
ALESTE TOUR 

AleSte Tour  è un Tour Operator 
specializzato nelle Marche (in particolare nei territori appenninici e nei 
parchi), Isola d'Elba e nelle vacanze attive in tutto il mondo. Trekking, 
mountain bike, cicloturismo, nordic walking, bird watching, sono solo 
alcune delle attività che proponiamo con il nostro staff di guide e 
istruttori certificati. La professionalità e l'esperienza che abbiamo 
maturato ci consentono di proporre ai turisti ed agli appassionati, sia 
proposte in formula “pacchetto” che soggiorni ed attività su misura, 
tanto individuali che per gruppi. 
Per i Soci Confedercampeggio sconto dal 5 al 12 %  su tutte le 
proposte pacchetto di Aleste Tour. Proposte speciali per i camperisti 
che ci raggiungono a Fabriano! Per informazioni: Aleste Tour, Viale 
Stelluti Scala 137 - 60044 Fabriano (AN) Tel. 07323164. 
info@alesteadventour.it - www.alesteadventour.it - www.alestetour.it 
 

 
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 250 
viaggi in 29 nazioni. Lo sconto 2015 per i Soci 
Confedercampeggio  è variabile dal 8% al 12% a seconda dei viaggi 
(con esclusione di Sardegna, Basilicata, veliero in Olanda, Irlanda, 
Corsica, Houseboat). 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. 011/4372057 fax 011/4304621 
info@dueruotenelvento.com 
 
 
 

SAHARAMONAMOUR 
 
Saharamonamour nasce 

nel 2004 con lo scopo di soddisfare le esigenze di chiunque voglia 
affrontare un viaggio emozionante in tutta sicurezza, nel rispetto 
dell’ambiente, della popolazione e della cultura locale, affiancato da 
personale qualificato. Oltre ai viaggi nel Sahara e in Africa, offriamo 
la possibilità di viaggiare in Asia, Sud America, Antartide ed Europa e 
molte sono le modalità proposte: camper, 4x4, moto, camion, 
trekking, arrampicata, mountain-bike, sci-alpinismo e barca a vela per 
soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore! Organizziamo itinerari su 
misura per voi e possiamo programmare viaggi fotografici e viaggi a 
tema su archeologia, geologia, etnografia e studio di fauna e flora, 
sempre accompagnati da esperti in materia e da guide locali. 
Per i Soci Confedercampeggio , in possesso di tessera valida, si 
offrono i seguenti sconti (validi per servizi come guida con Toyota e 
relativo Tour a terra): 
- sconto del 20%  per viaggi in Algeria e in Mauritania 
- sconto del 10%  per viaggi in Tunisia, Marocco, Islanda, Norvegia, 
Turchia ed Iran 
Gli sconti non sono applicabili su biglietti navali o aerei. 
Per maggiori informazioni: www.saharamonamour.com, 
saharamonamour@gmail.com, tel. 333/3514957 
 

 
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 
- mini crociera a bordo della "Calypso", splendida imbarcazione in 
legno 
- noleggio di gommoni e barche senza patente 
- 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!  
Sikeliasail,  Porto Balata Via Marzamemi sn, Marzamemi - Pachino 
(Sr),  tel. 338/1575906, info@sikeliasail.it, www.sikeliasai.it 
 
 

VIAGGI IN 
CAMPER 
 

Evolution Travel Italia è sia agenzia di viaggi che Tour Operator su 
molte destinazioni mondiali, con una specializzazione in questo caso 
sui Fly and Drive in Camper  e sulle houseboats . Nello specifico 
questi viaggi sono “tailor made ” e si possono effettuare ovunque: 
dall’Europa più a portata di mano come Islanda, Scandinavia … al 
resto del mondo ritenuto irraggiungibile come Usa, Canada, 
Patagonia, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Ar gentina, 
Cile… Ciò permette al camperista di creare il proprio viaggio 
fornendoci le sue indicazioni, ritrovandosi con un’assistenza che ha 
pianificato tutto (voli, hotels, guide, escursioni…) senza però 
soffocare la necessità di ognuno di noi di sentirsi protagonisti nella 
preparazione del proprio viaggio; il mondo  a disposizione 
organizzato nei minimi dettagli con cura e professionalità! Ai Soci 
Confedercampeggio sconto del 5%  (fino ad un massimo di € 100). 

Per saperne di più, compilare il modulo informazioni sul sito: 
www.camper.gsbtravel.com segnalando l’adesione alla 
Confedercampeggio, oppure telefonare allo 393/9676056 o scrivere 
una e-mail a giuliana.banzato@evolutiontravel.it 


