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ORGANO DELL A CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI

edizione speciale

“ IL S ALONE DEL CAMP ER ”

Caro Lettore,
benvenuto al Salone del Camper che, anche quest’anno, non mancherà di richiamare l’attenzione di decine di migliaia di campeggiatori.
Confedercampeggio sarà presente al Padiglione 2 con un proprio
stand istituzionale (J 55) e con i consueti desk utilizzati da quanti aderiscono al nostro CIRCUITO CIAO CAMPEGGIO, uno spazio di poco
più di 96 mq.!
E’ un nostro dovere ed un nostro obbligo morale, da sempre. Come
ben ricorderai lo si deve proprio alla Confedercampeggio se nel lontano lontano 1965 fu realizzata – per la prima volta in Italia – una rassegna espositiva nazionale del turismo all’aria aperta.
Anche quest’anno, forse per festeggiare i nostri primi 86 anni di vita
(il merito ovviamente va ascritto a chi viene ricordato nella prima pagina della nostra rivista ed in questo numero) ci siamo impegnati a
predisporre un supplemento speciale alla nostra rivista, curata grazie
alla collaborazione di affermati giornalisti collaboratori.
Ma il Salone del Camper sarà l’occasione per salutare vecchi e nuovi amici (forse assenti alla recente
25^ Conferenza dei Club del 26 maggio u.s.), ma
anche per discutere con loro le imminenti elezioni
per i nostri Organi confederali (novembre 2018).
“Presso il nostro stand avremo l’opportunità di
parlarti anche della prossima rassegna che si terrà
a Lingotto di Torino dal 19 al 21 ottobre.”
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GLI ITALIANI ALL’ARIA APERTA
di Sandro Billi,, coordinatore dell’Osservatorio turismo all’aria aperta.

Per lo Stato Italiano, chi frequenta
campeggi, soggiorna in una “struttura ricettiva all’aria aperta”. Non so
se, al contrario, tutte la altre sono
“strutture ricettive all’aria chiusa”: visione soffocante.
Chi invece frequenta un’area di sosta,
si deve accontentare di una “struttura ricettiva di mero supporto”: forse

lo scarso richiamo della definizione
ne spiega il relativo sviluppo?
Nonostante la definizione accattivante, le “strutture all’aria aperta” attirano sempre meno gli italiani: l’11%1
di notti in meno rispetto a dieci anni
fa, nonostante una ripresa seguita al
minimo storico del 2014. La perdita
di presenze di italiani non è un fatto
generalizzato: in alcune regioni il ri-

chiamo è aumentato, con valori che
vanno dall’8% circa di Valle d’Aosta e
Liguria al 26% della Marche e al 44%
del Lazio. Pesanti invece le perdite
del Friuli Venezia Giulia, dove i dati
dell’ISTAT segnalano quasi il 60%
di notti di italiani in meno, di Sicilia,
Molise e Piemonte che risentono di
diminuzioni superiori al 40%. La ra-

gione del calo è da cercare principalmente nella
riduzione della durata
delle vacanze: la permanenza media in campeggi e villaggi turistici cala
del 15%, passando da 8,1
notti del 2008 a 6,8 del
2017 mentre gli arrivi crescono del 4,5% (graf.1).
Nel decennio, confrontando tutte le strutture
ricettive, il dato dei campeggi è quello peggiore,
a fronte di una leggera
diminuzione degli alberghi (-1,5%) e alla crescita
del 13% delle strutture
extralberghiere (graf.2).
La ricerca “Viaggi e Vacanze degli Italiani”,
realizzata da ISTAT, ci
presenta, invece le abitudini dei connazionali
per gli spostamenti per
tempo libero e lavoro.
Nella indagine sono rilevati i “viaggi”, intesi
come escursioni e come
soggiorni con pernottamento, in relazione a diverse variabili, tra le quali
il mezzo di trasporto utilizzato. Nel 2017 i viaggi
in Camper degli italiani
sono stati poco meno di
un milione, l’1,5% del totale, dei quali il 20% verso l’estero (graf.4 e 5).
Il numero di viaggi degli
italiani è sensibilmente diminuito nell’arco di
dieci anni, sia in generale (-46%), sia con i veicoli
ricreativi specificatamente (-64%). Solo negli ultimi quattro anni il calo
segnalato per i viaggi
1) Fonte ISTAT, Movimenti nelle Strutture Ricettive
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in Camper e in Caravan è stato del
24%. Nel decennio tra il 2008 e il
2017 i viaggi in Italia sono diminuiti del 36%, mentre sono aumentati
sensibilmente quelli verso l’estero, rendendo meno pesante il calo
totale. Nel lungo periodo, nei dati
dell’ISTAT, leggiamo chiaramente la
crescita nel decennio tra il 1998 e il
2007 e il calo in quello successivo,
con una differenza non troppo marcata tra chi utilizza camper e caravan e chi si è mosso con altri mezzi
(-32% contro -29%), ma con aumenti
e diminuzioni molto più veloci per i
primi (graf.6).
Secondo le rilevazioni della Banca
d’Italia, nel 2017 gli italiani hanno
fatto circa 350 mila viaggi in camper
o in motorcaravan all’estero, passandovi 3,5 milioni di notti. L’incidenza
sul numero totale di viaggi all’estero è bassa: solo lo 0,5%. La durata
maggiore, 9,9 notti contro 4,3, fa

salire però ad oltre il doppio (1,3%)
il peso delle notti passate fuori confine. La spesa dei “camperisti”, pari
a 124 milioni di euro, corrisponde
anch’essa allo 0,5% del totale. Equivale a 36 euro a notte circa, quasi 54
euro in meno dei restanti viaggiatori, che tuttavia devono affrontare
costi superiori in intervalli di tempo
più brevi per il pernottamento e il
viaggio rispetto a chi si muove con
un mezzo autonomo (graf.7). Anche
per l’estero i dati del turismo itinerante segnalano elementi di preoccupazione: in dieci anni i viaggi sono
diminuiti del 3% a fronte dell’aumento del 23% delle altre modalità di
soggiorno, peggio per le notti, calate del 10%, a fronte della crescita
del 14% delle restanti. La spesa per

notte si è ridotta del 4% contro l’aumento generalizzato del 8% (graf.8).
Più luci che ombre, quindi, sul turismo in camper, caravan e motorcaravan, ma allo stesso tempo un po’
di ottimismo legato a seppur deboli
segnali di ripresa, per una forma di
viaggio che, in un quadro di norme e
di visioni più ampie, possano portare benefici ai territori e piacere a un
viaggiatore appassionato.

PRIMO SEMESTRE 2018: IL BILANCIO DI ASSOCAMP
di Giovanni Grassi
Siamo ad un’altra edizione del Salone del Camper che tradizionalmente segna il passaggio da una
stagione commerciale ad un’altra.
Ci può dire come si è conclusa
quella passata e cosa prevede per
quella futura?
La stagione che si è appena conclusa, che per il nostro settore va da
settembre ad agosto, ha fatto registrare per la terza volta consecutiva
un segno positivo. C’è stato infatti
un incremento di vendite e questo
ci fa pensare che la grande flessione
che abbiamo vissuto dal 2007 sia definitivamente conclusa. Certamente
l’aumento è in percentuale lieve, ma
ritengo che l’aspetto fondamentale
sia quello di frenare una caduta che
sembrava non doversi mai arrestare.
Parlando di vendite dobbiamo sottolineare che c’è una profonda differenza fra le vendite del nuovo e
dell’usato.
L’usato oggi vale all’incirca 6 volte il
mercato del nuovo. Numericamente
infatti si vendono circa 30.000 usati contro i 5.000 nuovi, a differenza
di alcuni anni fa dove questa forbice
era di molto inferiore.
Questo ci deve rendere da una parte ottimisti.
L’usato, infatti, in grande percentuale, è acquistato da clienti che iniziano e ciò significa che c’è una gran
numero di nuovi appassionati che
si avvicinano al mondo del plein air.
Per questa ragione è indispensabile che i concessionari si adoperino
sempre di più nel fare il possibile per
offrire veicoli usati controllati, revisionati, sicuri ed affidabili, oltre che
in buono stato.
Un cliente che inizia è fondamentale
che rimanga contento, se vogliamo
che resti nel settore e si innamori
della vacanza in camper.
Per quello che invece riguarda il futuro sono fiducioso e convinto che anche per la prossima stagione il trend
positivo continuerà. Certamente il
nostro mercato risente in modo rilevante, e più di altri, della situazione
politica/economica che ci circonda.
Purtroppo gli scenari e le incertezze in cui viviamo non ci aiutano, ma
sono convinto che nonostante questo i numeri aumenteranno.
Ho visto che avete dato vita in
fiera a due nuove iniziative che riguardano il noleggio da una parte
e la sicurezza dall’altra. Ce ne vuole parlare?.
Si tratta di due aspetti importanti
su cui stiamo lavorando e che hanno la necessità di essere affrontati
con molta attenzione e per questa
ragione abbiamo deciso di dar vita
a due iniziative importanti, in collaborazione sia con APC che con Fiere
di Parma.
In questi ultimi mesi abbiamo notato uno sviluppo di piattaforme che
pubblicizzano il noleggio fra privati.
La cosa ci ha lasciato piuttosto perplessi ed abbiamo chiesto un parere in merito sia al Ministero dei Trasporti che al Ministero delle Finanze,

per conoscere la normativa e lo stato delle cose.
Abbiamo ricevuto immediatamente
una risposto dal Ministero dei Trasporti in cui riprendendo l’articolo
84 del codice della strada ci informavamo che “i soli veicoli in regola per il noleggio sono quelli adibiti espressamente a noleggio e che
riportano sulla carta di circolazione
tale dicitura”. Pertanto hanno ribadito che chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso è soggetto
a sanzione amministrativa e sospensione della carta di circolazione. Oltre a ciò esiste un altro aspetto rilevante che riguarda l’assicurazione. In
caso infatti di sinistro la compagnia
assicurativa è tenuta a pagare il danno, per poi potersi rivalere sull’assicurato stesso.
Per quello che ci riguarda il noleggio
è per la maggior parte di noi più che
una fonte di reddito, un aspetto propedeutico alla vendita e per questa
ragione vogliamo che anche in questo caso il cliente sia tranquillo, tutelato e sicuro.
Con lo scopo di avvicinare sempre
più famiglie al mondo del
camper abbiamo inoltre
deciso di offrire 1.000
buoni sconto da 50 o 100
euro che potranno essere
utilizzati in uno qualsiasi
dei centri di noleggio Assocamp aderenti all’iniziativa sparsi sul territorio
nazionale.
Per poterli ottenere sarà
sufficiente
registrarsi
e prenotarli nel nostro
sito www.assocamp.com
per poi ritirarli presso lo
stand nel padiglione 4.
Devo per questo sottolineare la sensibilità e
disponibilità dei tanti associati che hanno deciso
di condividere l’iniziativa
e che si sono resi disponibili.

temente scaduti. Per alzare l’asticella
della sicurezza abbiamo deciso di
mettere a disposizione tecnici idonei
ed offrire a tutti coloro che lo vorranno il controllo gratuito dell’impianto a gas per quello che riguarda
la tenuta dello stesso e la validità di
tubi e regolatori.
La tenuta dell’impianto verrà eseguita mettendo in pressione l’impianto
stesso tramite una pompa apposta
che stamperà alla fine l’esito della
tenuta.
Per potersi prenotare sarà sufficiente recarsi presso lo stand Assocamp
nel padiglione 4 e prenotare il controllo che verrà eseguito da tecnici
preparati presso un’area esterna appositamente adibita. Verrà rilasciata
una certificazione dell’avvenuto controllo con l’esito ottenuto.
Ritengo che la sicurezza debba essere messa al primo posto fra le nostre priorità e questo non sempre
succede.
Devo ringraziare in questo caso la
Dimatec per la sensibilità dimostrata
e soprattutto per essersi adoperata in modo rilevante a sensibilizzare
tecnici che collaborano con loro e

che si sono resi disponibili.
Qualora ci fossero anomalie si inviteranno i proprietari a recarsi presso
le officine che potranno individuare
all’interno del sito www.assocamp.
com per fare sistemare i vari impianti.
Devo ringraziare la sua rivista per la
sensibilità dimostrata più volte nel
tentativo di tenere alta l’attenzione
su questo aspetto che, ripeto, dovrebbe essere prioritario su tutto il
resto ed invito nel contempo i tanti
associati alla Confedercampeggio a
sfruttare l’opportunità.

Parallelamente
stiamo
continuando a cercare
di sensibilizzare gli utenti in materia di sicurezza.
Come abbiamo più volte
sottolineato, anche tramite questa stessa rivista,
non esiste alcun obbligo
nel nostro settore di verificare gli impianti a gas
dei camper. Come spesso accade quando non si
è costretti a fare qualcosa ecco che tutto viene
dimenticato, senza pensare che in questo caso si
parla di sicurezza propria
e dei propria familiari.
Nelle nostre officine ci
accorgiamo, in molti casi,
che gli impianti a gas per
ciò che riguardano le
tubazioni, i riduttori ed
ancora di più i vari raccordi non vengono mai
controllati e presentano
componenti abbondan-
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SLOW FOOD 2018
Carinzia: viaggio alle radici del gusto

Viaggiare nel sud dell’Austria, addentrandosi
nelle valli per scoprire gusti, sapori, uomini e
donne genuini. Un viaggio per visitare i tradizionali produttori di generi alimentari, le loro
conoscenze tramandate attraverso le generazioni, le loro antiche abilità artigianali. Cuocere
il pane, fare il formaggio, produrre birra, assistere alla preparazione del famoso speck della
Gailtal, scoprire come funziona un’apicoltura.
Tempo e tranquillità. Nella frenesia della nostra
vita quotidiana, troppo spesso questi valori non
sono ai primi posti in classifica, e invece a volte
potrebbe essere così semplice.
E se all’avere tempo e al concedersi tranquillità aggiungiamo il piacere del gusto, ecco che il
paradiso gastronomico si fa molto più vicino. In
due valli della Carinzia, la Gailtal e la Lesachtal, La
lentezza è di casa nel vero senso della parola, e
con la lentezza acquistano più valore le scoperte
gastronomiche e le specialità che vanno a soddisfare la nostra nostalgia di ciò che è autentico e
genuino. Chi visita queste valli compie inesorabilmente un viaggio alle radici del gusto.

to, che trova conferma anche negli scaffali della
sua bottega, sempre pieni di particolari specialità
tipiche.
Viaggio alle origini
Preparare il pane nella Lesachtal, guardare il casaro Josef Warmuth mentre prepara il formaggio
alla malga Bischofsalm, nella Gailtal, assaggiare le erbe della Lesachtal, scoprire il gusto del
“Landmais”, il tipico granoturco bianco coltivato
da Sepp Brandstätter, capire i segreti della birrificazione, assistere alla preparazione dello speck,
vedere come funziona un’apicoltura… questo e
altro è ciò che si nasconde dietro il marchio “Slow

Una persona decisa a ridare nuova vita all’artigianato tradizionale e alle antiche conoscenze è Herwig Ertl, che da tempo porta avanti con impegno
l’antica filosofia dei prodotti di speciale qualità.
Ertl, raffinato negoziante per passione, ora è presidente di “Slow Food Convivium Alpe Adria”.
Nel suo universo di sapori si respira quel profumo
di tradizionale genuinità che si sprigiona sempre
dai “suoi” migliori produttori dell’area dell’AlpeAdria. “Assaggiare, degustare, scoprire” concedendosi il tempo necessario. Questo è il suo mot-

Food Travel Alpe Adria Kärnten”.
Si può cominciare con una colazione “Slow Food
Travel”, poi fare una passeggiata sul sentiero dei
mulini “Mühlenweg” nella Lesachtal oppure raggiungere il “Biedermeier Schlössl Lerchenhof” di

Hermagor per carpire i segreti di Hans Steinwender mentre produce il tipico e pregiato speck della Gailtal. Per rifocillarsi si può quindi raggiungere il bio-hotel Daberer a St. Daniel, il profumato
regno delle erbe. Tutto ciò e altro ancora si può
scoprire quando si affronta un viaggio gastronomico in questo speciale angolo d’Austria, seguendo i programmi Slow Food Travel. Le valli Gailtal e
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Lesachtal si trovano al punto d’incontro degli ambiti culturali di tre Paesi: Italia, Slovenia e Austria.
Le creazioni culinarie della valle testimoniano ad
altissimo livello i legami con queste culture. Dare
ai prodotti il tempo necessario e avere cura e rispetto della natura e delle sue risorse sono valori
fondamentali per gli abitanti di queste valli. Ai turisti si chiede soltanto un po’ del proprio tempo
e un atteggiamento aperto e curioso, indispensabile per sperimentare i gusti genuini di una volta.
Vacanze in campeggio in Carinzia
Negli oltre 100 campeggi della Carinzia con
16.000 piazzole della migliore qualità, il comfort e
il benessere si avvertono chiaramente. Qui ognuno trova il posto che fa per lui, sulla riva di un
lago, ai piedi delle Alpi, sulle romantiche sponde
dei fiumi, in una fattoria agrituristica o in un campeggio per nudisti nella Carinzia del sud, sul lago
Millstätter See o sul Keutschacher See. 23 campeggi hanno ottenuto l’ambito marchio di qualità
della Carinzia (Kärnten Qualitätssiegel). Dall’elevata qualità dei servizi e dell’assistenza, scaturisce un’atmosfera di benessere e d’incontro. Molti
campeggi offrono soggiorni alternativi in confortevoli appartamenti, roulotte e case mobili completamente arredate.
Contatti e informazioni per il viaggio
Si trovano sul sito internet www.camping.at e
nella rivista gratuita per il camping, che presenta 50 selezionati campeggi. La rivista si può
ordinare sul sito www.camping.at oppure presso
l’Ente Turismo della Carinzia, tel. +43(0)463/3000,
e-mail: info@kaernten.at.
www.camping.at, www.carinzia.at
Materiale fotografico: Kärnten Werbung/Franz
Gerdl, Edward Gröger, Wolfgang Hummel, Sam
Strauß, Johannes Puch, Andreas Posselt, MTG/
Gert Perauer
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IL NUOVO PROFILO DEGLI UTENTI
SEMPRE PIÙ ESIGENTI
di Maurizio Vianello, Presidente FAITA-FederCamping

Gianni Picilli ha guidato
Confedercampeggio per
oltre due decenni e sicuramente rappresenta un
riferimento importante
nel mondo del turismo
all’aria aperta. In questo
periodo sono cambiate
molte cose all’interno del
nostro sistema di offerta
turistica e possiamo affermare che numerosi stimoli e suggerimenti sono giunti dal settore della
domanda, organizzati e ribaditi dal sodalizio diretto da Picilli.
Sicuramente il profilo di utenti degli anni settanta ed ottanta, anni che hanno rappresentato
il boom del nostro settore, è oggi radicalmente
cambiato : le tende sono in diminuzione scostante
e sensibile, i veicoli ricreazionali mantengono
una quota importante , ma la parte in crescita
è rappresentata sicuramente da chi chiede una
vacanza che sappia coniugare il contatto con la
natura al confort ed ad un adeguato livello di
servizi. A questa esigenza sembra rispondano
bene le case mobili ed i bungalows di ultima ge-

nerazione che riescono a garantire un livello alto
di confort ed una offerta di servizi adeguati.
In questo filone si inserisce anche l’offerta di
glamping che , grazie ai nuovi prodotti di ospitalità, sta prendendo piede in molte strutture . In
prospettiva è auspicabile una crescita del settore
che passi attraverso un miglioramento dell’offerta, con aziende più numerose e meglio distribuite
sul territorio e con imprenditori in grado di competere con la concorrenza straniera che nell’ultimo lustro si è fatta particolarmente aggressiva e
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mordente.   Occorrerà anche che all’interno delle aziende si affronti il problema di una stagionalità troppo breve e
troppo concentrata proprio ricorrendo
a quelle strutture mobili che possono
garantire una permanenza più lunga nei
camping senza compromettere il confort degli ospiti. Dal nostro osservatorio
a biamo assistito ad una crescita degli
ospiti che non è stata solo numerica ma
anche qualitativa. Ormai la stanzialità è
un fenomeno in declino e la stragrande
maggioranza degli ospiti sono famiglie
con figli in età preadolescenziale . A
questi si aggiungono gli amanti storici
del turismo all’aria aperta che frequentano i campeggi italiani da oltre trenta anni e che
sono gli ospiti più cari e graditi. Forse bisognerà
recuperare l’attenzione e la passione del pubblico
dei più giovani, tra i venti ed i trenta anni, ma per
farlo le aziende dovranno meglio concepire ed
offrire un prodotto tagliato ad hoc per loro.
Quest’anno , verosimilmente, supereremo i dieci milioni di ospiti, è un
traguardo importante ma bisogna
considerarlo una tappa, per immaginare come vorremmo che fosse il futuro prossimo del nostro settore, con
numeri più grandi, più stabili e con
aziende più numerose ed attive anche
per ospitare un turismo che cerca nei
luoghi ,nei territori e nelle esperienze
una nuova motivazione del viaggio. In
questo lavoro di miglioramento, ricerca e investimento speriamo di contare
sull’apporto che organizzazioni come
Confedercampeggio , specie se ben
dirette come è stato con Picilli, potranno fornire, nell’interesse comune
di fare del turismo all’aria aperta una
modalità adeguata all’impegno che gli
operatori profondono nel realizzarla
quotidianamente.

CAMPEGGIO: EVOLUZIONE O RIVOLUZIONE?
I cambiamenti degli ultimi decenni e i trend futuri.
di Laura Deiana - Owner Tiliguerta Glamping & Camping Village
All’interno del comparto turistico ritengo che il settore che abbia subìto
i cambiamenti più profondi negli ultimi decenni sia proprio quello della
ricettività all’aria aperta.
Il campeggio delle origini, ovvero
quella sorta di nomadismo legato
alle soste lungo itinerari percorsi in
mezzo ad una natura incontaminata, in cui l’individuo lasciava la civilizzazione della città per una sorta
di gara di sopravvivenza, è ormai
morto e sepolto.
Gli stessi materiali e manufatti utilizzati per il campeggio hanno conosciuto, più che una evoluzione,
una rivoluzione vera e propria. Dalle
tende familiari degli anni ’50, sempre più grandi ed accessoriate, si
è passati ai caravan degli anni ’70,
per arrivare alle case mobili degli
anni ’90. E in mezzo a tutto questo - grazie alla tecnologia - anche

i camper si sono perfezionati così
tanto da poter essere considerati a
tutti gli effetti delle case a quattro
ruote, con le stesse necessità energivore di acqua, gas e corrente. Di
pari passo a questa rivoluzione, si
è modificato anche il target che si
rivolge al campeggio: dal fenomeno elitario delle origini si è passati
al turismo di massa degli anni ’50
per ritrovarci, oggi, ad una segmentazione della clientela sempre maggiore che sceglie il campeggio sulla
base delle passioni e degli interessi
che può esprimere e realizzare durante la vacanza: sport, benessere,
gourmet, lusso, animazione, shopping, tanto per citarne alcuni.
Sette anni fa ho preso in mano
una struttura ricettiva all’aria aperta fatiscente, omologata alla massa e ho scelto di convertirla in un
glamping, quando in Italia esisteva
un unico esempio di glamping, vicino a Venezia. Il glamping è probabilmente il
trend più rivoluzionario
del momento perché
capovolge i paradigmi
del campeggio stesso,
mantenendo solo la costante del contatto prioritario con la natura: si
lavora sul concetto di
lusso essenziale e sulla
personalizzazione maniacale del prodotto,
ovvero delle sistemazioni, degli spazi comuni e
dei servizi. Sono sempre più numerosi quegli
utenti che, pur potendosi permettere l’hotel di
lusso, ricercano consapevolmente il glamping
per vivere il comfort di
un 5 stelle nell’informa-

lità che garantisce solo la vacanza
in campeggio.
Personalmente credo che negli
anni a venire l’offerta di campeggi
rivolti genericamente al mass market sia destinata a ridursi in nome
di una specializzazione sempre più
alta, che abbraccia numerosi trend:
il glamping, ma anche il low cost, il
tree camping, il dog friendly e tanti
altri ancora. Nessuno di questi è l’unica risposta alle esigenze di utenti
sempre più consapevoli, né quella
vincente. Il compito di ogni imprenditore nei prossimi anni sarà proprio
quello di delineare le caratteristiche
della propria clientela e di modellare la propria struttura ricettiva sulla
base delle esigenze e dei desideri
del target che si è scelto.
Capo Ferrato Muravera (CA)
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LA VACANZA IN CAMPEGGIO NEL 2019
di Cristian Capizzi, CEO CreatiWeb srl & KoobCamp srl

Possiamo ancora chiamare le strutture all’Aria Aperta Italiane con il nome
“Campeggio”? In questi ultimi 20
anni, infatti, il comparto del Turismo
all’Aria Aperta è stato protagonista
di una notevole crescita in termini di
qualità e di varietà dell’offerta.
Come avviene in molti settori, però,
anche nel turismo en plein air è possibile notare differenze sostanziali a livello geografico: il Nord Italia è l’area
in cui si registra la maggiore crescita
in termini di qualità e differenziazione
dell’offerta. Sicuramente l’incoming
dei turisti stranieri, fra tutti tedeschi
e olandesi, ha obbligato i proprietari
dei campeggi dell’Italia centro-settentrionale ad accrescere il valore dei servizi e delle sistemazioni.
Una crescita qualitativa che, ad esempio, ha portato
alla creazione di servizi igienici all’avanguardia, con gli
elevati standard richiesti dalla clientela tedesca, ma anche all’installazione di tende, case mobili e bungalow
in stile “Glamping”, il termine inglese che combina le
parole “Glamour” e “Camping” per definire il campeggio di lusso.
Tra le nuove tendenze delle strutture, inoltre, c’è quella che vede finalmente una crescita dell’attenzione per
le esigenze dei camperisti, almeno nella maggioranza
dei casi. Numerosi campeggi italiani si sono dotati di
piazzole attrezzate con i servizi indispensabili per le vacanze in camper, lasciandosi ispirare dal format di successo dei migliori campeggi francesi.
Questo nel nord Italia e in parte del centro, ma qual è
la situazione al sud e nelle isole? Anche qui esistono
delle eccellenze, ma i proprietari dei campeggi hanno riscontrato maggiori difficoltà ad attuare i piani di
crescita, in molti casi per la scarsa attenzione da parte
delle amministrazioni locali. Numerose strutture, però,
hanno combattuto e vinto la sfida: campeggi come
il Tiliguerta e La Foce in Sardegna, il Torre Rinalda in
Puglia, il Don Antonio in Abruzzo (centro-sud), il Rais
Gerbi e lo Jonio in Sicilia, insieme ad altri esempi virtuosi, hanno fatto della qualità il loro mood. Oggi, nei
campeggi menzionati troviamo servizi che spaziano
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dalle case mobili con doppi bagni e con idromassaggio all’esterno, passando per i bagni privati in piazzola
e le piscine per gli amici a quattro zampe, fino alle wellness-spa che poco hanno da invidiare ai centri dedicati
al benessere.
I passi da compiere sono ancora molti, ma le premes-

se sono sicuramente positive. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la crescita dell’intero comparto viene
promossa da un turista sempre più attento alla qualità
e al rispetto dell’ambiente: questa sensibilità è decisamente una caratteristica distintiva del Turismo all’Aria
Aperta.

L’EVOLUZIONE DEL CAMPEGGIO E DEL TURISTA NEGLI ULTIMI 30 ANNI

IL GLAMPING E’ LA RISPOSTA?
di Luca Neboli, Chief Information Officer, Baia Holidey Village

Da Camping a Glamping, la transizione
è inevitabile? Temporanea? Definitiva?
Io credo che l’evoluzione non sia tanto
un passaggio da camping a glamping,
che ritengo una delle entusiasmanti novità di quest’epoca di cambiamenti, ma
da camping a centro vacanze.
La mia famiglia è in prima linea nel
settore delle vacanze open-air da oltre 30 anni, quando il campeggio era
ancora sinonimo assoluto di tenda ed i
suoi Ospiti destinatari di un’offerta ben
delineata, parallela e distinta da quella
alberghiera.
In questi anni, di pari passo con il cambiare dei trend e delle mode, anche
questo settore si è totalmente rivoluzionato, abbracciando sempre di più
un concetto di servizi e possibilità integrati.
Abbiamo visto diminuire il numero delle piazzole per far spazio a soluzioni
abitative confortevoli, dai bungalow
alle case mobili, per riprodurre fedelmente i comfort di una casa rimanendo
immersi nella natura, ma senza rinunciare ai lussi ed ai servizi a cui siamo

abituati e fondamentalmente assuefatti.
In tempi più recenti è arrivato il Glamping, sempre più insistentemente sulla
bocca di tutti, grazie anche a questa
nuova forma di pubblicità social di cui

blogger e instagrammer si fanno convinte portavoce: la ricerca dell’effetto
wow, dell’esperienza da raccontare, lo
status a cui ambire.
Il caravan speciale e la tenda super lusso, che sorgono sovente nello stesso
villaggio, diventano una
delle possibilità offerte a
cui si affiancano sempre
di più anche appartamenti
e hotel per creare un mix
eterogeneo e completo di
soluzioni abitative.

E nel campeggio che si restringe, per
far spazio al villaggio e al glamour si
inserisce il centro servizi. Il vero cuore
pulsante di questa rivoluzione vacanziera. Dal parco acquatico ai centro
sportivi, dal team di animazione ad un
mondo del food and beverage qualitativamente eccellente e contemporaneo, le possibilità di shopping e le
aree wellness: ecco che sorge il centro
vacanze, un polo di servizi centrale attorno a cui sorgono diverse tipologie di
soggiorno ed accoglienza.
Se prima la vacanza in campeggio era
tradizionalmente e culturalmente riservata a coloro in possesso di una preparazione ed un’attrezzatura ben precisa
oggi abbiamo il piacere di accogliere
svariate tipologie di turisti e soddisfarne egregiamente le diverse esigenze.
L’ampliarsi del target di riferimento da
origine ad una nuova sfida che siamo
orgogliosi di accettare: curare e personalizzare i dettagli per garantire una
qualità più alta, superare le aspettative
e trasformare ogni soggiorno in un’esperienza.
Se il concetto di hospitality e campeggio è in costante evoluzione rimangono però due costanti imprescindibili: il
territorio e la sua natura, un richiamo
sempre più forte che si identifica con la
vacanza e le persone dello staff, cuore
pulsante di ogni villaggio, preziosa risorsa e grande orgoglio.
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SICILIA: EVOLUZIONE SPECULARE DEI CAMPEGGIATORI
di Giuseppe Zingale

Cinquanta anni fa, anche in Sicilia, si è iniziato a concepire
il campeggio non più come la
meta della gita parrocchiale ma
come un’impresa che offre servizi ai turisti.
L’apertura e l’attività dei campeggi, inizialmente sottoposte
solo alla legge nazionale n.326
del 21.03.1958, sono state disciplinate da norme regionali. Ora
i campeggi possono offrire ai clienti anche alloggi
propri come i bungalow e le case mobili. Molte
strutture sono alla seconda e a volte anche alla
terza generazione di gestori.
Le abitudini e lo stile dei campeggiatori da tempo hanno subito un’evoluzione speculare: se nei
decenni passati la tenda era il mezzo di pernottamento più diffuso, caravan., camper e bungalow
l’hanno sostituita negli ultimi anni.
Case mobili sempre più confortevoli e soluzioni
glamour e moderne prenderanno presto il loro
posto per sodisfare il desiderio di contatto con
la natura della clientela più esigente, eliminando
definitivamente l’idea che il campeggio offra solo
vacanze low cost.
I profondi mutamenti che tanto hanno inciso sulle

nostre abitudini si possono cogliere anche nella
vita del campeggio: nato come luogo di ritrovo e
incontro di famiglie e amici, in cui si condividono
esperienze, culture e pasti, oggi è dominato da
maggiore riservatezza. Il campeggio resta comunque la forma di turismo che permette di socializ-
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zare e condividere maggiormente esperienze, cultura e abitudini, senza uno smartphone in mano.
L’industria del camper ha portato un grande cambiamento nella mentalità di molti campeggiatori
italiani. I grandi investimenti necessari per l’acquisto di un camper hanno talvolta generato false
aspettative come l’illusione di poter fare a meno,
per il soggiorno, di strutture organizzate secondo la normativa vigente. Camper-service, aree di
sosta e piazzali sorti nel totale abusivismo, senza
alcun rispetto delle norme igieniche di pubblica
sicurezza e fiscali hanno snaturato i principi di una
serena vacanza.
D’altro canto caravan e camper facilitando gli
spostamenti, hanno consentito l’ampliamento
della clientela e hanno incrementato l’accesso alle
nostre strutture anche da parte di turisti stranieri
portatori di culture e abitudini che hanno arricchito il nostro territorio. Si è verificato un avvicinamento alla Sicilia anche da parte degli abitanti

dell’Italia settentrionale. Per esempio, nel 2002
grazie al raduno degli Alpini in Sicilia, è stato possibile far conoscere sotto una luce nuova il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico
della Sicilia.
Clima mite, paesaggi mozzafiato, l’eccezionale
enogastronomia e gli immensi tesori rendono la
Sicilia un luogo indispensabile da visitare.
Vi aspettiamo in Sicilia per una vacanza indimenticabile

CITY CAR HARMONY LINE - UN VAN ALL INCLUSIVE
di Monica Weber
A tre anni dall’uscita di
City Car, la Bürstner arricchisce la sua gamma di

van con una seconda linea.
In perfetta sintonia con la
Harmony Line degli auto-

caravan ed in aggiunta ai
modelli già esistenti, per
i modelli 2019 la Bürstner

propone City Car Harmony
Line sottolineando autorevolmente la forte identità
del marchio.
Moderno ed elegante - così
si presenta il mobilio Santo, con sportelli lucidi color
crema, le superfici in grigio
chiaro ed il corpo dei pensili
in tinta ramata. La stoffa York
in pelle sintetica con applicazioni di tessuto, completa
l’atmosfera esclusiva degli
interni.
Due le piante, ambedue su
Fiat Ducato con 5,99 m di
lunghezza: City Car Harmony
Line c 600 propone la classica soluzione con letto trasversale in coda e la semi-dinette con i sedili della cabina
girevoli. Susciterà poi clamo-

ESP con Traction +, doppio
airbag, aria condizionata manuale, tempomat, specchi a
regolazione elettrica e riscaldabili. In termini di design
convincono le apposite grafiche esterne, il coloro grigio
alluminio, il paraurti anteriore
in tinta, la griglia del radiatore in nero, i fari diurni a LED,
i bordi dei fari in nero, sterzo
e cambio in pelle nonché le
applicazioni in cromo ed alluminio sul cruscotto. Infine,
l’allestimento rende giustizia al nome della Harmony
Line rendendo di serie tutto
quell che occorre per sentirsi a proprio agio: tendalino
elettrico, porta a zanzariera,
oscuranti per la cabina, zona
living con oblò panoramico,

re la pianta c 603, identica al
modello c 600 ad eccezione
della semi-dinette, perché
propone una enorme lounge
per sole due persone: al posto della panca un armadietto con in fondo un ripiano
portabottiglie, accanto un
ampio ripostiglio e ad angolo un cassettone a tre reparti di cui due con sportelli
ed uno aperto. Ed il tavolo?
Esso poggia sul cassettone
ed è doppiamente girevole
in modo tale da creare un
ambiente spaziosissimo durante le soste.
Le dotazioni di serie sono da
considerarsi complete. Sul
piano automobilistico i modelli Harmony Line offrono
la motorizzazione di 130 cv,
il telaio light con 3.500 kg,

vano doccia con oblò e finestra, ben tre armadi di cui
due con appendiabiti, frigorifero a compressore da 90
litri, riscaldamento Truma a
diesel, doppio binario luce
nella zona notte, rete a doghe su tutta la larghezza del
veicolo e quattro occhielli
di fissaggio perfettamente
integrati nel pavimento del
garage.
Insieme alla tradizionale linea
City Car con le sue cinque
piante di cui una (c 601) con
letto basculante e l’opzione
del secondo letto matrimoniale, la Harmony Line completa, quindi, la gamma dei
furgonati Bürstner in modo
tale da aver la soluzione
giusta per tutte le necessità - sempre con grande stile
come si addice al marchio.
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AL-KO
HY4 sale a bordo
anche dei van Ducato

Tutto il comfort progettato per gli autocaravan arriva finalmente anche a bordo dei van: il sistema
di livellamento automatico AL-KO HY4 sarà disponibile anche per i furgonati Fiat Ducato in consegna a partire dall’autunno 2018. Dopo il telaio ALKO e il telaio originale Fiat, AL-KO HY4 introduce
questa nuova variante del sistema. AL-KO presenta, dunque, un moderno, innovativo e sicuro
sistema di livellamento idraulico per veicoli ricreazionali e commerciali anche sulla tipologia dei furgonati. Anche nell’applicazione a bordo del van,
ognuno dei quattro piedini di sollevamento del
veicolo ha un sistema di movimentazione autonomo. Ciò consente di evitare l’installazione, lunga
e complessa, di condutture idrauliche su tutta la
lunghezza del telaio e previene lo spreco di spazio sulla struttura. Inoltre, questo design distribuisce il peso totale del sistema di supporto in modo
uniforme sugli assi anteriore e posteriore. Poiché

tutti i componenti
idraulici
del sistema sono
racchiusi in un
alloggiamento
stagno, per riparare il prodotto
da ogni clima,
AL-KO HY4 scongiura anche qualsiasi rischio di perdite di olio e,
perciò, di inquinamento durante il montaggio.
Il funzionamento di AL-KO HY4, automatico o manuale, operato tramite telecomando posto nella
cabina, è semplice e intuitivo. È anche possibile
programmare due utili funzioni extra: una posizione di livellamento per il riposo personalizzata e la
leggera inclinazione laterale del veicolo necessaria a svuotare il serbatoio dell’acqua di scarico. In
caso di acquisto di un nuovo veicolo, AL-KO HY4

può essere facilmente smontato e installato sul
nuovo camper o la nuova caravan. AL-KO HY4 garantisce il livellamento del van in soli 60 secondi,
ha tutte le caratteristiche dell’eccellenza e qualità
AL-KO, non richiede manutenzione ed è silenzioso, veloce e progettato per durare a lungo nel
tempo. Il sistema di livellamento AL-KO HY4 per
Fiat Ducato sarà disponibile dall’autunno 2018
presso rivenditori AL-KO certificati o direttamente nei centri AL-KO.

CBE
Novità per la linea Solar System
Con l’introduzione nel 2017 del modulo fotovoltaico da 135 Watt, che ha
le stesse dimensioni e il medesimo peso del suo predecessore da 120
Watt, CBE ha proposto anche un nuovo regolatore di carica, in grado di
operare fino a una potenza massima di 300 Watt: PRS300, in sostituzione
del PRS240, è in grado di gestire fino a due moduli fotovoltaici da 150
Watt, una soluzione adottata da molti camperisti europei per ottenere
una maggiore autonomia energetica.
“Il nostro modulo fotovoltaico da 135 Watt è uno dei più richiesti, ma il
regolatore PRS110 era sottodimensionato per questa potenza e i nostri
clienti erano obbligati ad acquistare il modello top di gamma PRS300 racconta Dorian Sosi, direttore vendite Italia di CBE - Abbiamo quindi
sviluppato PRS150, una versione entry level che permette di gestire tutti i
moduli a catalogo”. Anche questo regolatore beneficia dei miglioramenti
tecnologici apportati al PRS300, che hanno permesso di ridurre la temperatura d’esercizio e ottimizzare i rendimenti minimizzando le dispersioni di
energia. Il regolatore presenta la stessa forma e medesime dimensioni e

THETFORD
presenta il T1152, l’ultimo
arrivato della linea ‘slim’
di frigoriferi Thetford

collegamenti del precedente
PRS110, ma ha una nuova veste grafica e all’interno è presente una scheda elettronica
completamente riprogettata.
Quello che non può fare, invece, è interfacciarsi con il pannello test PT642
che è un optional previsto solo per il prodotto top di gamma, il PRS300.
Altra novità 2018 è la gamma di kit di fissaggio per moduli fotovoltaici denominata KFP. Un sistema sviluppato appositamente per il settore
dei veicoli ricreazionali, di facile installazione che non prevede la foratura del tetto, ma l’applicazione di collante. Anche il nuovo kit 2018 viene
proposto a prezzi molto competitivi benché sia realizzato con tecnologie
avanzate e materiali di alta qualità. Il supporto è interamente in alluminio
anodizzato e il design è moderno e molto aerodinamico, studiato per
integrarsi perfettamente sul tetto di camper e caravan, anche in presenza
di altri componenti come oblò, bagagliere, condizionatori e antenne.

A seguito dell’introduzione dei frigoriferi stretti da soli 418 mm di larghezza e
in vista del crescente interesse per la refrigerazione a compressore, Thetford
offre ora il modello T1152. Un potente frigo a compressore da 152 litri. Questo
modello ha gli stessi ingombri della fortunata linea di frigoriferi ad assorbimento N3140, ma è il più capace e il più leggero tra tutti: rispettivamente 152 litri
invece di 142 litri e 34 kg invece di 37 kg. Il frigorifero T1152 ha un potente e
robusto compressore a 12 V. Classificato nella classe climatica “Tropicale”, funziona perfettamente per temperature esterne comprese tra +16 °C e +43 °C.
Naturalmente vari aspetti influenzano le prestazioni. Tra questi spicca l’installazione. I piedini di sostegno e i distanziali sul retro ne assicurano il corretto posizionamento. Quindi si è sicuri di avere
sempre una buona ventilazione integrata. Essendo un frigorifero a compressore, non è necessario collegare la linea del
gas o apportare al veicolo griglie di ventilazione esterne. Per l’installazione è sufficiente inserire la spina.
Questo frigorifero assicura “freschi” vantaggi non solo ai costruttori ma anche e soprattutto agli utilizzatori. Grazie ad un
comodo cassetto inferiore, infatti, è possibile ospitare le bottiglie da 2 litri più le verdure. L’elegante e apprezzato contenitore estraibile (tipico della linea N3140) è ideale per gli ingredienti della colazione e velocizza l’accesso all’interno senza
perdita del freddo. Il ferma vivande applicato ai ripiani è molto utile, poiché trattiene i cibi durante gli spostamenti ed è
ripiegabile quando necessario. Non solo, la modalità notturna rende il compressore molto silenzioso, per non disturbare
il sonno. La porta ha le cerniere a sinistra, ma sono facilmente reversibili. Se le pareti attorno al frigorifero sono troppo
sottili, è anche possibile fissarlo a al pavimento. In definitiva, un frigorifero ben concepito e molto curato nei dettagli.
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Eberspächer
presenta la seconda
generazione di Airtronic

NOV
DEL ITÀ SAL
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Il riscaldatore a combustibile Airtronic 2 arriva in
Italia in occasione del Salone del Camper, a quasi 18 anni dal lancio del suo predecessore, per
migliorare ulteriormente un prodotto ancora sulla cresta dell’onda. Dietro a un aspetto sostanzialmente identico si nascondono poche ma importanti modifiche che permettono alla famiglia
di riscaldatori d’aria Eberspächer di mantenersi
sempre un passo avanti. Innanzitutto il nuovo motore brushless, che garantisce una durata superiore alle 5.000 ore di utilizzo: un tempo in linea
con le esigenze di un’utenza professionale - quale
quella dei grossi camion che contano su Airtronic per pernottare al caldo a qualunque latitudine durante tutti i giorni della stagione invernale
- e addirittura esagerato rispetto all’utilizzo tipico
dei veicoli ricreazionali, per i quali l’usura del motore non ha mai rappresentato un problema. La
seconda grossa novità è il sensore di altitudine

integrato: il dispositivo, fino ad oggi disponibile
solo come optional, che ottimizza la combustione in modo automatico permettendo l’utilizzo
continuativo del riscaldatore fino a 3.000 metri di
quota. In questo caso, un grosso vantaggio per
l’applicazione sul veicolo ricreazionale, soprattutto per gli amanti della montagna e degli sport invernali, che più di tutti apprezzano l’autonomia e
l’affidabilità dei riscaldatori a gasolio.
Ma le novità non finiscono qui: ad esempio, Airtronic 2 è in grado ora di variare la sua potenza tra il minimo e il massimo in modo continuo.
Una caratteristica che migliora non solo il comfort
termico ma anche quello acustico. Un contributo
in questo senso viene anche dalla nuova pompa
dosatrice, che è stata ulteriormente ottimizzata:
il “ticchettio” che si percepiva sui modelli precedenti durante il pompaggio del combustibile è
ormai solo un ricordo. Tutte queste caratteristi-

che fanno di Airtronic 2 il riscaldatore ideale per
gli appassionati delle vacanze in camper: un’evoluzione che certamente sarà apprezzata dai costruttori, sempre attenti alle evoluzioni tecniche,
che già installano Airtronic in primo impianto
come unico sistema di riscaldamento sui van. Ma
anche dai camperisti che potranno, come accade
sempre più spesso, installare il piccolo riscaldatore in aftermarket, a supporto o come alternativa
alla stufa a gas di serie, per ridurre fino al 70%
il consumo di gas e con esso la frequenza del
cambio delle bombole. Airtronic, infatti, riscalda
l’abitacolo velocemente utilizzando il gasolio del
serbatoio, e grazie al basso consumo di energia
elettrica e di combustibile è adatto anche per un
tempo di funzionamento lungo. Con le sue dimensioni compatte può essere facilmente collocato anche all’esterno, sotto il telaio, o nel doppio
pavimento del veicolo

PROJECT 2000

LA TV è ancora più smart con il nuovo supporto
elettrico a scomparsa di Project 2000
Project 2000, marchio appartenente alla multinazionale americana Lippert
Components, specializzato nella produzione di componenti per l’industria
dei veicoli ricreazionali come gradini estraibili (elettrici, elettronici e manuali), staffe per TV, dispositivi letto a variazione di altezza e sistemi slide-out,
presenta un nuovo supporto per televisori LCD elettrico a scomparsa.
Fa parte della gamma 12533 ed è stato studiato per rispondere alle ultime
tendenze del mercato europeo che, sulla falsa riga di quello statunitense,
richiede schermi sempre più importanti e di conseguenza Porta Tv in grado di sollevare più peso senza perdere la praticità dell’orientamento. Così
Project 2000, sfruttando e adattando la tecnologia che deriva dalla sua lunga esperienza nella progettazione e produzione di letti ad altezza variabile,
ha sviluppato anche per questo prodotto un sistema a cinghie. Queste si
avvolgono intorno a un albero coestruso in alluminio e grazie a due potenti
motori il sistema è in grado di garantire una capacità di sollevamento di 15
kg, oltretutto senza gravare sul peso; il porta TV in sé arriva ad un massimo
di 9,5kg.
Il porta TV prevede un movimento saliscendi integrabile, ad esempio, nello
schienale del divanetto della dinette, nascondendo alla vista il televisore

e liberando più spazio all’interno del camper o della caravan.
Anche questo nuovo prodotto
firmato Project 2000 riflette la
missione dall’azienda di Calenzano che è quella di fornire spazio
su richiesta (Space on demand)
grazie a sistemi in movimento che
permettono di ottenere volumi
variabili all’interno del veicolo ricreazionale: dalle pareti slide out,
ai gradini e ai letti ad altezza variabile, finanche ai porta TV. E tutto
a vantaggio di un comfort sempre
maggiore che vuole avvicinarsi a
quello di casa. Prova ne è che da adesso si può avere a bordo anche un
televisore da 32 pollici senza pregiudicare l’abitabilità interna del proprio
camper o della propria caravan.

TRUMA

Il nuovo condizionatore a tetto
Truma Aventa compact
In occasione del Caravan Salon 2018, Truma lancia
sul mercato il nuovo condizionatore Aventa compact. Il nome dice già tutto: un apparecchio estremamente compatto che si adatta anche ai veicoli con poco spazio sul tetto. “Abbiamo sviluppato
Aventa compact appositamente per i furgonati o
piccoli camper o caravan”, spiega Bernd Gerlach,
responsabile Retail Management Europa. Con soli
27,5 kg di peso, il nuovo Truma Aventa compact è il
condizionatore a tetto più leggero presente sul mercato. Allo stesso tempo, con una potenza di 1.700
W, raffresca con grande efficienza e rapidità. Gra-

zie al ridotto consumo di corrente di 2,8 A, è adatto anche per campeggi con un basso amperaggio.
Anche il piccolo distributore d’aria è una novità. Le
sue dimensioni compatte consentono di risparmiare spazio anche all’interno del camper o del caravan. Quattro uscite regolabili singolarmente in base
alle proprie esigenze distribuiscono l’aria fresca in
modo uniforme, assicurando un clima estremamente piacevole. Il nuovo condizionatore a tetto è
estremamente silenzioso e offre la collaudata funzione “sleep”, con una velocità ridotta del ventilatore. Così si assicurano notti riposanti e vicini rilassati

in campeggio! Ovviamente, anche il Truma Aventa
compact può essere gestito comodamente tramite
app e integrato nel Truma iNet System. I clienti che
possiedono un Truma Combi, Truma VarioHeat o
un riscaldamento Alde possono utilizzare anche la
funzione di condizionamento automatico. Non solo
l’apparecchio è stato ben studiato: infatti, abbiamo
pensato anche al montaggio: speciali telai appositi
assicurano un’installazione rapida e a tenuta, perfino
su furgonati con tetti strutturati.
Il nuovo Truma Aventa compact sostituisce il precedente condizionatore a tetto “piccolo” Aventa eco.
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GARDEN SHARING, DA OGGI ANCHE L’APP!
Campeggiare su spazi privati non è mai stato così facile
Gentili associati,
siamo felici di comunicarvi
che Garden Sharing, partner di Confederazione Ita-

liana Campeggiatori, lancia
la sua App!
Gardensharing.it
permette di affittare e cam-

peggiare su spazi all’aria
aperta condivisi da privati
e aziende agricole, ed offre a camperisti ed appas-

sionati enpleinair la prima
vera alternativa al Campeggio tradizionale, il tutto a portata di smartphone!
Attualmente il portale
conta oltre 7.000 piazzole
disponibili su tutto il territorio nazionale ed è pronta
ad offrire al mercato una
variegata ed originale offerta di sistemazioni per
gli appassionati del campeggio e di chi cerca una
vacanza insolita, a contatto con la natura e con le
persone del posto.

hobby e passioni all’aria
aperta. Infatti, all’interno
della community sono presenti offerte di tutti i tipi,
come ad esempio location
pet-friendly per gli amanti degli animali, piscine
meravigliose dove potersi
rilassare con più privacy,
spazi con barbecue per grigliate con gli amici, piazzole a due passi da percorsi
escursionistici o incantevoli cascate… e perfino la
possibilità di accendere un
falò e grigliare dei gustosissimi marshmallow in pieno
stile americano!

SERIE ESCLUSIVA

FOTO NON CONTRATTUALI - WWW.AGENCE-CONNIVENCE.FR

IO
CAMB ICO
AT
AUTOM IE
DI SER

Stile e libertà

Con il suo design interno innovativo e lo stile esclusivo,
TITANIUM entra a pieno titolo a far parte dei leggendari
modelli Chausson...
Grazie a dotazioni fuori dal comune, TITANIUM si
spinge ancora oltre offrendo per la prima volta il cambio
automatico di SERIE. Questa serie esclusiva propone
5 modelli con le configurazioni tra le più apprezzate
del mercato, disponibili con letto centrale, letti gemelli
e sala maxi.
TITANIUM: esclusivo per eccellenza...

 Motorizzazione 170 CV

 Chiusura centralizzata cabina/cellula

 Fari con accensione automatica

 Arredi interni/esterni esclusivi

 Parabrezza elettrico sbrinante
 Tergicristalli ad avvio automatico

 Pareti laterali in poliestere colore
"grigio talpa"

 Climatizzazione manuale di cabina

 Revestimiento

 Airbag conducente + passeggero

parete cucina
retroilluminato

 Regolatore e limitatore di velocità
 Telecamera di retromarcia
 Porta d’entrata "lusso"

Vista a 360°, video e dettagli su www.chausson-camper.it
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 Zanzariera

 Cambio automatico

GARANZIA

 Etc.

5 ANNI
Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook

Gli utenti possono visionare
gli annunci dei Gardensharer dal proprio pc o cellulare e prenotare con un
semplice click piazzole per
tenda, camper, roulotte…
e sistemazioni pronte sotto le stelle.
Garden Sharing offre un
servizio a 360°, dove gli
utenti possono effettuare
la ricerca tramite dei filtri
dinamici in base a servizi
ed attività e soddisfare

Vi ricordiamo inoltre che
per tutti i soci di Confedercampeggio, è previsto uno
sconto del 5% su tutte le
soluzioni presenti sul portale, inserendo il vostro numero di tessera in fase di
prenotazione.
Per ulteriori informazioni
contattateci al 392 7523618
o scriveteci ad info@gardensharing.it

CIAO CAMPEGGIO E’ DIVENTATO MAGGIORENNE
UN SERVIZIO SEMPRE PIU’ APPREZZATO DAI NOSTRI SOCI
Sembra ieri ma in realtà sono
trascorsi 18 anni da quando è
stato ideato e lanciato il circuito Confederale di aree di sosta
e campeggi “CIAO CAMPEGGIO”. Diciamo la verità, un circuito nato (con logo depositato
e registrato) tra mille perplessità da parte dei Soci e degli
operatori del settore.
Non è stato facile per gli Uffici Confederali, coordinati dal Segretario Generale,
contattare via telefono o via e-mail tante strutture

all’aria aperta italiane e straniere! In Europa ci sono
stati di grande aiuto i “Rally dell’Amicizia” in quanto anche tramite i campeggi prescelti per le manifestazioni internazionali siamo riusciti a contattare
tante altre strutture della regione.
La ricerca di strutture in Italia non è stata così semplice anche perché raramente abbiamo potuto usufruire della collaborazione di qualche Club locale. Di
certo, ha giocato a nostro favore non solo la gratuità dell’iscrizione ma anche il prestigio della nostra
Confedercampeggio ed il fatto che, ancora oggi,
riuniamo circa 20/22 mila nuclei familiari all’anno.
Non dimentichiamoci che siamo la più grande e più
antica Organizzazione nazionale che trova la sua origine
nel nostro cofondatore Luigi
Bergera: in poche parole siamo nati nel 1932!!!
Le strutture del circuito “Ciao
Campeggio” sono riconoscibili grazie ad una simpatica vetrofania riproducente il logo e
l’anno di validità. Ma c’è di più.
Abbiamo voluto e dovuto aprire un nuovo sito web (www.
ciaocampeggio.it) e avvalerci
di una newsletter “Fuoco di
Campo”: tutto per informare
in tempo reale i
nostri Soci e simpatizzanti
sulle

ultime adesioni, ma anche
sulle convenzioni più recenti sottoscritte.
Gli apprezzamenti ricevuti ed i vantaggi goduti dai
nostri Soci ci hanno permesso da un lato di dare ai nostri
iscritti le informazioni più importanti via web (tutte le strutture aderenti al circuito
sono aggiornate in tempo reale) dall’altro, di ridurre
il numero delle copie stampate della “Guida Camping ed Aree di Sosta di Italia e d’Europa”. Non tutti
ricordano che la nostra “Guida” si fregia di essere la
prima, e quindi la più antica, pubblicazione del settore in quanto sorta nel 1958. Quest’anno è giunta
alla sua 60ᵅ edizione.
Pertanto, da sessant’anni Confedercampeggio è
sempre al fianco dei campeggiatori, nella pratica
del turismo campeggistico ed itinerante, prescindendo dal mezzo ricreazionale utilizzato. Ultima
annotazione, da circa un anno Confedercampeggio
pubblicizza alcuni aggiornamenti anche sulla propria pagina Facebook.
Per info:
pubblicazioni@federcampeggio.it
www.ciaocampeggio.it
www.facebook.com/confedercampeggio/
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