio Club Conegliano e nella
Comunità.
La famiglia riteneva Sergio una
ricchezza per la sua passione
dei viaggi, perché il viaggio consente di ampliare le proprie conoscenze nelle diverse culture,
dei popoli e fare nuove amicizie.
Sapeva calarsi nei territori dove
approdava, ne imparava perfino
i dialetti, sempre con la voglia di
scoprire e conoscere cose e persone nuove.
Per Sergio il camper e il viaggio
erano sinonimo di libertà e di
aria, era uno spirito libero.
Il suo entusiasmo per il camper,
per i viaggi e per il Club era contagioso sia in famiglia che altrove.
Apparentemente continua Ambra “mio papà era un rompiballe e lui stesso lo ammetteva con
un briciolo di soddisfazione che
si leggeva nel suo inconfondibile sorriso appena accennato”
ma in realtà questo suo atteggiamento per chi lo sapeva leggere, spronava la gente e anche
noi in famiglia. Non dava molte
soddisfazioni, non era cerimonioso ma diretto, determinato e
rispettoso nei rapporti. Sapeva
riconoscere le capacità in famiglia, nel Club e nella Comunità
non con i complimenti ma con

la fiducia che riversava nelle
persone in cui credeva.
Il Club era la sua seconda casa,
in famiglia si parlava spesso del
Club, dei progetti e dei viaggi
sebbene Sergio fosse una persona tutto sommato riservata.
Tutta la famiglia era partecipe
alla vita del Club che mi ha visto
crescere fin da bambina, continua Ambra, vicino a mio papà
sia vivendo il clima del Campeggio Club Conegliano che del
viaggio.
In ogni posto dove si approdava
apriva nuovi rapporti, sempre
disponibile ad affrontare qualsiasi problematica che sapeva
risolvere con la sua capacità di
mediatore, trovando soluzioni
di interesse per tutte le parti.
Sempre spinto dalla voglia di
conoscere, di scoprire si era appassionato alla lettura e all’arte
ed al collezionismo. Il viaggio era
sempre un’avventura, se poteva
si fermava in libera nel territorio
anche in paesi non conosciuti, come l’Armenia e la Turchia
dove si recò con un gruppo di
campeggiatori, alla ricerca del
DNA del prosecco spingendosi
fino al monte Ararat dove la vite
sembra aver avuto origine per
poi diffondersi in tutta l’area
mediterranea. A questo viaggio
partecipò anche la scuola enologica di Conegliano.
Nel leggere la storia di questo
viaggio mi viene spontaneo fare
un parallelo tra Sergio Sanson
e un suo illustre concittadino
Pietro Caronelli (1736-1801), giurista e agronomo, che viene ricordato soprattutto per essere

stato tra i primi a proporre l’istituzione della scuola enologica a
Conegliano e questo gli valse la
nomina a Conte del Senato Veneziano.
IL CAMPEGGIO CLUB CONEGLIANO
Sergio Sanson, dice Mauro Zava
attuale presidente del Club, divenne presidente del Campeggio Club Conegliano nel 1988 e
lo fu ininterrottamente per 30
anni fino al 2019 quando visibilmente commosso ha deciso
di lasciare il comando di ciò che
grazie alla sua passione, alla sua
tenacia era riuscito a costruire
ma non senza l’unione, la collaborazione che si era da subito
creata nel Club e tra i soci, che
volenterosi hanno dato vita
all’attuale Area di Sosta della
città di Conegliano e hanno ritenuto doveroso nominarlo Presidente Onorario del Campeggio
Club Conegliano. Inizialmente il
Club aveva la sede presso l’ex
Caserma S. Marco, in zona poco
distante dal centro di Conegliano. Nel 2003 ebbero inizio le attività per la realizzazione della
nuova sede, cioè quella attuale
ove trovava ubicazione l’ex foro
Boario. Alla dismissione dello
stesso il comune di Conegliano
diede una nuova destinazione
d’uso all’area per le attività circensi. Quell’area, ben inserita
nel tessuto urbano della città,
fu attrattiva per Sergio, perché
là voleva realizzare la nuova
sede del Campeggio Club Conegliano. Fece di tutto e ci riuscì
coinvolgendo l’allora Sindaco

Floriano Zambon e la giunta per
convertire la destinazione d’uso dell’area in sosta attrezzata
per il turismo itinerante. Dista 5
minuti dal centro storico di Conegliano, ospita un rimessaggio
per i soci per 50 V.R. utilizzando
le tettorie dell’ex foro boario.
Successivamente Sergio Sanson
vuole realizzare e ci riescì, un’area di sosta, ex area Foro Boario comunale, che conta oggi 15
stalli con allaccio energia elettrica. Incontrò delle perplessità da
parte di qualche cittadino che
Sergio seppe superare assicurando la cittadinanza sia della
qualità e della professionalità
del progetto, sia per la ricaduta
positiva economica e culturale per la città e il suo territorio
che l’iniziativa avrebbe portato.
L’intero impianto, rimessaggio e
area sosta è recintato, illuminato, completo di servizi igienici,
doccia, camper service, carico
acqua potabile e video sorvegliata, con un custode che accoglie gli ospiti.
Al centro dell’impianto è stata
realizzata una costruzione lignea dove sono ubicati: gli uffici,
il blocco dei servizi igienici, una
grande cucina e una sala riunioni per circa 50 persone.
Sergio Sanson,continua Mauro
Zava ha operato alla SAI Assicurazioni come capo-liquidatore, conosciutissimo ben voluto
ma anche un po’ temuto per
le sue capacità innovative che
sorprendevano, e che portava
avanti con convinzione e fermezza.
La sua mente e il suo cuore era-

no in due case: la sua abitazione
con la sua famiglia e il Campeggio Club Conegliano dove ogni
martedì e giovedì sera si trovava
con i soci dai quali era ben considerato e ben voluto, un uomo
che aveva una visione precisa
sul futuro del Club.
Amava viaggiare in tutta l’Italia,
ma la sua regione prediletta,
dopo il Veneto era Le Marche
e quando vi giungeva diceva di
sentirsi a casa.
E’ stato promotore di diverse
iniziative di solidarietà e amicizia. Nel 2000 per il Giubileo organizzò un raduno con la Confedercampeggio in Vaticano, in
udienza dal Papa Giovanni Paolo
II. Donarono un caravan al Santo Padre che diede indicazioni a
Sergio Sanson di devolverlo in
beneficienza, fu così consegnato alla città di Murras in Albania.
I rapporti di Sergio con la Confederazione, dice Mauro Zava,
di cui Sanson è stato anche vicepresidente, sono sempre stati
positivi, con una diversa visione
coraggiosa di Sergio e più prudente del C.d.A. La sua visione
di sviluppo della Confederazione era orientata a investire nel
turismo itinerante con l’acquisizione di campeggi e nuovi progetti, accettando rischi economico-finanziari ben calcolati.
A Mauro Zava, mentre racconta
la storia del Club e quella di Sergio Sanson, scende una lacrima,
che esprime tutto l’affetto, la stima, la gratitudine e il privilegio
di essergli stato amico o meglio,
come diceva Sergio il “suo braccio destro”.
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RAVENNA: NO AI CAMPER

Il nuovo regolamento di Polizia Urbana
sanziona la sosta dei camper

Di Ugo Stranieri
Durante il Covid abbiamo assistito a
un fiorire di lodi al camper su tutti i
mezzi di comunicazione. Il camper e
i viaggi con i veicoli ricreazionali venivano identificati come il modo sicuro
per viaggiare al riparo da un possibile contagio. Gli stessi giornali che prima sparavano titoloni sull’invasione
dei camper, temuti come la massima
sciagura che potesse capitare a una
comunità, improvvisamente avevano
cambiato registro: non più barbari da
combattere, ma simpatici turisti da
accogliere, sperando potessero dare
un po’ di ossigeno a casse e portafogli
desolatamente vuoti. Pare che la luna
di miele, se mai è iniziata, sia già finita.
Immaginate lo sconcerto di quei poveri camperisti che, arrivati a Ravenna,
dopo aver parcheggiato regolarmente
il camper, vedendosi avvicinare degli
uomini in divisa, si sono resi conto
che non erano i messi della città venuti a porgere il benvenuto, ma degli
agenti di polizia locale che, non solo
elevavano una sanzione da 150 euro,
ma ingiungevano l’immediato allontanamento con divieto di soggiorno nel
comune per le prossime 48 ore. Certo
sette secoli sono tanti, e si può anche
cambiare idea, ma fa un certo effetto
vedere che la città che nel ‘trecento offrì asilo al “ghibellin fuggiasco” adesso
pone al bando cittadini che si comportano nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Già leggi dello Stato, ma non
il Regolamento di Polizia Urbana che,
all’art. 15 stabilisce che il parcheggio
di veicoli adibiti a dimora occasionale
è assimilabile a campeggio. Ci teniamo
a precisare che Confedercampeggio
non intende contestare i giusti rilievi
contro il cosiddetto campeggio libero,
ma non può accettare che leggi dello
stato siano eluse, con artifizi discutibili, come nel caso di Ravenna, sostenendo che i provvedimenti adottati
non ricadono nell’ambito del Codice
della strada e, quindi, della circolazione stradale, ma in quello dell’impatto
ambientale che compete al comune
regolamentare.
Confedercampeggio si è attivata immediatamente, unitamente al Campeggio Club Ravenna, dopo un colloquio infruttuoso col Sindaco e alcuni
Assessori, la situazione è all’esame dei
legali, per valutare quali vie si possono
percorrere per ripristinare la legalità a
Ravenna e in altri luoghi dove si sono
verificati episodi simili.
Ravenna celebra Dante che morì,
esule, settecento anni fa, ospite del
signore della città, Guido Novello da
Polenta, per fortuna sua, Dante non è
arrivato oggi in camper.
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IN CAMPER ALLA SCOPERTA DEI PARCHI LETTERARI:
PROTOCOLLO D’INTESA CON FEDERCAMPEGGIO
Obiettivo dell’accordo è stimolare i territori a investire e ad
accogliere in maniera sempre meglio organizzata i turisti
itineranti. Nuove opportunità per generare indotto economico
Di Marco Giovenco
C’è una rete splendida e per molti
aspetti ancora poco nota che vale davvero la pena vivere a bordo del proprio mezzo ricreazionale. È il circuito
dei Parchi Letterari, territori ricchi di
storia, arte e natura che, nel corso dei
secoli, hanno ispirato autori, letterati
e poeti. Una rete molto vasta e in costante espansione, ad oggi articolata
in 26 realtà in Italia, 2 in Norvegia e
altri 4 in via di istituzione fra Italia e
Francia.
Ecco perché la Confederazione Italiana
Campeggiatori (Confedercampeggio)
e I Parchi Letterari hanno stretto un
protocollo d’intesa, prima esperienza
del genere in Italia, per incentivare e
rilanciare il turismo itinerante e sostenibile nei luoghi dei Parchi Letterari.
Un progetto di ampio respiro che ha
anche il chiaro obiettivo di stimolare
i territori a promuovere e organizzare
la miglior accoglienza possibile a chi
viaggia in camper, caravan, tenda o è
appassionato di attività outdoor.
L’intesa mette in stretta relazione due
realtà strutturate e per molti aspetti
complementari: da un lato la curiosità
e vivacità dei turisti itineranti che, da
oltre 70 anni, hanno in Confedercampeggio un solido partner associativo
e di rappresentanza della categoria;
dall’altro I Parchi Letterari. «Valore culturale e fruizione sostenibile e rispettosa del territorio sono gli elementi
fondamentali di questo protocollo
d’intesa, perfettamente in linea con
gli obiettivi della nostra Associazione - osserva il Presidente Confedercampeggio Giovanni Grassi -. Negli
anni il settore del turismo itinerante è
cresciuto moltissimo, è radicalmente

cambiato rispetto alle esperienze pionieristiche degli anni ’70 e ’80 e ha sviluppato e consolidato quelle caratteristiche di sostenibilità e fruizione attenta dei luoghi che rappresentano un
valore aggiunto per i territori, in particolare i borghi e le aree interne. Altro
vantaggio interessante è collegato alla
destagionalizzazione: generalmente
chi viaggia in caravan, e specialmente
in camper, lo fa tutto l’anno. A livello individuale, ma spesso in gruppo,
perché i club locali sono attivissimi
sul territorio e promuovono costantemente uscite e itinerari. Sapere che la
rete dei Parchi Letterari è al fianco di
Federcampeggio, pronta ad accogliere
i camperisti, è sicuramente un vantaggio per le migliaia di associati e per chi,
comunque, pratica il turismo itinerante».
Anche nel difficile periodo di pandemia
la rete dei Parchi Letterari ha mostrato
una grande vivacità e sono state proposte e rilanciate numerose iniziative,
sia virtualmente che, in casi più limitati, in presenza e nel massimo rispetto
delle misure di sicurezza. «Il protocollo
d’intesa rappresenta un passo molto
importante perché si propone come
nuovo spunto e punto di partenza per
tornare a vivere e conoscere il territorio, con particolare attenzione a zone
meno note ma ricchissime di straordinarie testimonianze culturali e naturalistiche - commenta il Presidente della
rete dei Parchi Letterari Stanislao de
Marsanic h -. Negli anni il turismo itinerante - che non è in conflitto, anzi
è complementare, con le altre forme
di turismo - ha richiamato sempre più
l’attenzione di un pubblico trasversale, attivo e curioso: ragazzi, giovani
coppie, famiglie con bambini, evergreen. I Parchi Letterari rappresentano
una forma avviata di riscoperta e fruizione attenta, culturale e sostenibile
dei territori e credo che questa intesa
getti le basi per sviluppare modalità di
turismo qualificato, ambientalmente

sostenibile e adatto alla tutela e salvaguardia dei luoghi. Compresa la capacità di produrre indotto e interessanti
ricadute economiche a livello locale

grazie ad attrazioni come visite, trekking letterari, escursioni, cicloturismo,
turismo esperienziale legato ai prodotti tipici del territorio e tanto altro».
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I LUOGHI DI DANTE

La celebrazione dei 700 anni dalla morte sono l’occasione per
proporre visite nei luoghi della Divina Commedia

Di Ugo Stranieri
Nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321
moriva, esule a Ravenna, Dante Alighieri.
Quest’anno sono numerose le proposte
culturali, ma anche turistiche, per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo
poeta, considerato universalmente il padre della lingua italiana, il primo a scrivere opere di alta poesia e letteratura in
una lingua volgare, il fiorentino, senza
ricorrere al latino, a quel tempo lingua
della cultura.
Non parliamo oltre del valore e dell’importanza di Dante per la nostra lingua,
pensiamo solo che, talvolta con senso e
significato diverso o leggermente modificate, le parole che usiamo oggi in italiano, sono quasi tutte presenti nella Divina
Commedia.
Passiamo a un ambito a noi più congeniale, e vediamo di cercare alcuni luoghi per
suggerire visite e itinerari che troviamo
prendendo riferimento dalla Divina Commedia e dalla vita errante di Dante.
Durante la ricerca una cosa balza subito agli occhi: i luoghi legati alla figura di
Dante e alla Divina Commedia sono innumerevoli, in pratica interessano quasi tutta l’Italia, qui considereremo solo
alcune mete, dimenticando sicuramente
anche luoghi importanti, privilegiando
alcune scelte basate su ricordi lontani, risalenti al periodo scolastico, quando, con
risultati non eccellenti, ottimi professori
cercavano di fare comprendere alle nostre menti distratte che in quei versi, per
noi noiosi e poco interessanti, c’erano
bellezza e significati morali e religiosi, importanti per l’uomo del trecento, ma non
superati e attuali ancora ai tempi della
scuola e ai giorni nostri.
Il primo luogo è Firenze, dove il poeta è
nato e ha vissuto la prima parte della sua
vita, sino al 1302, quando sarà condannato al rogo dalla sua città e all’esilio perpetuo, infatti non tornerà più a Firenze
e morirà esule. Non possiamo comprendere Dante se non consideriamo la sua
parabola politica che si apre e si chiude
in questa città. Cosa possiamo vedere
a Firenze per entrare nell’atmosfera dei
tempi in cui visse Dante? La città di Dante era molto diversa dall’odierna, era una
città medievale circondata da mura e
attraversata da strette vie fiancheggiate
da alte torri, tuttavia possiamo trovare,
anche oggi, ricordi legati al poeta. Partiamo dal Battistero di San Giovanni,
(… nel mio bel San Giovanni) di fronte
al Duomo, probabilmente Dante fu battezzato lì. Il Duomo esisteva, ma ben diverso dall’attuale, dentro ammiriamo il

dipinto di Domenico di Michelino (1465)
che ritrae il poeta con riferimenti alla Divina Commedia. Altro luogo da vedere è
la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, dove la tradizione vuole ci sia stato
l’incontro tra Dante e Beatrice. Infine, la
Casa di Dante, in realtà l’edificio fu costruito nel Novecento, forse Dante è nato
poco lontano in via Dante Alighieri, come
ricorda una targa, tuttavia una visita al
museo sarà utile per conoscere Dante e
la storia di Firenze.
Nel canto terzo Dante incontra gli ignavi,
tra questi “colui che fece per viltà il gran
rifiuto”, ovvero Celestino V che, eletto
al soglio pontificio nel 1296, diede poco
tempo dopo le dimissioni. L’episodio e
il protagonista, sono stati ampiamente
citati, quale precedente illustre, in occasione delle dimissioni di Benedetto XVI.
Oggi il Papa emerito vive sereno in Vaticano, nonostante la differente visione del
magistero della Chiesa rispetto a quella
del Papa in carica. Allora si era meno politicamente corretti e il successore di Celestino, Bonifacio VIII Caetani, rinchiuse il
povero ex monaco in una fortezza, dove
pochi mesi dopo morì. La fortezza si trova a Fiumone, in Ciociaria ed è un altro
luogo che si può visitare.
Tutti conosciamo la storia di Paolo e
Francesca, infelici amanti uccisi da Gianciotto Malatesta. Lungi da me giustificare
l’infedeltà di Francesca, ma debbo dire
che Gianciotto in realtà si chiamava Giovanni, detto Gianciotto perché nato con
una deformazione che lo rendeva zoppo,
ovvero nella lingua in uso allora, “Ciotto”.
Il confronto con Paolo che noi pensiamo
giovine e di bello aspetto, deve avere convinto la povera Francesca a lasciarsi andare, senza curarsi troppo delle possibili
nefaste conseguenze che puntualmente
si verificarono. Scusate il tono ironico e
leggero che non si addice a una tragedia
come questa, in realtà, confesso che non
trovo nella mia memoria parole più dense di amore e passione di quelle dedicate
ai due infelici e sfortunati amanti. Sentite
e ditemi se non siete d’accordo con me.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante
(Inferno Canto V)
Il tutto iniziò e trovo epilogo alla Rocca
di Gradara che potete visitare, sono 14
stanze arredate con materiali d’epoca e,
tra queste, la camera da letto di Francesca, dove, secondo la tradizione Gianciotto commise il duplice omicidio.

Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno. (Inferno Canto XXXIII) Eh già, il Conte Ugolino, ve lo ricordate e ricorderete l’impressione provocata da questi versi:
La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a’capelli
del capo ch’elli avea di retro guasto
Forse potrà rasserenarvi il fatto che in
tempi recenti la scoperta di cinque scheletri ha escluso che qualcuno di loro sia
stato vittima di cannibalismo, inoltre,
pare che il più vecchio degli scheletri sia
morto per primo. Sapete anche dove si
trova la torre dove si consumò la tragedia? Si trova a Pisa in Piazza dei Cavalieri,
inglobata nel Palazzo dell’Orologio ed è
sede della Biblioteca della Scuola Normale Superiore.
Anche la Lunigiana, terra di confine tra
Liguria e Toscana, conserva, in molti luoghi, il ricordo del legame di Dante con
questa terra che l’ospitò nei primi anni
del ‘300. A Mulazzo Dante fu accolto
da Francesco Malaspina che lo incaricò
“procuratore di pace” per negoziare con
il Vescovo di Luni, la trattativa si concluse
con la Pace di Castelnuovo nel 1306. Poco
lontano i ruderi del Castello di Giovagallo ricordano l’incontro tra il Poeta, Moroello Malaspina, e la moglie Alagia Fieschi.
Altri borghi in Lunigiana ricordano Dante,
anche se non abbiamo notizie di soggiorni del poeta in quei luoghi. A Fosdinovo,
nel castello, troviamo affreschi che illustrano episodi della vita di Dante, a Villafranca il ricordo è affidato a un grande
monumento in marmo.
Ci avviciniamo all’ultimo luogo, quello
dove si concluse la vita terrena di Dante,
ma prima passiamo da Faenza, probabilmente Dante non conobbe direttamente
la città, ma numerosi personaggi della
Divina Commedia sono faentini, come
Maghinardo Pagani che troviamo, senza che sia espressamente nominato tra
i falsi consiglieri (Inf. Canto XXVII 49-51),
Tebaldello Zambrasi tra i traditori della
patria e il frate Alberigo tra i traditori dei
commensali, infatti col pretesto di concludere una pace, invitò a pranzo i rivali
e, quando si arrivò alla frutta, li fece uccidere dai servi. Quando si dice “siamo
alla frutta”. Certo, tutta gente poco raccomandabile, d’altra parte l’inferno non
è un pranzo di gala.
Ravenna conclude la vita di Dante Alighieri e il nostro viaggio ideale. L’Alighieri
visse a Ravenna dal 1318 sino alla morte.
Nella città concluse la stesura della Commedia ed ebbe l’incarico di ambasciatore
presso il Doge di Venezia. La città ai tempi di Dante aveva conservato poco o nulla dello splendore del periodo romano e
bizantino, tuttavia possiamo immaginare
che Dante abbia ammirato i mosaici delle
antiche basiliche che risaltavano tra i palazzi, i monasteri e i mausolei che costituivano il panorama che si offriva al poeta.
La Tomba di Dante non può mancare tra
i luoghi da visitare. Il tempietto neoclassico (1780 - 1781) custodisce i resti vicino
al luogo dei suoi funerali, la Chiesa di san
Francesco, finalmente riposano in pace,
dopo varie vicende e trasferimenti per
salvarli dalla distruzione e dall’obblio.

Anche Firenze tentò invano di ottenere le
spoglie mortali, cercando di far dimenticare che se Dante fosse tornato in città
da vivo sarebbe stato messo a morte. Il
più grande degli scultori, Michelangelo,
si era offerto per scolpire le statue per il
monumento funebre. Contraddizioni della politica e della storia, a Firenze abbiamo solo l’ottocentesco cenotafio in Santa
Croce. Torniamo a Ravenna, tra la chiesa
di San Francesco e la tomba, troviamo
il Quadrarco di Braccioforte, legato alla
memoria del sommo poeta. Infatti, in
un muro, a più riprese i frati nascosero
le ossa di Dante per proteggerle dai vari
pretendenti, primi tra tutti, come abbiamo visto, i fiorentini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto un tumulo di
terra, trovarono protezione da eventuali
bombardamenti i resti di Dante. Infine,
s’impone allo sguardo la quercia, voluta
dal Carducci, che con i suoi rami fa ombra a tutta l’area. Il complesso dei chiostri Francescani, ospita nel primo piano
dell’edificio il Museo di Dante, completamente rinnovato, è un viaggio nella vita
di Dante e nella Divina Commedia, reso
particolarmente piacevole e interessante
anche con l’utilizzo di allestimenti multimediali.
Termina qui il nostro viaggio, forzatamente incompleto, quando passerete
col vostro camper, con la vostra roulotte e con la vostra tenda in uno dei luoghi citati o in altri comunque legati alla
memoria di Durante degli Alighieri detto
Dante, fermatevi, dedicate un po’ del vostro tempo al ricordo di questo grande
italiano, abbiamo con lui un grande debito, ogni parola che usiamo appartiene
a quel volgare che Dante elevò a dignità di lingua colta e codificata. Chi tra noi
non conosce frasi come “Amor, ch’a nullo
amato amar perdona.”, “Poscia, più che
‘l dolor, poté ‘l digiuno”, “Non ragioniam
di lor, ma guarda e passa.” Quando le
citiamo, consciamente o inconsciamente, rendiamo omaggio a Dante e ci riconosciamo in quella lingua che ci unisce
come comunità e che, attraverso i secoli
da Dante e arrivata a noi e ancora vive.

LUGLIO 2021

9

DALLA F.I.C.C.

Informazioni tratte dagli ultimi numeri di Good to Know

Il secondo F.I.C.C. World Congress on
Camping, Caravanning and Motorcaravanning si terrà il 28 e 29 ottobre
2021 a VERRIERES-LE-BUISSON/Paris France Trovi il link al sito del congresso
su www.ficc.org. Il sito congress.ficc.
org fornisce tutte le informazioni necessarie sul programma, prenotazioni
sistemazione in hotel, dettagli, ecc. Il
sito è aggiornato periodicamente.
Il 91° Rally Internazionale F.I.C.C. si
terrà in Russia a Mosca dal 29 luglio
2022 al 7 agosto 2022
Campeggio nel 2020
Nonostante la pandemia, i pernottamenti nei campeggi tedeschi sono
diminuiti solo del 5% nel 2020 rispetto all’anno record del 2019. I pernottamenti sono stati circa 34 milioni di
cui 32 milioni erano turisti nazionali e
solo 2,2 milioni gli ospiti stranieri. In
media quindi, il settore del campeggio ha registrato un andamento abbastanza buono durante tutta la pandemia (-3,8%). Le vacanze in campeggio
non hanno risentito della crisi.
Repubblica Ceca (+3%), Danimarca

(-3%) e Paesi Bassi (-4%) hanno riportato risultati simili per i pernottamenti. L’Austria ha invece registrato un
calo del 12,6% e la Spagna, Croazia e
Italia hanno registrato perdite di circa
il 50%.
In che modo la pandemia influenzerà
il settore del campeggio nel 2021?
Se i campeggi possono aprire e le restrizioni di viaggio vengono revocate,
è possibile un nuovo record, almeno
in Germania.
Il 2020 ha dimostrato che, a condizione che le persone rispettino la regola
della distanza di sicurezza e adottino
misure d’igiene adeguata, il campeggio è un tipo di vacanza sicuro e autosufficiente anche durante una pandemia.
Fonte: Estratti DCC (D)
La sicurezza sulla strada
e nel camper
È l’autista che ha la responsabilità di
caricare correttamente vestiti, mobili,
porcellane e posate, elettrodomestici,
bombole del gas, ecc., assicurandosi che tutti gli articoli siano riposti in
modo sicuro e che il peso sia distribu-

ito uniformemente. Un camper con
una buona distribuzione del peso è
più sicuro su strada e meno suscettibile alle turbolenze di scia di autocarri
pesanti o raffiche di vento.
Una regola d’oro per i convogli auto
più caravan: il veicolo trainante deve
essere più pesante del rimorchio trainato. In caso di dubbio, chiedi consiglio ad un esperto.
Durante il viaggio, i passeggeri possono sedersi all’interno di un camper
solo nei posti dotati di cinture di sicurezza. Se hai un animale domestico a
bordo, deve essere riposto in modo sicuro nella sua custodia per il trasporto.
E non dimenticare di fare attenzione
ai diversi limiti di velocità nei vari paesi in cui viaggi.
Fonte: ACS (CH)
Museo del Campeggio
Danimarca: questa primavera si è
aperto il primo museo del campeggio
all’aperto d’Europa nel parco di EGESKOV, castello con fossato sull’isola di
Fyn. L’esposizione include una grande
varietà di roulotte e camper. Oltre a
concentrarsi sulla storia del campeggio, il museo affronta lo spirito di comunità e libertà associate a questa
attività di svago. Il castello ha anche
mostre centrate su auto d’epoca e altri veicoli, moda, umanità e tecnologia.
Ulteriori informazioni su www.egeskov.dk
Fonte: Extract Camping, Cars & Caravans
Costi della vacanza
in campeggio nel 2021
In generale sembra che ci sia stato un
leggero aumento del costo dei pernottamenti nei campeggi europei. La
destinazione più cara è l’Italia, seguita
da Svizzera, Croazia, Danimarca, Spagna, Austria, Francia, Paesi Bassi, Gran
Bretagna e Germania. Le vacanze in
campeggio costano meno in Norvegia
e Svezia.
Fonte: campeggio, auto e roulotte
Traffico
Paesi Bassi: al fine di migliorare la
qualità dell’aria a L’Aia, dal 1° luglio
sarà vietata in città la circolazione dei
veicoli diesel che rientrano nella categoria di emissioni Euro 4. Questo vale
per i veicoli diesel di 15 anni o più. I
campeggiatori residenti in questa
zona, tuttavia, possono ancora en-

consulta la guida agevolazioni e convenzioni su
www.federcampeggio.it
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trare e uscire dalla città per la via più
diretta, le auto d’epoca (40 e più anni
dalla prima immatricolazione) sono
ancora i benvenuti.
Fonte: NKC (NL)
Spagna: Limite di velocità per auto
che trainano roulotte: 80 km/h massimo fuori città, 100 km/h in autostrada.
I convogli di lunghezza superiore a
12 m devono presentare un cartello
grande (130 x 25 cm) o due piccoli cartelli affiancati (ciascuno 50 x 20 cm).
Distanza da terra tra 50 e 150 cm.
I segnali sono facilmente riconoscibili:
gialli con un bordo rosso.
Fonte: Camping, Cars & Caravans
Francia: l’adesivo che segnala angoli morti contrassegnato con “ATTENTION ANGLES MORTS” è obbligatorio
per i veicoli oltre 3,5 tonnellate. Questa regola si applica anche ai veicoli
stranieri e se la ignori, corri il rischio di
essere multato di 135€.
Fonte: www.securite-routiere.gouv.fr/
In Campeggio con FICC (Camping
with FICC) è un canale YouTube per
comunicare non solo con F.I.C.C. membri, ma anche con tutti i campeggiatori nel mondo, spiegando o ricordando
loro le migliori pratiche di campeggio
prima e anche durante il loro viaggio,
in modo che tutti possano godere al
massimo di questo tipo di turismo
all’aria aperta.
Viaggiare, scoprire il vasto mondo,
svegliarsi ogni mattina in un posto
diverso... da soli o con più persone,
un viaggio in autocaravan (camper) è
sempre un’avventura.
Per far sì che questa avventura non
finisca in un disastro, ecco le “10 pratiche da seguire o consigli da dare
prima della partenza, suggeriti dalla
F.I.C.C. (video realizzato dalla Commissione camper della F.I.C.C.),
“Campeggio con FICC” è già pubblicato. Per accedere utilizzare il link sottostante:
https://www.youtube.com/channel/
UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
F.I.C.C Secretariat
rue Belliard 20, bte 15 B
1040 Brussels/Belgium
Tel: 00.32 2 513.87 82 Fax: 00.32 2 513
87 83
Email: info@ficc.org
Website: www.ficc.org
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SMART WORKING IN CAMPEGGIO

Alcune strutture hanno colto l’occasione e si sono
attrezzate, l’idea potrebbe anche svilupparsi in futuro

Di Ugo Stranieri
Lo smart working o lavoro agile era già previsto nel nostro
ordinamento a partire dal
2017, ma con la diffusione della pandemia è diventato una
necessità e ha permesso la
continuazione di attività che,
altrimenti, si sarebbero bloccate. Da qui la diffusione e popolarità del termine, che è ormai diventato di uso comune.
Normalmente l’attività in
smart working si svolge da
casa, ma nulla impedisce, con
l’accordo tra le parti, di scegliere un altro luogo e, per

un campeggiatore, il camper
o la roulotte potrebbero essere il posto di lavoro ideale,
abbinando attività con svago
e vacanza nel tempo libero
dall’impegno lavorativo. Un
computer, una stampante e
un modem mobile ed eccoci
pronti al lavoro.
Pensate che gli spazi siano
stretti e che con tutta l’attrezzatura si stia troppo scomodi
in un camper o in una roulotte? Niente paura i gestori dei
campeggi, alla ricerca di idee
che consentissero di recupe-

rare il tempo e gli introiti persi
per il Covid, non si sono lasciati sfuggire l’occasione: una veloce ricerca su Google “smart
working in campeggio”, infatti, propone ben 520.000 risultati.
Cosa offrono i campeggi a chi
li sceglie per svolgere il lavoro
a distanza?
Oltre ai normali servizi e attività organizzate che ormai
troviamo in molti camping,
spesso si offrono bungalow
e case mobili attrezzate per
poter lavorare, separando,

anche fisicamente, il tempo
del lavoro da quello del tempo libero e del relax. Ovviamente sarà garantito anche
un accesso internet adeguato
per video chiamate e video
conferenze, nonché un servizio di stampanti per eventuale produzione del cartaceo
ancora necessario. “Ieri in
ufficio. Oggi naturalmente al
lavoro” è il motto di Club del
Sole che dispone di 15 family
village attrezzati per il lavoro
a distanza con tutte le dotazioni necessarie, non manca il
food delivery direttamente in
bungalow. Per rendere più appetibile l’offerta c’è chi offre
sconti a chi si trova in smart
working.
La diffusione di modalità di
lavoro non più legate alla
presenza del prestatore d’opera in un luogo fisico dove
sia possibile un controllo sul
tempo di presenza al lavoro
è dovuta alla necessità di evitare concentrazioni di persone in luoghi chiusi e affollati,
evitando di dovere scegliere
tra la paralisi delle attività o il
rischio di contrarre una grave
malattia.
Oggi, dopo un periodo abbastanza lungo di prova, ci si
chiede se, quanto meno per
periodi determinati, non sia
possibile utilizzare questa
nuova tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa anche in tempi normali, passata

la fase di emergenza che speriamo volga ormai alla fine.
Affinché l’esperienza possa
continuare dovrà portare
vantaggi sia al lavoratore, sia
al datore di lavoro. Per il primo è indubbio che la possibilità di svolgere il lavoro tra le
mura domestiche o, meglio
ancora, in un luogo deputato
alla vacanza e al relax è una
opportunità importante, anche se si dovranno mettere in
conto le negatività collegate
alla mancanza di rapporti non
virtuali con colleghi, fornitori,
clienti, ovvero il venir meno
di quelle relazioni sociali che
costituiscono una parte non
rinunciabile della vita e della crescita della persona. In
quanto al datore di lavoro,
pubblico o privato che sia, dovrà porre sui piatti della bilancia, da una parte, la perdita
di controllo sullo svolgimento
del lavoro, dall’altra la migliore qualità della prestazione
che dovrebbe corrispondere
alla situazione ambientale in
cui si svolge, senz’altro più
soddisfacente e piacevole per
chi lavora.
Spesso sentiamo dire che da
questa pandemia usciremo
diversi, che alcune cose non
torneranno come prima, un
maggiore utilizzo del lavoro
agile a distanza, in determinati tempi e situazioni, potrebbe
essere una di questi cambiamenti.

CAMPING MIRAGE - ISOLA DI ISCHIA

Il Campeggio sul Mare: La libertà di una
vacanza sulla spiaggia più bella dell’isola

Il Camping Mirage si trova in uno
dei luoghi eletti dell’isola di Ischia,
la spiaggia dei Maronti. Bella,
grande, panoramica, lunga circa due chilometri, la spiaggia dei
Maronti è esposta in pieno Sud e
quindi gode di un microclima particolarmente piacevole per tut-

to l’anno. In estate la brezza del
mare tempera il caldo, e negli altri mesi dell’anno si vive in un magnifico tepore, sempre baciati dal
sole. In più tutta l’area del Camping è resa ancora più gradevole
da aromatici alberi di eucalyptus
che con la loro folta chioma cre-

ano zone naturalmente ombreggiate.Grazie all’accesso diretto
alla spiaggia libera, chi soggiorna
avrà il mare a portata di mano
tutto il giorno.
Il Camping Mirage è dotato di moderni servizi e infrastrutture idonee ad accogliere caravan, cam-

per e tende.
Per i nostri Associati desiderosi di trascorrere una vacanza in
un luogo meraviglioso sconto
Confedercampeggio.
Per maggiori informazioni
info@campingmirage.it
+39 347 3781562
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CONVENZIONE CONFEDERCAMPEGGIO - UNIPOLSAI

INSIEME
SIAMO
PIÙ FORTI
Tanti vantaggi
sempre un passo avanti.

OFFERTE ESCLUSIVE PER SOCI DI CONFEDERCAMPEGGIO E LORO FAMILIARI CONVIVENTI.

MOBILITÀ

MOBILITÀ

CASA

PROTEZIONE

RISPARMIO

FINO AL -50%

FINO AL -40%

FINO AL
-25%

-20%

- COSTI

AUTOCARAVAN E CAMPER
SU INCENDIO E FURTO

AUTOVETTURE
SU INCENDIO E FURTO

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI CHE TI RISERVA LA CONVENZIONE IN TUTTE LE
AGENZIE UNIPOLSAI O SUL SITO UNIPOLSAI.IT
TI ASPETTIAMO!
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

