CORSICA IN CAMPER
Corsica in Camper è un'iniziativa nata dalla collaborazione di
diversi campeggi dell'isola con una compagnia marittima leader;
desiderosi di accogliere la loro storica clientela quale il camperista
italiano, per offrire una Corsica diversa, dinamica, conviviale e soprattutto accessibile a tutti e tutto
l’anno.
Soggiorni esclusivi e al miglior prezzo per esplorare l'isola in piena
sicurezza e libertà.
I pacchetti comprendono :
* il trasporto marittimo andata/ritorno con la Moby Line con partenze
da Genova e Livorno di giorno come di notte;
* il trasporto del veicolo (camper o camper furgonato);
* la cabina privata per le traversate notturne;
* un circuito LIBERO da 7 a 29 notti, tramite ticket di pernottamento da utilizzare in una rete di 13
campeggi partner idealmente ripartiti su tutto il litorale.
Libertà di scoprire l’isola in totale autonomia, usufruendo del pernottamento nei campeggi partner
senza alcun obbligo di prenotazione anticipata presso gli stessi. Le prenotazioni si effettuano
direttamente sul sito internet: www.corsica-in-camper.it , dove potrete consultare tutte le offerte, la
lista completa dei campeggi partner, e le svariate opzioni da selezionare!
Per i Soci Confedercampeggio: sconto del 10% valido per l’acquisto di un soggiorno in
Corsica sul sito internet www.corsica-in-camper.it, con partenza nel 2019. Tale sconto sarà
applicato automaticamente sull’importo totale del soggiorno, inserendo il seguente codice
CIC001 nella casella “CODICE PROMO” durante il processo di prenotazione.

DUE RUOTE NEL VENTO
Organizzazione specializzata in percorsi e viaggi in bicicletta con una
grande esperienza personale di molti anni. La loro “mission” è il
turismo ecologico e sostenibile. Ora hanno in catalogo più di 300
viaggi in 41 nazioni (Novità 2019: Cina, Giappone, Turchia,
Madagascar) Lo sconto 2019 per i Soci Confedercampeggio è
variabile dal 8% al 12% a seconda dei viaggi. Prezzi speciali per
gruppi e programmi su misura. La prenotazione deve essere fatta direttamente a loro. Le date di
partenza si trovano nelle singole pagine del sito www.dueruotenelvento.com oppure sul catalogo
cartaceo, che su richiesta possono spedirlo. Per informazioni: Due Ruote nel Vento, Corso Tassoni
50 - 10144 Torino – tel. e fax. 011/488529 info@dueruotenelvento.com

GARDEN SHARING
Rinnovo della partnership con l’innovativa ed esclusiva
piattaforma web “GARDEN SHARING”. Grazie a Garden Sharing potrete finalmente campeggiare
in tenda, camper e roulotte su spazi all’aria aperta messi a disposizione da privati. Un nuovo modo
di vivere il turismo all’aria aperta e condividere emozioni uniche con le persone del posto! All’interno
del sito https://www.gardensharing.it troverete oltre a
questi piacevoli ed originali spazi, anche tantissimi
agriturismi, agricampeggi, fattorie e aziende
agricole dove, oltre a campeggiare, potrete
assaporare i prodotti tipici del posto ed immergervi a
tutto tondo in questi luoghi caratteristici. A nemmeno
un anno dalla partnership stipulata, Garden Sharing
ha visto quadruplicare il numero dei Gardensharer,
superando gli oltre 8.000 spazi adibiti al campeggio ed i 30.000 utenti iscritti, incrementando
notevolmente la community degli appassionati outdoor. Tra le ultime novità c’é il lancio dell’App
sia per Android che IOS che permette, grazie al sistema di geolocalizzazione, di cercare le
piazzole più vicine e prenotare il soggiorno durante il viaggio. Solo per i nostri associati è previsto
uno sconto del 5% che potrete attivare prenotando le piazzole su www.gardensharing.it, inserendo
come codice il vostro numero della tessera Confedercampeggio 2019 in fase di prenotazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione, visitare il sito www.gardensharing.it attraverso la chat di
assistenza, scrivere a damiano@gardensharing.it o chiamare il 392.7523618

MOTONAVE ADRIATIC PRINCESS III

Ogni escursione a bordo regalerà momenti unici ed
indimenticabili, tra mare, natura e i piatti tipici della
cucina marinara locale: la motonave Adriatic Princess
III, costruita nel 2002 dai prestigiosi cantieri navali
Boschetti di Cesenatico, sicura, veloce e confortevole,
è la più moderna, grande, spaziosa, motonave
trasporto passeggeri in servizio sulla costa dell'Emilia
Romagna. Dalla splendida cornice dei porti di Cesenatico e le spiagge di Villamarina di Cesenatico

e Gatteo Mare, assieme ad Andrea e al suo equipaggio, si salpa verso quelle mete che sono le più
suggestive di tutto l'alto Adriatico, lungo la costa romagnola, sconfinando nel Veneto e nelle Marche,
con la possibilità di gustare a bordo la cucina marinara locale.
Partenze da:
• Cesenatico porto – banchina di levante – via del porto (solo su richiesta di gruppi)
• Villamarina di Cesenatico - pontile di imbarco - bagno 31 Berlati e bagno 32 Bologna (in
fondo a viale delle Nazioni)
• Molo di ponente – foce fiume Rubicone – piazzale Bracci a Gatteo mare
Per i Soci Confedercampeggio per la stagione estiva 2019 proponiamo uno sconto di 2€ per
gli adulti e di 1€ per i bambini (da 5 a 10 anni) sull'ingresso (non applicabile per i prezzi da
listino individuali pari o inferiori a 5€), sconti speciali per gruppi e comitive, in bassa stagione
(aprile, primi di maggio, fine settembre ed ottobre) programmi personalizzati per gruppi
organizzati – di almeno una cinquantina di partecipanti – con costi variabili in funzione alla
destinazione e al servizio richiesto. Sconti e convenzioni non sono cumulabili. Per informazioni
su orari e rotte consultare il sito web di riferimento http://adriaticprincess.webnode.it

SIKELIASAIL – ESCURSIONI IN MARE
Il mare e la Sicilia come non li avete mai visti… Volete
avventurarvi in un'esperienza unica ed avventurosa tra le
acque cristalline del nostro mare ? Venite a provare i nostri
fantastici tour a bordo delle nostre imbarcazioni: all’Isola
delle Correnti, Portopalo di Capo Passero, Marzamemi, alla scoperta dei luoghi di Montalbano,
riserva di Vendicari e tante altre. La Sikelia Sail e' in grado di regalarvi emozioni che rimarranno
impresse per sempre nella vostra mente. Un'azienda giovane nata nel 2008, unica nel suo genere
perché pronta e disponibile per qualsiasi informazione relativa a strutture ricettive, visita dei luoghi,
musei, cantine, monumenti, ristoranti e quant'altro possa soddisfare i desideri di ognuno di voi. Ai
Soci Confedercampeggio in possesso di tessera valida uno sconto del 10% sui seguenti
servizi:
- escursioni a bordo della “Gemini”, l’imbarcazione a visione subacquea;
- tours in gommone;
- noleggio di gommoni e barche ;
- nuovo servizio di navetta per raggiungere agevolmente il punto di imbarco;
- organizzazione tour guidati per gruppi;
La prenotazione è obbligatoria e sono esclusi dallo sconto i last minute che vengono lanciati di volta
in volta. Vi faremo scoprire angoli della Sicilia inesplorati! Per informazioni: Sikeliasail, Porto Balata
Via Marzamemi sn, Marzamemi - Pachino (Sr),
tel. 338/1575906, info@sikeliasail.it,
www.sikeliasai.it

