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POLICLINICO PARENZO

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

POLICLINICO FIUME

A: Franje Čandeka 39, 51000 Fiume, Croazia
T: +385 51 648 900 
E: info@rident.hr
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Vieni a conoscere il 
TUO DENTISTA IN CROAZIA
In collaborazione con Confederazione Italiana Campeggiatori 

il leader nel settore delle cure dentali in Croazia presenta 
un’offerta da non perdere.

PRENOTA LA TUA 
PRIMA VISITA

E SCOPRI LO SCONTO 
IMPERDIBILE

PER I SOCI SU TUTTE 
LE CURE DENTALI!

• 29 ANNI D’ESPERIENZA
• 2 POLICLINICI
• 3 LABORATORI ODONTOTECNICI
• 2 REPARTI CHIRURGICI

Per tutti i camperisti i nostri policlinici 
mettono a disposizione:

- ALLACCIAMENTO ELETTRICO
- ACQUA
- AMPI PARCHEGGI PER SOSTARE GRATUITAMENTE

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

I MIGLIORI POLICLINICI DENTALI A LIVELLO MONDIALE
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Copia Omaggio ai Soci 
Confedercampeggio.

Tutti i servizi e le agevolazioni, di seguito riportate sono subordinate alla presentazione della tessera 
“Confedercampeggio 2022” sia per i Soci ordinari che per i Soci familiari. 

Si precisa che la possibilità di usufruire delle convenzioni pubblicizzate (ipologie di aperture ed orari) è 
subordinata ai DPCM e alle restrizioni in vigore a causa dell’emergenza sanitaria COVID -19.

Ulteriori dettagli ed aggiornamenti su www.federcampeggio.it L’iscrizione può essere effettuata 
direttamente con la Sede Nazionale o tramite un Club a noi affiliato. Per informazioni: Confederazione 

Italiana Campeggiatori - Via Vittorio Emanuele, 11 - 50041 Calenzano (FI)Tel. 055.882391 Fax. 
055.9900039 sito: www.federcampeggio.it - e mail info@federcampeggio.it 
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PUBBLICAZIONI CONFEDERCAMPEGGIO

IL CAMPEGGIO ITALIANO - Camp 
La rivista per il campeggiatore è stata fondata nel 1957 
quale periodico ufficiale della Confederazione Italiana 
Campeggiatori. Da quest’anno viene pubblicata in forma-
to digitale disponibile su www.federcampeggio.it Tratta 
argomenti inerenti i problemi del turismo, informa sulla 
vita delle associazioni, i viaggi promossi dai Club, le mani-
festazioni turistiche, i raduni nazionali ed internazionali. 
Tutte le notizie possono essere consultate sul sito www.
federcampeggio.it
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GUIDA AI CAMPEGGI E AREE DI 
SOSTA D’ITALIA ED EUROPA 
Il nuovo sito www.ciaocampeggio.it di Confedercam-
peggio, totalmente rinnovato con una nuova veste 
grafica, dedicato a tutte le strutture che aderiscono 
al circuito “Ciao Campeggio” e che praticano sconti a 
tutti gli associati in possesso della tessera in corso di 
validità. Comprende anche strutture che pur non appli-
cando sconti hanno scelto Confedercampeggio come 
vetrina pubblicitaria per promuovere la propria realtà 
per coloro che amano viaggiare in totale libertà.

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI E SERVIZI 
Consueta ed annuale presentazione delle convenzioni stipulate al 
servizio del Socio Confedercampeggio.

Ogni anno la tessera Confedercampeggio si arricchisce di nuove 
opportunità messe a disposizione del Socio, tutte consultabili sul 
sito www.federcampeggio.it alla voce “Agevolazioni”. Le riduzioni 
offerte riguardano diverse categorie di interesse: assicurazioni, pub-
blicazioni, parchi acquatici, faunistici e divertimento, musei e castelli, 
sport, percorsi enogastronomici, traghetti e viaggi…

 

                                                                                                                

 

 

  

Visita il sito www.ciaocampeggio.it

http://www.federcampeggio.it
http://www.federcampeggio.it
http://www.federcampeggio.it
http://www.ciaocampeggio.it
http://www.federcampeggio.it
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NEWSLETTER CONFEDERAZIONE 
ITALIANA CAMPEGGIATORI 
viene inviata agli oltre 20.000 campeggiatori italiani per in-
formarli ed aggiornarli sui servizi e le agevolazioni ricono-
sciute ai Soci Confedercampeggio. Per riceverla al proprio 
indirizzo di posta elettronica è necessario iscriversi cliccan-
do su www.federcampeggio.it

Tessera Confedercampeggio 
più la usi più ti ripaga.

CARD ASSISTENZA CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI

SERVIZI IN ITALIA 800.21.24.77 

dall’estero: +39 051 63.89.048

SERVIZI ALL’ESTERO +39 051 41.61.781

http://www.federcampeggio.it
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Assistenza

· Che cos’è la polizza di assistenza per 
gli iscritti alla Confederazione Italiana 
Campeggiatori? È una polizza gratuita of-
ferta dalla Confederazione Italiana Campeg-
giatori a tutti i propri iscritti che offre assi-
stenza e soccorso in caso di necessità.

· Quanto costa? Niente, per l’iscritto è com-
pletamente gratuita.

· Chi può usufruire dei servizi? Tutto il nu-
cleo familiare dell’iscritto.

· Cosa copre l’assicurazione? L’assicura-
zione prevede: servizi di assistenza alla per-
sona, servizi di assistenza all’abitazione, 24 
ore su 24 tutti i giorni dell’anno

· I servizi di Assistenza alla persona già 
previsti dalla polizza (ad es. Invio di un me-
dico, Viaggio di un familiare, Rientro da rico-
vero) sono erogati anche fuori dall’area 
attrezzata e/o campeggio (quindi, anche 
in viaggio) oltre i 25 km dall’abitazione di 
residenza dell’assicurato. Inoltre, sono inclu-
si in polizza anche dei servizi di Assistenza 
all’Abitazione in caso di furto o tentato 
furto e scippo che sono erogati durante il 
periodo di permanenza in campeggio, previa 
denuncia alle autorità competenti. Per l’atti-
vazione dei servizi è richiesta la dichiarazione 

di un rappresentante del campeggio o dell’a-
rea di sosta autorizzata, che attesti le moda-
lità di accadimento del sinistro.

SERVIZI ALL’ESTERO
Contatta IMA Italia Assistance 24 

ore su 24 al numero +39 051 41.61.781

VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL’ESTE-
RO
Se a seguito di malattia o infortunio necessiti di 
un ricovero per più di 12 giorni, UniSalute paga 
per un componente della tua famiglia un biglietto 
aereo di classe economica A/R. UniSalute copre 
anche le spese di soggiorno, nel limite di € 100 
per sinistro.

INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL’E-
STERO
Se a seguito di malattia o di infortunio necessiti 
di medicinali irreperibili nel posto in cui ti tro-
vi, UniSalute (se sono commercializzati in Italia) 
te li invierà, tenendo a proprio carico le relative 
spese, nel limite di un invio per anno e per per-
sona. Rimane a tuo carico il costo di acquisto dei 
medicinali.

POLIZZA ASSISTENZA ISCRITTI 
CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI
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RIMPATRIO SANITARIO
Se a seguito di infortunio o malattia improv-
visa sia necessario il tuo trasferimento in un 
ospedale attrezzato in Italia o alla tua abita-
zione (residenza), UniSalute effettuerà il tra-
sporto, tenendo a proprio carico le spese, 
con i mezzi più idonei tra aereo sanitario;  ae-
reo di linea,classe economica, eventualmente 
in barella;  treno, in prima classe, se neces-
sario, in vagone letto;  autoambulanza senza 
limiti di percorso.

RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso per infortunio o malattia, 
UniSalute organizza il rimpatrio della salma, 
tenendo a proprio carico le spese, nel limite 
della somma annua a disposizione.

Le spese di trasporto e di trasporto sanitario, sia 
in Italia che all’estero, delle coperture “Viaggio di 
un famigliare in caso di ospedalizzazione”, “Tra-
sferimento in un centro medico specializzato”, 
“Autista a disposizione”, “Viaggio di un familiare 
all’estero”, ”Rimpatrio sanitario” e “Rimpatrio 
della salma”, sono a carico di UniSalute fino a € 
1.000 per persona.

SERVIZI IN ITALIA 
Contatta UniSalute 24 ore su 24 

al numero verde 800.21.24.77 
(dall’estero +39 051 63.89.048)

PARERI MEDICI
Se a seguito di infortunio o malattia necessi-
ti di consulenza medica urgente, UniSalute ti 
fornirà tramite i propri medici le informazioni
richieste.

INVIO DI UN MEDICO
Se a seguito di infortunio o malattia necessiti 
di un medico dalle 20.00 alle 8.00 nei giorni 
feriali o nelle 24 ore nei giorni festivi e non 
riesci a reperirlo, UniSalute invierà a proprie 
spese uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità di uno dei medici con-
venzionati a intervenire, UniSalute ti trasfe-
rirà nel centro medico più vicino e terrà a 

proprio carico le spese necessarie per il tra-
sporto in ambulanza.

RIENTRO DAL RICOVERO DI PRIMO 
SOCCORSO
Se a seguito di infortunio o malattia necessiti 
del trasporto in autoambulanza a seguito di 
un ricovero per pronto soccorso, UniSalute 
invierà un’ambulanza tenendo a proprio ca-
rico le spese fino alla somma necessaria per 
percorrere 300 km.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO 
DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero superiore a 12 
giorni, UniSalute ti fornirà un biglietto ferro-
viario di prima classe o un biglietto aereo di 
classe economica, per permettere ad un tuo 
familiare convivente di raggiungerti (solo se 
non sia già presente un altro familiare).

TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDI-
CO SPECIALIZZATO
Se a seguito di infortunio o di malattia improv-
visa tu sia affetto da una patologia che viene 
ritenuta dai medici di UniSalute non curabile 
nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera 
della tua regione di residenza, UniSalute or-
ganizzerà a proprie spese il tuo trasferimento 
nel centro ospedaliero più attrezzato per la 
patologia in questione, con il mezzo più ido-
neo in base alle tue condizioni di salute.

AUTISTA A DISPOSIZIONE
Se a seguito di infortunio non fossi in con-
dizione di guidare il veicolo e nessuno degli 
eventuali passeggeri fosse in grado di sostitu-
irti per ragioni obiettive, UniSalute metterà 
a disposizione un autista per riportare il vei-
colo ed eventualmente i passeggeri fino alla 
tua città di residenza secondo l’itinerario più 
breve (sono escluse le spese di carburante e 
pedaggio).
In alternativa UniSalute ti fornirà un biglietto 
ferroviario di prima classe o un aereo di classe 
economica per recuperare il veicolo. Somma 
annua a disposizione: € 200 per evento.
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SERVIZI DI ASSISTENZA 
ALL’ABITAZIONE IN CASO DI FURTO 

O TENTATO FURTO E SCIPPO
Contatta UniSalute 24 ore su 24 - 

al numero verde 800.21.24.77 
(dall’estero +39 051 63.89.048)

CUSTODIA DI CASA E BENI e INVIO DI 
UNA GUARDIA GIURATA
Se l’abitazione resta incustodita a seguito di furto o 
tentato furto che ha compromesso l’efficienza degli 
accessi, con il rischio oggettivo di subire furti o atti 
vandalici, UniSalute, in attesa degli artigiani per le 
riparazioni, reperirà ed invierà una guardia giurata 
entro 3 ore dalla richiesta, tenendo a proprio cari-
co le relative spese fino ad un massimo di 10 ore di 
piantonamento consecutive, decorse le quali il costo 
della stessa resterà a carico dell’assicurato.

INVIO DI UN TECNICO IN CASO DI EMER-
GENZA
Se a causa di scasso di infissi a seguito di furto o di 
tentato furto che ne comprometta la funzionalità in 
modo da non garantire la sicurezza dell’abitazione, 
sia necessario un fabbro, un falegname, 

un elettricista o un idraulico per un intervento di 
emergenza, UniSalute provvederà all’invio di tecni-
ci. UniSalute tiene a proprio carico l’uscita e la ma-
nodopera fino ad un massimo di 5 ore e comunque 
fino alla concorrenza massima di € 180 per sinistro. 
Restano a carico dell’assicurato i costi relativi al ma-
teriale necessario per la riparazione.

INVIO DI UN VETRAIO
Se in seguito a furto o tentato furto con danneggia-
mento dei mezzi di chiusura dell’abitazione, è neces-
sario il pronto intervento di un vetraio, UniSalute 
provvederà ad inviarlo tenendo a proprio carico l’u-
scita, la mano d’opera ed i costi relativi al materiale 
necessario per la riparazione sino ad un massimo di 
euro 180 per sinistro.

INVIO DI UNA COLLABORATRI CE DO-
MESTICA
Se in seguito a furto o tentato furto presso la pro-
pria abitazione, è necessaria una collaboratrice do-
mestica per sistemare la casa, UniSalute provvederà 
ad inviarne una tenendo a proprio carico le prime 6 
ore di lavoro fino ad un massimale di euro 120 per 
sinistro.

ASSISTENZA DI UN FABBRO IN CASO DI 
SCIPPO
Se in caso di scippo e di sottrazione delle chiavi è 
necessario sostituire la serratura dell’abitazione, 
UniSalute provvederà ad inviare un fabbro per ri-
solvere il problema (previa denuncia alle autorità 
competenti). Restano a carico di UniSalute l’uscita 
del fabbro e le prime 5 ore di manodopera sino ad 
un massimo di euro 180 per sinistro.

SPESE PER IL RINNOVO DEI DOCUMEN-
TI DI IDENTITA’
Se a seguito degli eventi coperti dalla polizza, che 
interessano la tua abitazione, ti trovi nella necessi-
tà del rinnovo di documenti di identità, UniSalute 
ti rimborsa fino a 50,00 euro per evento per an-
nualità assicurativa.

Cosa si deve fare per utilizzare i servizi 
previsti dalla polizza?
· PER I SINISTRI IN ITALIA contatta 24 ore su 24 
la Centrale Operativa UniSalute al numero ver-
de 800.21.24.77 (dall’estero +39 051 63.89.048)
· PER I SINISTRI ALL’ESTERO contatta Ima Italia 
Assistance al numero +39 051 41.61.781
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I Policlinici Rident in collaborazione con la Confederazione Italiana Campeggiatori hanno 
preparato un’offerta imperdibile. Oltre agli ampissimi parcheggi che ci sono a disposizione per i pazienti e 
l’allacciamento elettrico apposta per i camper è stata stipulata la convenzione per i Soci della Confederazione 
Italiana Campeggiatori che include 20% di sconto su qualsiasi tipo di cure odontoiatriche, dalla 
semplice pulizia e otturazione alle terapie con gli impianti più complessi. In un unico luogo il 
paziente ha a disposizione tutti i servizi dell’odontoiatria moderna: 2 policlinici a Rijeka (Fiume) e Poreč 
(Parenzo), 2 reparti di chirurgia orale e implantologia, 2 reparti radiologici, 3 laboratori odontotecnici, 38 studi 
dentistici e 200 dipendenti a disposizione per oltre 60.000 pazienti che scelgono il Rident come punto 
di riferimento per le cure odontoiatriche. Policlinici Rident in un unico luogo offrono tutti i servizi odontoiatrici 
per tutta la famiglia con un risparmio notevole. Tutto il personale Rident parla perfettamente l’italiano!
Le prenotazioni delle visite si possono fare sui seguenti numeri di telefono: +38551648900 per Rident a 
Rijeka/Fiume e +38552496350 per Porec/Parenzo o sui seguenti indirizzi e-mail Rijeka/Fiume:
info@rident.hr o Porec/Parenzo info.porec@rident.hr. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito Internet: www.rident.hr oppure la pagina Facebook @rident.
rijeka 

Un mondo di soluzioni pensate per rendere più semplice ogni piccolo momento della 
tua giornata: in viaggio, in vacanza, a casa e sul lavoro. Anche quest’anno UnipolSai ti dedica 
importanti offerte e vantaggi esclusivi con la Convenzione assicurativa con Confedercampeg-
gio. Tutti gli Associati possono beneficiare di uno sconto fino al 30% sull’ RC auto del proprio 
Autocaravan e Camper e fino al 50% sulle altre garanzie a protezione del veicolo (incen-
dio e furto, etc.…). Inoltre se installerai gratuitamente UNIBOX, l’innovativo sistema satellitare n° 
1 in Europa, potrai avere ulteriori sconti aggiuntivi, nuovi servizi, e la possibilità di ritrovare il tuo 
camper in caso di furto! E se sei proprietario anche di un’auto, un motociclo o ciclomotore 
puoi assicurarli con uno sconto fino al 15% su Rc Auto e fino al 40% sulle altre garanzie. 
Puoi inoltre tutelare la tua abitazione e proteggere la tua serenità e quella della tua 
famiglia e anche la sicurezza e il benessere dei tuoi amici a 4 zampe;  tutto questo con 
soluzioni scontate fino al 30%. Su tutte le polizze è anche possibile la rateizzazione mensile. Per 
saperne di più rivolgiti alla tua agenzia UnipolSai;  gli Agenti saranno a disposizione per tutte le infor-
mazioni e per preventivi gratuiti. Scopri le agenzie della tua zona su www.unipolsai.it

mailto:info@rident.hr
mailto:info.porec@rident.hr
http://www.rident.hr
http://www.unipolsai.it
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AUTOMOBILE CLUB ITALIAAUTOMOBILE CLUB ITALIA

RINNOVATA LA CONVENZIONE 
ACI - CONFEDERCAMPEGGIO 

L’Automobile Club d’Italia offre agli iscritti a 
Confedercampeggio, le Tessere ACI Gold e ACI 
Sistema a tariffe agevolate:
o ACI Gold PREMIUM a 79,00€ (invece di 

99,00€).
o ACI Sistema a 59,00€ (invece di 75,00€).

Per associarsi è possibile rivolgersi agli 
Automobile Club e ai punti ACI sul territorio 
presentando un documento di riconoscimento. 
In alternativa è possibile associarsi online, 
transitando dal Vostro portale interno alla 
landing page a Voi dedicata sul sito ACI:
http://www.aci.it/federcampeggio.html (codice 
sconto da inserire alla Confedercampeggio al 
numero 055.882391
oppure a info@federcampeggio.it

Entrambe le formule associative comprendono 
i servizi di seguito sinteticamente indicati, 
tenendo tuttavia presente che talune prestazioni 
e/o ottimizzazioni dei servizi sono riservate alla 
tessera ACI Gold PREMIUM, in quanto “top di 
gamma”.
Soccorso stradale, 24 ore su 24
• illimitato in Italia all’auto associata, anche se 

il Socio non è a bordo;  
• 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il 

Socio viaggi;  
• 3 volte/anno all’estero.

Per i Soci Gold il soccorso stradale all’estero è 
fornito, oltre che nei Paesi UE, anche in alcuni 
Paesi extra UE, sia all’auto associata alla tessera 
(come per i Soci Sistema), che a qualunque altro 
veicolo su cui il Socio si trovi a viaggiare.

Assistenze accessorie
• Auto sostitutiva;  
• Auto a casa o rimpatrio del veicolo;  
• Rimborso spese di viaggio, albergo e taxi;  
• Rimborso spese di disinfezione e lavaggio;  
• Rimborso ripristino dotazioni di sicurezza 

del veicolo;  
• Rimborso spese amministrative per 

demolizione del veicolo;  
• Rimborso spese pulizia serbatoio per 

errato rifornimento carburante (solo per i 

Assistenza

http://www.aci.it/federcampeggio.html
mailto:info@federcampeggio.it
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Soci ACI Gold Premium).
Altri servizi
• Assistenza legale per vertenze derivanti 

dalla circolazione stradale;  
• Rimborso dei corsi per il recupero dei 

punti della patente;  
• Sconti presso esercizi convenzionati con il 

programma “Show your Card!” in Italia e 
all’estero;  

• Rivista l’Automobile in formato digitale 
sfogliabile su www.aci.it/ Area Riservata 
(in formato anche cartaceo per i Soci ACI 
Gold Premium).

Assistenza sanitaria per Socio e familiari, a casa 
e in viaggio, 24 ore su 24, comprendente per 
i Soci ACI Gold Premium anche la prestazione 
specialista pediatrica e/o cardiologica.
Assistenza domestica in situazioni di emergenza 
(invio di falegname, fabbro, idraulico, elettricista) 
riservata ai Soci ACI Gold.
Nuove garanzie ACI GOLD PREMIUM:
- traino gratuito del veicolo a seguito di soccorso 
stradale fino a 35Km
- Assistenza stradale alle biciclette, elettriche e 
non elettriche

- Garanzia assicurativa “Fix on Repair” 
- Garanzia assicurativa Tutela legale e Perdite 
pecuniarie Plus
- Video - consulto medico. 
Per maggiori dettagli sui servizi inclusi nelle 
tessere ACI Gold Premium e ACI Sistema e sulle 
condizioni per fruire delle relative prestazioni, 
invitiamo a consultare i rispettivi Regolamenti 
sul sito www.aci.it, sezione “Le tessere ACI”.
Sono a disposizione per garantire ai Soci 
un’assistenza continuativa e multicanale:
o il Numero Verde 803.116 per richiedere 

i servizi dall’Italia (+ 39 02 66.165.116 
dall’estero);  

o il sito web aci.it per informazioni, servizi 
online e rivista l’Automobile;  

o l’App ACI Space per richiedere il soccorso 
stradale geolocalizzato e fruire di numerosi 
altri servizi (visure su targa, certificato 
digitale del proprio veicolo, localizzazione 
esercizi convenzionati, memo e avviso 
scadenze, calendario eventi sportivi 
automobilistici, ecc.);  

o l’email infosoci@aci.it per informazioni e/o 
segnalazioni.

Assistenza

http://www.aci.it/
http://www.aci.it/
mailto:infosoci@aci.it
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CONCESSIONARI/ACCESSORI E RIPARAZIONICONCESSIONARI/ACCESSORI E RIPARAZIONI
PNEUMATICI

NOLEGGIO /VENDITA 
ACCESSORI E RIPARAZIONI:

CamperLike negli anni si è 
sviluppata ed organizzata per 
dare al cliente il meglio in ter-
mini di scelta e servizi offerti. 
Siamo concessionari Mobilvetta, Caravans Internatio-
nal, Font-Vendome, Hymer, Adria ed X-GO. Da oltre 
15 anni siamo specializzati nella vendita, noleggio e assistenza 
Camper. A completamento della vasta offerta da alcuni anni 
siamo diventati distributori per il centro italia della Hymer, 
prestigioso marchio tedesco inventore del Motorhome. Per 
i nostri associati in possesso di tessera valida:
- Sconto 7% articoli in negozio (esclusi liquidi e ricambi). 
- Sconto 10% controllo infiltrazioni (sia su mezzo usato che 
nuovo coperto da garanzia).
Per informazioni: CAMPERLIKE Srl Via Nazionale Km 
404+500 - Tel. 0861/789372 Cell. 320/4721280 e mail info@
camperlike.it www.camperlike.it 

CAMPERLIKE

Si rinnova la convenzione 
con MICHELIN per l’ac-
quisto dei pneumatici 
a prezzi scontati e con 
una serie di servizi ag-
giuntivi. La convenzione 
comprende: listino scontato per l’acquisto dei pneu-
matici trasporto leggero, vettura e 4x4 MICHELIN, 
BFGoodrich e KORMORAN;  tariffe forfettarie per 
lo smontaggio, il montaggio e la bilanciatura al banco;  
possibilità di rateizzare il costo dei pneumatici anche 
a interessi “0”;  la card MClub Assistance che dà 
diritto ad un anno di soccorso stradale gratuito su tut-
to il territorio nazionale anche in caso di problemi ai 
pneumatici o di fermo causato dalla batteria. Lo sconto 
verrà applicato direttamente dal RIVENDITORE certi-
ficato Michelin. Per accedere alla convenzione, occorre 
rivolgersi ad un Rivenditore certificato MICHE-
LIN Il Rivenditore certificato MICHELIN, dopo 
l’esame gratuito dei pneumatici, provvederà ad inserire 
i dati del veicolo e a rilasciare la tessera MClub 
Assistance gratuitamente. L’iscrizione a MClub è 
completamente gratuita. Per aver diritto alla conven-
zione occorrerà esibire la tessera Confedercampeg-
gio 2022. L’elenco completo dei Rivenditori è sul sito 
www.michelin.it

MICHELIN PNEUMATICI

SuperService è la rete presente su tutta Italia con ol-
tre 300 operatori esperti in pneumatici e servizi per 
l’auto selezionati da Goodyear Dunlop. I rivenditori 
della Rete SuperService forniscono servizi ad 
alto valore aggiunto quali: Assistenza per pneumati-
ci auto, moto, scooter e trasporto leggero;  Servizio di 
presa e riconsegna veicoli;  Servizi di meccanica leggera 

SUPERSERVICE

e tagliando;  Vendita di accessori;  Sanificazione ed igie-
nizzazione ad ozono del veicolo.
I possessori della Tessera Confedercampeggio 
in corso di validità potranno accedere al sito ad 
hoc https://convenzionisuperservice.it/ e, inse-
rendo il codice convenzione (da richiedere agli 
uffici della Confederazione Italiana Campeg-
giatori), avvalersi di uno speciale sconto sull’ac-
quisto contestuale di 4 pneumatici a scelta tra i 
marchi Goodyear, Dunlop e Fulda:
20,00€ iva incl.:cerchi 15” e 16”
40,00€ iva incl.:cerchi>17”
Presso i Centri Superservice è possibile avvalersi 
gratuitamente dell’esclusiva Assicurazione sui 
pneumatici Goodyear, Dunlop e Fulda (equi-
paggiati su vetture private) che offre*:
-la sostituzione contro danni accidentali al pneumatico
-il soccorso stradale su tutta Italia (*)
-per un anno dall’acquisto di nuovi pneumatici Goo-
dyear e Dunlop per vettura e SUV
-per 6 mesi dall’acquisto di nuovi pneumatici FULDA 
per vettura e SUV
Inoltre, SUPERCHECK, il nostro esclusivo pacchetto 
GRATUITO di controlli e servizi a 360°: dai freni allo 
sterzo, dalle gomme al livello dei liquidi: un check up 
completo sullo stato della tua auto.
Trova il rivenditore a te più comodo su https://www.
retesuperservice.it/it_it/trova-il-centro.html

mailto:info@camperlike.it
mailto:info@camperlike.it
http://www.camperlike.it
http://www.michelin.it
https://convenzionisuperservice.it/
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CAMPEROPOLI

Convenzione riservata agli As-
sociati di Confedercampeggio 
· Sconto del 10 % su tutto l’as-

sortimento dei nostri negozi (ad 
esclusione dei prodotti già in 
promozione) anche per le vendi-
te online. 

· Tariffe scontate del 10% per i noleggi in media e 
bassa stagione.

· Sconto del 10% sui lavori di officina.
· Area parking di via della Beverara 157 (Bo): 18,00 

€ anziché 20,00 €.

SEDE DI SAN PIETRO IN 
CASALE VIA MORGOB-
BO 1516/A/B/C - TEL 
051/810971 810306

• NOLEGGIO - VENDITA
• ASSISTENZA CAMPER - 

MARKET ACCESSORI
• RIMESSAGGIO COPERTO 

E SCOPERTO - OFFICINA
• TRASFORMAZIONE E 

MODIFICHE DI QUALSIASI TIPO

Orari: dal lunedì al venerdì 09.00/12.30 - 15.00/19.00 
sabato: 09.00/12.00
Per info e shop: www.camperopoli.it 
e-mail info@camperopoli.it

SEDE DI BOLOGNA VIA DELLA BEVERARA 157 - 
TEL 051/6341504 
• MARKET ACCESSORI
• RIMESSAGGIO CO-

PERTO E SCOPERTO
• AREA PARKING 

ATTREZZATA - CO-
LONNINE 220V, 
ZONA CARICO E SCARICO

• SERVIZIO ASSISTENZA CAMPER
• VENDITA BIGLIETTI PER IL BUS DI LINEA
• NOLEGGIO BICICLETTE 
• SERVIZIO GUIDE TURISTICHE PER BOLOGNA 

E PROVINCIA
• POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE EVENTI E RA-

DUNI

Orario area sosta: 8.30 - 22.30 è gradita la prenotazio-
ne della piazzola
Orario market: dal lunedì al venerdì 08.30/12.30 - 
14.30/18.30, sabato 08.30/12.30 - 15.00/18.30
Per informazioni e/o prenotazioni dell’area di sosta: 
lucia@camperopoli.it TARIFFE AREA PARKING DI 

BOLOGNA (PER TUTTI)
• giornaliera: € 20,00
• più di 10 notti: € 15,00
• 1 mese: € 300,00
• solo parcheggio: € 15,00 (no allaccio 220V)
• tariffa speciale per i parenti dei degenti ricoverati 

presso le strutture sanitarie pubbliche e private di 
Bologna: € 15,00

Per usufruire dello sconto è necessario esibire il certi-
ficato di ricovero. 
ed inoltre... 
• noleggio biciclette: € 5
• sconto del 10% sui pacchetti turistici presenti sul 

sito: WWW.BOLOGNAWELCOME.COM - Per 
usufruire della promozione inserire, in fase di ac-
quisto, il codice “CAMPEROPOLIBO”

La Concessionaria di 
veicoli ricreazionali di 
Parma, offre ai Soci Con-
federcampeggio che ne 
avessero bisogno tempo-
raneamente la possibilità di noleggiare un 
autocaravan, applicando uno sconto del 10% 
sulle tariffe in vigore in media e bassa stagio-
ne (offerte promozionali escluse). A quanti si 

CAMPING LEVANTE Cam-
ping Levante è l’unica azienda in 
Puglia nel prestare assistenza 
autorizzata e specializzata del 
prestigioso marchio di camper 
e caravan Bürstner su cui si montano accessori:-
Fiamma, Truma, Dometic, Al-Ko, Telair, Vie-
sa, Mecatronic, MAVE antenne satellitari, Te-
leco, NCA, Goldschmith, FCE, Arsilicii e tanti 
altri marchi prestigiosi.
Per i nostri iscritti in possesso di tessera valida:
- Sconto 7% merce in negozio (escluso liquidi e ri-
cambi) 
- Sconto 10% manutenzioni mezzi
- Controllo infiltrazioni € 50 per mezzi fino a 6 mt. 
- Controllo infiltrazioni € 60 per mezzi fino a 7,5 mt.
- Ricontrollo gratuito infiltrazioni su punti mirati so-
spetti entro 6 mesi dal controllo infiltrazion
Per informazioni: Via dei Muratori n. 1 - 70026 Mo-
dugno (BA) - Tel. 080.5321397 Cell. 393.8104123 
(solo WhatsApp) e-mail info@campinglevante.it sito 
www.campinglevante.it

DALL’AGLIO CARAVAN

CAMPING LEVANTE

http://www.camperopoli.it
mailto:info@camperopoli.it
mailto:lucia@camperopoli.it
http://WWW.BOLOGNAWELCOME.COM
https://www.buerstner.com/it/it
http://www.fiamma.it/IT/
https://www.truma.com/it/it/home
http://www.dometic.it/
http://www.al-ko.com/it
http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/telair/it/azienda.asp
http://www.vigiaviesaitaly.com/
http://www.vigiaviesaitaly.com/
http://www.srmecatronic.com/
http://www.ma-ve.com/
http://www.telecogroup.com/
http://www.telecogroup.com/
http://www.ncacamping.com/
http://www.goldschmittitalia.it/
http://www.fcesas.it/page1/page26/index.html
http://www.arsilicii.com/
mailto:info@campinglevante.it
https://www.campinglevante.it/
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Con la sua trentennale espe-
rienza Mv Camping è in grado 
di offrire un servizio completo 
alla clientela: dalla vendita alla 
riparazione al montaggio nei 
campeggi. L’azienda propo-
ne un vasto assortimento di 
attrezzature scout e articoli 
e attrezzature da campeggio. Inoltre MV Camping 
dispone di ricambi per caravan e camper (Truma, 
Fiamma, Dimatec, Waeco, Vecam). Eseguiamo anche 
un servizio di montaggio da tecnico specializzato. 
Grazie al laboratorio artigianale offriamo una vasta 
produzione su misura di verande, cucinotti teloni di 
ogni genere e riparazione. LA QUALITA’ PRIMA 
DI TUTTO! Vendita esclusiva di prodotti di grandi 

MV CAMPING

A Verbania, Autocaravan Vagamondo noleggia cam-
per, pulmini, furgoni, carrelli, auto, moto e scooter. 
Inoltre, la ditta opera nei seguenti settori: vendita 
di autocaravan nuovi e usati con possibilità di finan-
ziamenti e permute;  concessionario EURAMOBIL, 
KARMANN, CHALLENGER, E BLUCAMP;  vendi-
ta di accessori per camper e caravan delle migliori 
marche;  vendita rimorchi CRESCI ed ELLEBI nuovi 
ed usati;  vendita di ganci traino con installazione;  
montaggio accessori, riparazioni ed assistenza d’o-
gni genere con consigli tecnici e pratici. Ai Soci 
Confedercampeggio in possesso della tes-
sera 2022 offre prezzi di listino scontati del 
12% per il noleggio e del 12% per la vendita 
di accessori (offerte promozionali escluse). 
Per informazioni: Autocaravan Vagamondo, Cor-
so Europa 41 - 28922 Verbania Pallanza (VB) - tel. 
0323/504419 fax 0323/508048 www.vagamondo.
com - info@vagamondo.com

VAGAMONDO

Centro Caravan e Camper a Castelfranco Veneto 
(TV) che opera nei seguenti settori: vendita auto-
caravan nuovi e usati;  noleggio;  assicurazioni;  assi-
stenza qualificata;  concessionario Arca, Chausson, 
McLouis, Xgo e Rimor.
Sconti per i Soci Confedercampeggio:
· Dal 10% al 20% su accessori e ricambi per 

VIBERCAR

rivolgessero per richiedere interventi di manuten-
zione o per acquistare accessori, saranno offerte 
particolari condizioni di vendita, sempre a presen-
tazione della tessera Confedercampeggio valida per 
l’anno 2022. Per informazioni: Dall’Aglio Caravan, 
Via di Vittorio 8 - 43040 Lemignano di Collecchio 
(PR) - tel./fax 0521/804174 e-mail: info@dallaglioca-
ravan.it

Azienda di Verbania 
con 25 anni di espe-
rienza in noleggio 
autocaravan, auto, 
furgoni e pulmini 9 
posti. Inoltre, la ditta 
opera nella vendita 
di autocaravan e roulotte, nuovi ed usati, delle mi-
gliori marche;  noleggio, vendita carrelli appendice e 
rimorchi nuovi ed usati;  vendita ganci traino e porta 
moto con installazione;  vendita accessori e ricambi 
con una vasta scelta delle migliori marche;  officina 
specializzata per montaggio accessori, riparazioni ed 
assistenza dei veicoli da tempo libero;  concessiona-
rio del marchio Sea, rivenditore autorizzato Elnagh e 
multimarche.
Sconti per i Soci Confedercampeggio:
· Noleggio: 7,5% AS 10% MS 12,5% BS offerte 

promozionali escluse.
· Vendita: 10% sugli accessori ad esclusione dei 

prodotti FIAMMA, 5% carrelli e ganci di traino 
(Umbra Rimorchi- Ellebi - Satellite - Area)

· Manodopera e riparazioni: 15%
Per informazioni: Magicamper, Corso Nazioni Unite 
29 - 28925 Verbania Suna (VB) - tel. 0323/556137 - 
fax 178/2746261 info@magicamper.it www.magicam-
per.it

MAGICAMPER

marchi, selezionati con passione da un team di esper-
ti.
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di 
tessera in corso di validità: SCONTO DEL 10% 
SU TUTTI GLI ACCESSORI DA CAMPEG-
GIO (sedie, tavoli, sacchi a pelo, pronto letto, 
casalinghi, accessori vari, ricambi ecc.......) 
Sono esclusi dallo sconto tutti gli articoli già in offerta 
e tutti i lavori richiesti al laboratorio interno. 
LO SCONTO VERRA’ APPILCATO DIETRO PRE-
SENTAZIONE DELLA TESSERA ASSOCIATIVA E 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO da pre-
sentare al momento dell’acquisto o tramite e-mail.
Per Informazioni: Via delle Prata, 100/102 50041 - 
Calenzano - FIRENZE - Telefono:0558827461 www.
mvcamping.net email: info@mvcamping.net 

http://www.vagamondo.com
http://www.vagamondo.com
mailto:info@vagamondo.com
mailto:info@dallagliocaravan.it
mailto:info@dallagliocaravan.it
mailto:info@magicamper.it
http://www.magicamper.it
http://www.magicamper.it
tel:+0558839757
http://www.mvcamping.net
http://www.mvcamping.net
mailto:info@mvcamping.net
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Dall’esperienza di 
un grande gruppo 
commerciale, leader 
in Italia, operante nel 
settore del caravan-
ning e facente capo 
alla famiglia Grosso, è 
nata la Blurent, la prima e più diffusa rete italiana per il 

BLURENT

caravan, autocaravan ed articoli da cam-
peggio (salvo articoli in promozione o già 
scontati);  

· 10% sulla manodopera per installazione 
accessori, controlli scocca e tagliandi sulle 
motrici;  

· 10% sulle tariffe noleggio BS e MS;  
· 5% sulle tariffe noleggio AS;  
Finanziamenti a tasso agevolato sull’acquisto 
del nuovo
Per informazioni: Vibercar Service, Via Brenta 167 - 
31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423/722326 
fax 0423/721302 info@vibercar.it www.vibercar.it 
GPS: 11° 53’ 32” Est - 45° 39’ 54”

noleggio di camper!

I Centri affiliati hanno a disposizione i Blucamp, au-
tocaravan ideati, progettati e selezionati per il noleg-
gio, realizzati dalle più importanti case produttrici di 
autocaravan. Inoltre gli affiliati usufruiscono di tutti i 
vantaggiosi servizi messi a disposizione dalla rete: fi-
nanziamenti su misura, ingenti attività promozionali e 
pubblicitarie, polizze assicurative, siti internet, softwa-
re, App e tanti tanti altri servizi finalizzati sia a differen-
ziare qualitativamente il servizio che a promuovere il 
singolo noleggiatore.

Per i gli associati Confedercampeggio in pos-
sesso di tessera in corsoi di validità 10% di scon-
to sulle prenotazione in bassa e media stagione 
su tutta la rete Blurent https://www.blurent.com/
convenzioni . Per usufruire dello sconto gli associati 
dovranno inviare una mail all’indirizzo booking@blu-
rent.com

Per maggiori informazioni: www.blurent.com BLU-
RENT- GROSSO VACANZE SRL – Via Divisione Alpi-
na Cuneense2 – 12040 Genola (CN)  Tel. +39 0172 
68650

mailto:info@vibercar.it
http://www.vibercar.it
https://www.blurent.com/convenzioni
https://www.blurent.com/convenzioni
mailto:booking@blurent.com
mailto:booking@blurent.com
http://www.blurent.com
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ADRIATICA - OTTICAAssociazione Sardi in Torino "A.Gramsci"

Assistenza

La collaborazione 
consentirà ai nostri 
soci l’accesso alle con-
dizioni di favore con-
cesse ai soci dell’asso-
ciazione.
L’accordo ha come fine 
principale ottimizzare 
la fruizione dell’offer-
ta turistica, culinaria, sociale e culturale da e per la 
Sardegna, rivolta in particolare alla tipologia di soci 
aderenti alla Confedercampeggio.
L’Associazione Gramsci attraverso la propria segre-
teria consente ai soci della Confedercampeggio di 
usufruire del servizio di Bigliettazione da e 
per la Sardegna, alle stesse condizioni riservate ai 
propri soci.
La fruizione del servizio di Bigliettazione dovrà esse-
re eseguita nelle modalità esplicitate nella “Procedu-
ra bigliettazione” riportata in questo articolo.
L’accordo è esclusivo per i nostri soci, che sa-
ranno identificati come tali tramite la tessera 
Confedercampeggio in corso di validità.
Procedura per la bigliettazione:
 prima di contattarci vi consigliamo di avere già un 

piano di viaggio definito
 contattateci alla seguente mail: biglietteria@as-

sociazionegramsci.it oppure telefonateci ai n. 011. 
740227 - 370.1352859

 presentarsi dicendo che volete usufruire dell’ac-
cordo tra Associazione Gramsci e Confedercam-
peggio e fornite il n. della tessera di quest’ultima

 successivamente vi verrà inviato il modulo “Pre-
notazione Sardegna.pdf”, da compilare in tut-
te le sue parti (cognome, nome, data di nascita, 
targa, tratta, etc.…)

 Vi verrà inviato il preventivo e se accettato viene 
emesso il biglietto previo pagamento con bonifico 
bancario IBAN IT54U0630501000000110152595

 Al costo del biglietto sono da inserire le spese di 
gestione pratica ad un costo convenzionato di €10, 
che danno diritto a titolo gratuita alla tessera della 
nostra Associazione

 L’emissione del biglietto ed il bonifico devono es-
sere effettuati obbligatoriamente nella stessa gior-
nata, entro e non oltre le ore 16:00

 l’Associazione Gramsci vi invierà successivamente 
il biglietto tramite mail in formato PDF e via posta 
la tessera dell’associazione Gramsci

Adriatica Distribuzione Ottica srl nasce nel 1982 e da 
più di trent’anni si occupa di occhiali.
Nei suoi primi vent’anni ha distribuito alcuni dei più 
prestigiosi marchi come Kenzo, J.P.Gaultier,
Mcqueen, Escada ed It’s Titanium;  inoltre ha creato 
e commercializzato in Italia e nel mondo il proprio 
brand: Concert.
Poi l’idea di mettere a disposizione di tutti i clienti 
l’enorme esperienza accumulata nel settore, nascono 
così i negozi di Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
Nelle nostre esposizioni si trovano montature ed 
occhiali da sole delle aziende leader come Luxottica, 
Marchon, Safilo, Allison e Marcolin oltre a marchi 
originali per il mercato italiano;  tutti con prezzi 
scontati fino al 50%.
Per le lenti oftalmiche utilizziamo le più importanti 
aziende del settore come Essilor, Rodenstock, Zeiss, 
Hoya, Tokai ed altre.
Per i Soci Confedercampeggio e loro familiari, 
provvisti di tessera, proponiamo uno sconto 
del 15% su qualsiasi tipo di lente da vista, da 
sommare ai prezzi già scontati degli occhiali.
Il nostro staff di ottici e commessi vi aspetta nei 
nostri negozi, vi accoglierà con estrema gentilezza 
e vi consigliera’ sulla scelta migliore con la massima 
professionalità.
Sirolo (zona Coppo) Viale Pertini,2 tel. 071/9331096 
email: info@adoonline.it  
Porto Recanati Piazza del Borgo Marinaro,9 tel. 
071/7590891 Falconara Via F.lli Cairoli,10 tel. 
071/9157101

CONFEDERCAMPEGGIOCONFEDERCAMPEGGIO

ADERISCI ANCHE TU!ADERISCI ANCHE TU!
DEL CAMPEGGIATOREDEL CAMPEGGIATORE

LA “CASA”LA “CASA”

mailto:biglietteria@associazionegramsci.it
mailto:biglietteria@associazionegramsci.it
mailto:info@adoonline.it
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ASSOCIAZIONE NUOVO CORSO SPILIMBERGO

Convenzione tra la 
Confederazione Ita-
liana Campeggiatori e 
l’Associazione “Nuo-
vo Corso” di Spilim-
bergo (PN).
L’Associazione Nuovo 
Corso nasce a Spilimbergo il 5 dicembre 2012 con lo 
scopo di promuovere e valorizzare il commercio nel 
territorio della città, e raggruppa una settantina tra 
commercianti ed esercenti con sede in Spilimbergo.
Con questa convenzione l’Associazione Nuovo Cor-
so ha concordato di accogliere i campeggiatori, in 
transito a Spilimbergo, offrendo uno sconto del 10% 
su tutti i prodotti acquistati nei negozi aderenti.
Oltre una trentina quelli che inizialmente hanno ade-
rito, ma la direzione dell’Associazione è certa che 
altri ancora si aggiungeranno.

I negozi aderenti saranno riconoscibili dal logo “Loca-
le Convenzionato - Amico dei Campeggiatori”.
Per usufruire degli sconti sarà sufficiente esi-
bire la tessera della Confederazione Italiana 
Campeggiatori valida 2022.
Se qualche campeggiatore arrivasse a Spilimbergo 
sprovvisto di detta tessera potrà rivolgersi al loca-
le Camper Club Girovagando che ne rilascerà una 
nuova.
L’elenco dei locali che hanno aderito si potrà trova-
re nella bacheca situata a fianco dell’area di sosta di 
Spilimbergo sita in Via Udine, oppure presso l’ufficio 
Turistico in Piazza Duomo o sul sito della Confedera-
zione Italiana Campeggiatori alla voce Agevolazioni.
L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di 
Spilimbergo. 
Ancora una volta la comunità spilimberghese si è di-
mostrata attenta e sensibile a questo tipo di turismo 
che ha visto aumentare progressivamente negli anni.
* consulta l’elenco dei punti vendita aderenti 

Anche per il 2022 viene confermata la convenzione fra Confedercampeggio, storica confede-
razione italiana di campeggiatori e Camper Magazine, l’unico programma televisivo in Italia 
che si occupa di turismo itinerante all’aria aperta, che anche grazie al Campermagnewslive, lo 
speciale tg realizzato dalla redazione di Camper Magazine, l’informazione di settore diventa 
ancora più completa. Con questa convenzione, Confedercampeggio, oltre ad avere un logo 
e un banner dinamico dell’associazione  nella sezione Partners e nello spazio ADV sul sito 
www.campermagazine.tv vanta una pagina personalizzata a cui si accede dall’home page, 
dove è possibile vedere interviste e servizi, oltre ai vari live, realizzati in occasione di fiere, 
eventi e workshop, organizzati dalla stessa Confedercampeggio.  Il tutto viene anche diffuso 
attraverso i propri canali di comunicazione social, nonché all’interno dello stesso format tv 
che formalizza la sinergia nata con Camper Magazine, che continua ad informare il settore su 
tutte le principali iniziative portate avanti da Confedercampeggio, che continuerà pubblicare 
sulla propria rivista “Camp” il piedino pubblicitario di Camper Magazine, nonché sulle varie 
guide convenzionate sempre a cura di Confedercampeggio. 





 

                                                                                                                

 

 

 

 

Visita il sito www.ciaocampeggio.it
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ACQUARI E PARCHI ACQUATICIACQUARI E PARCHI ACQUATICI

OASIS MERAVIGLIE OASIS MERAVIGLIE 
DAL MONDODAL MONDO

L’ACQUAPARK DELLA SALUTE PIÙ

A Monterenzio (BO), 
l’acquapark della Salute 
Più dispone di un cam-
ping attrezzato per
tende, camper e rou-
lotte. 
Ai Soci Confeder-
campeggio, dietro 
presentazione della tessera annuale, sconto 
del 10% sulle piazzole di sosta. 
Inserito nel grande comprensorio del Villaggio della 
Salute Più (aperto tutto l’anno con centro terma-
le, campo da calcio e da beach volley, 55 percorsi 
trekking e bike, ristoranti e laghetti sportivi) e situato 
in una grande vallata verde a breve distanza da Bo-
logna, il grande Acquapark della Salute Più è aperto 
ogni anno da maggio a settembre. Offre ben 24 pisci-
ne scoperte, numerose stazioni benessere, acquasci-
voli e uno spray park specifico per i più piccoli.
Sono inoltre previste agevolazioni sull’ingresso alle 
terme per gli ospiti del campeggio.

TERME DELL’AGRITURISMO - VILLAGGIO 
DELLA SALUTE PIU’: Terme dell’Agrituri-
smo. Villaggio della Salute Più
Il Villaggio offre: uno stabilimento termale aperto 
tutto l’anno, dotato di acqua solfato-calcica, per pac-
chetti di benessere termale, cure e trattamenti e le 
“notti azzurre”, ogni venerdì, sabato e prefestivi;  un 
agriturismo con ristorazione biologica, locale e di 
stagione;  da maggio a settembre il grande Acqua-
park della Salute Più con 24 piscine scoperte, stazioni 
benessere, acquascivoli, laghi per lo sport;  il proget-
to Natura World, un insieme di 55 percorsi bike e 
trekking e 10 location magiche in cui vivere ecotera-

Oasi / Turismo

Oasis, storica rivista dedicata alla natura e alle sue 
meraviglie è tornata in edicola.
Confedercampeggio, da sempre interessata ai temi 
riguardanti l’ambiente e la natura offre ai propri 
iscritti uno sconto di di 7 euro sul costo di abbona-
mento alla rivista (29 Euro anziché 36).
Sconto che si potrà ottenere all’atto della sotto-
scrizione andando su https://www.oasisweb.it/AB-
BONAMENTI/ semplicemente applicando, in con-
clusione dell’ordine, il codice camp22 nell’ apposita 
casella.
Per informazioni: www.oasisweb.it - abbonati.oa-
sis@gmail.com 

Per informazioni: Villaggio della Salute Più - 
Via Sillaro 27 - 40050 Monterenzio (BO) - tel/fax 
051/929791-929972 - e mail info@villaggiodellasalu-
te.it - www.villaggiodellasalute.it

https://www.oasisweb.it/ABBONAMENTI/
https://www.oasisweb.it/ABBONAMENTI/
http://www.oasisweb.it
mailto:abbonati.oasis@gmail.com
mailto:abbonati.oasis@gmail.com
mailto:info@villaggiodellasalute.it
mailto:info@villaggiodellasalute.it
http://www.villaggiodellasalute.it
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lia, una discesa rafting 
mozzafiato con gommo-
ni speciali. A Cecina e a 
Follonica troverai anche 
l’altezza dei Kamika-
ze, le paraboliche degli 
Anaconda, le colline dei 
Surfing Hill e a Cecina lo 
scivolo al buio Twister. 
Per un mare di piacere, 
a Cecina ci sono l’idro-
massaggio della Paradise 

Island e la divertentissima Fun Island con i suoi giochi 
d’acqua, e a Follonica Makai, l’isola del benessere by 
Nestea, con il suo percorso relax con acqua nebuliz-
zata. In entrambi i parchi puoi immergerti in una pi-
scina onde con più di 1.500 metri cubi d’acqua, e per 
i più piccoli c’è Moku, l’isola dei bambini by Pago, una 
piscina con giochi d’acqua e scivoli a tema hawaiano. 
Tanto divertimento a Cecina con il calcio saponato e 
i tappeti elastici e a Follonica un campo da calcetto 
in erba e uno di beach volley con sabbia di mare. A 
Cecina per grandi e piccoli ti aspettano gli show di 
Acqua Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a for-
ma di vulcano. E poi spazio al food con l’Aloha Drin-
k&Food e tanti punti ristoro per accontentare tutti i 
gusti. In entrambi i parchi troverai istruttori fitness e 
tante attività per tutti. E prima di andar via, puoi riti-
rare una foto ricordo al Photo Village. Acqua Village, 
il villaggio acquatico del divertimento. Stai con noi, 
divertiti! Aloha!
CECINA: Per i Soci Confedercampeggio in 
possesso di tessera 2022 sconto di € 2.00 sul 
biglietto intero giornaliero per il solo titola-
re della tessera. Non applicabile sul bigliet-
to pomeridiano e non cumulabile con altre 
promozioni, tessere ed omaggi. Per info: 
0586/622539 mail: cecina@acquavillage.it Sito 
web: www.acquavillage.it 

BOABAY
BoaBay è l’aqua-
park galleggiante 
nel mare di Rimini, 
un nuovo e incre-
dibile luogo del di-
vertimento estivo composto da gonfiabili modulari, 
situato a 100 metri dalla spiaggia davanti ai bagni dal 
53 al 55. 
BoaBay nasce per iniziativa delle Spiagge Rimini Srl 

pie a contatto con la natura.
Sono previste agevolazioni terme ed acquapark per 
gli ospiti del campeggio.
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presenta-
zione della tessera annuale, sconto 10% sulle 
piazzole di sosta.
Per informazioni: Villaggio della Salute Più, 
Via Sillaro 27 - 40050 Monterenzio (BO) - tel/fax 
051/929791 - 929972 - e-mail info@villaggiodellasa-
lute.it - www.villaggiodellasalute.it

 A Cecina e Follonica 
ti aspettano due par-
chi acquatici a tema 
hawaiano dove tra-
scorrere giornate tra 
divertimento e relax. 
Una superficie totale 
di 115.000 metri quadrati con 40.000 metri di verde, 
7.000 metri quadrati di strutture e 1.500 metri qua-
drati di parcheggi: ad Acqua Village Cecina e Follonica 
troverai più di 2 chilometri di scivoli, 6.000 metri cubi 
di acqua in movimento, sette piscine, 300 ombrelloni, 
punti ristoro per tutti i gusti, animazione e spettacoli! 
Al parco acquatico di Follonica, che nel 2020 fe-
steggia vent’anni di attività, ti aspettano Ukulele by 
FoodNess, lo scivolo musicale, un multipista accom-
pagnato da musiche a tema hawaiano, percorribile 
anche con gommoni a uno o a due posti;  Naheka, lo 
scivolo serpente, un percorso completamente al buio 
percorribile con gommoni a uno o a due posti, che 
si snoda tra le paraboliche per concludersi con una 
scivolata mozzafiato. 
FOLLONICA: Per i Soci Confedercampeggio 
in possesso di tessera 2022 sconto di € 2.00 
sul biglietto intero giornaliero per il solo ti-
tolare della tessera. Non applicabile sul bi-
glietto pomeridiano e non cumulabile con 
altre promozioni, tessere ed omaggi. Per info: 
0566/263735 mail: info@aquavillage.it Sito 
web: www.acquavillage.it

Naheka - Follonica Waho - Cecina
A Cecina, all’ingresso ti aspettano le nuove fantasti-
che scenografie a tema hawaiano. Troverai Lua Pele, 
un’area tematica formata da un vulcano alto 17 metri, 
due percorsi -Loko, lo scivolo di fuoco, e Walu, lo 
scivolo volante -e la laguna benessere Wailele. E poi 
Intrigo by Sammontana, lo scivolo più famoso d’Ita-

ACQUA VILLAGE, IL VILLAGGIO 
ACQUATICO DEL DIVERTIMENTO!

Turismo

mailto:cecina@acquavillage.it
http://www.acquavillage.it
mailto:info@villaggiodellasalute.it
mailto:info@villaggiodellasalute.it
http://www.villaggiodellasalute.it
mailto:info@aquavillage.it
http://www.acquavillage.it
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MUSEI E CASTELLIMUSEI E CASTELLI

DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE

CASTELLO DI SAN PELAGIO

A Portomaggiore (FE), 
antica dimora di svago 
della famiglia D’Este, è 
oggi una delle poche 
Delizie che testimoniano nel territorio ferrarese 
la grandezza e l’importanza dei Signori di Ferrara. 
Cornice della grandissima storia d’amore tra Alfonso 
I D’Este e Laura Dianti, il Verginese si presenta come 
un castelletto ornato di merli e circondato da un 
magnifico giardino recentemente ricostruito, che 
va a contribuire alla comprensione delle abitudini 
di vita, in epoca rinascimentale. All’interno delle 
sale è presente una mostra permanente “Mors 
immatura”, esposizione di reperti archeologici che 
documenta la scoperta di una piccola necropoli 
romana a pochi passi dalla Delizia. La Delizia del 
Verginese è riconosciuta dall’Unesco, Patrimonio 
dell’Umanità. Ai Soci Confedercampeggio, 

Il luogo segreto, mi-
stico e ardente. Il 
Castello di San 
Pelagio si trova nel 
comune di Due Carrare, nella provincia di Padova. 
Questa particolare dimora storica sorge su un prece-
dente sistema difensivo voluto dai De Carrara, Signo-
ri di Padova, la cui presenza è oggi testimoniata dalla 
torre merlata che è stata inglobata nelle successive 
costruzioni. Il Castello ha avuto diversi proprietari, 
circa nel 1700 la famiglia dei Conti Zaborra lo acqui-
sta e da allora importanti furono i lavori di restauro 
e ampliamento dell’edificio che oggi è conosciuto 
anche come Villa Zaborra, inserita nel circuito 
delle Ville Venete. Nelle due ali del castello si svi-
luppa il Museo del Volo. Attraverso sezioni temati-
che, il museo ripercorre le principali tappe dell’uomo 
alla scoperta del cielo e dello spazio. Il parco storico 
del Castello fa parte dei Grandi Giardini Italiani. 
La passeggiata si estrinseca lungo il viale di Carpini 
secolari per raggiungere labirinti, la ghiacciaia ed il la-
ghetto ed arrivare al Giardino Segreto. Per i Soci 
Confedercampeggio in possesso di tessera 

che comprendono 14 stabilimenti bal-
neari, dal 47 al 62, tra i più centrali del 
lungomare riminese: un network unico 
che offre ai turisti innumerevoli servizi, 
dai campi di beach games alle aree gioco 
per i bambini, palestre attrezzate, zone 
benessere e noleggio natanti. BoaBay è 
originale, divertente, spassoso, adrena-
linico con i suoi scivoli, tunnel, rampe 
inclinate, piattaforme, tappeti elastici, 
un iceberg gigantesco da scalare e uno 
spazio dedicato ai bimbi dai 6 anni fino 
a 1,40 m. di altezza che possono acce-
dere solo se accompagnati da un adulto. 
BoaBay regala a tutte le età un’esperienza unica ed 
indimenticabile nel mare di Rimini, tanta sana attività 
fisica sotto il solleone da vivere con gli amici o con la 
propria famiglia. 
BoaBay è una nuova e straordinaria esperienza di 
divertimento per chi ama trascorrere le proprie va-
canze nella Riviera Romagnola: bastano un costume, 
la crema solare e tanta energia positiva, al resto ci 
pensa BoaBay! GIORNI E ORARI: BoaBay è aper-
to tutti i giorni dal 1 giugno al 31 agosto 2022, dalle 

ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 19.00;  in caso di maltempo o di 
mare mosso il parco non sarà fruibile.
Novità 2021, jumping world, compre-
so nel biglietto d’ingresso musica e ape-
ritivo, nei turni delle 17 e delle 18.
Per i soci Confedercampeggio, in 
possesso di tessera valida, il titola-
re e i familiari avranno uno sconto 
di 2,00 euro sul biglietto d’ingresso 
intero. Sconto non cumulabile con al-
tre promozioni in corso. Per info: www.
boabay.it

COME ARRIVARE: Piazzale Benedetto Croce, 
Rimini - Ingresso dai bagni dal 47 al 62. Il parco è fa-
cilmente raggiungibile, si trova lungo la pista ciclabile 
che dal centro e dal porto di Rimini percorre tutto 
il lungomare, perfettamente servito dai bus urbani, a 
pochi minuti da centinaia di posti auto dei parcheggi 
pubblici. IN BUS: filovia linea TRAM n. 11, fermate 
15/16 - IN AUTO: autostrada A14 uscita al casello 
di Rimini Sud - IN TRENO: arrivando alle stazioni di 
Rimini e Riccione bus.n.11.

valida sconto 10% sul biglietto di ingresso. Per 
informazioni - Via San Pelagio 34 - 35020 Due Carrare 
(PD) tel. 049.9125008 www.castellodisanpelagio.it info@
castellosanpelagio.it

http://www.boabay.it
http://www.boabay.it
http://www.castellodisanpelagio.it
mailto:info@castellosanpelagio.it
mailto:info@castellosanpelagio.it
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IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI

Situato all’interno del 
Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, 
nello scenario del lago di 
Ridracoli (FC), si compone 
di una sede centrale e di 
tre poli dislocati sul territorio. La sede centrale, 
posta nel borgo di Ridracoli, accoglie il visitatore 
con sale espositive dedicate all’acqua, alla scoperta 
dell’energia e al risparmio idrico, in più una sala 3D 
proietta un filmato tridimensionale per viaggiare 
attraverso le foreste attorno al lago. I poli, distribuiti 
lungo il coronamento della diga, si distinguono in 
tecnologico, naturalistico e paesaggistico. Inoltre, 
modellini, esperimenti scientifici e giochi interattivi 
coi quali bambini e adulti possono fare piccole e 
grandi scoperte. Ai Soci Confedercampeggio, 
dietro presentazione della tessera 2022, 
ingresso a tariffa ridotta e uno sconto del 
10% per l’area di sosta camper adiacente 
alla struttura. Per informazioni: Idro-Ecomuseo delle 
Acque di Ridracoli - Borgo di Ridracoli - 47021 Bagno di 
Romagna (FC) - tel. 0543/917912 - fax 0543/903733 sito 
www.ecomuseoridracoli.it e-mail: ladigadiridracoli@
atlantide.net

MUSEO BORGOGNA

MUSEO DELL’AVIAZIONE

Una sorpresa nel cuore di 
Vercelli… Al Museo Borgogna 
ottocento opere, fra dipinti, 
sculture e arte decorativa che 
spaziano dal Quattrocento al 
Novecento, invitano i visitatori 
a lasciarsi sorprendere: uno 
scrigno di meraviglie d’arte 
aperto a tutti. Orari dal primo 
martedì di ottobre: martedì, mercoledì e venerdì 
dalle14.30 alle 17.30 (al mattino su prenotazione 
per gruppi);  giovedì dalle 13.30 alle 17.30;  sabato 
dalle 10.00 alle 13.00;  domenica dalle 11 alle 17.00. 
Lunedì chiuso. Orari dal primo martedì di aprile: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30;  
giovedì dalle 13.30 alle 17.30;  sabato dalle 10.00 
alle 13.00 e domenica dalle 11.00 alle 17.00.Ai Soci 
Confedercampeggio, dietro esibizione della 
tessera 2022, tariffa ridotta € 8 (anziché € 
10). Per informazioni e prenotazioni: Museo Borgogna, 
Via Antonio Borgogna, 4 - 13100 VERCELLI tel./fax 
0161/252764 o 0161/252776 www.museoborgogna.
it - info@museoborgogna.it, pagina Facebook “Museo 
Francesco Borgogna” * gli orari potrebbero subire 
variazioni in occasione di eventi speciali e mostre

Il Parco Tematico & 
Museo dell’Aviazione 
di Rimini ha un’esten-
sione di quasi 8 ettari 
e rappresenta la
più grande struttura di 
questo genere in Italia 
nel proporre una ras-
segna di aerei, divise e mezzi militari.
La visita si suddivide in due sezioni: una esterna dove, 
inseriti in un ampio parco, sono esposti circa 40
velivoli e mezzi utilizzati dalle aeronautiche di tutto il 
mondo nel secondo dopoguerra;  l’altra, al coperto, 
dove è custodita la più grande collezione di divise e 
tute da volo italiane, medaglie e decorazioni ricevute 
dai più importanti personaggi della storia.

MUSEO DEL BALÌ

E’ un museo interattivo, scientifico, 
con planetario e osservatorio che 
si trova a Saltara, in provincia di 
Pesaro-Urbino, meta ideale per 
grandi, piccini e famiglie in genere;  
vengono organizzate attività 
divertenti e coinvolgenti per tutti 
i target. Il Museo del Balì si è 
completamente rinnovato 

dietro presentazione della tessera 2022, 
tariffa ridotta. Per informazioni: Delizia Estense 
del Verginese, Via del Verginese 56 - Gambulaga, 
Portomaggiore (FE) - tel. 0532/329050 - 335/236673 
e-mail: verginese@atlantide.net sito: www.atlantide.
net/verginese 

Concludono la col-
lezione una serie di 
aerei in scala, docu-
menti e fotografie 
d’epoca. Il Parco 
Tematico & Museo 
dell’Aviazione è do-
tato di una apposita 
area picnic. Per i Soci Confedercampeggio il 
biglietto d’ingresso a € 7,00 anziché € 10,00 
(dal 0-9/04 al 26/06) o €12.00 (dal 27/06 al 18/09). 
Bambini 0-6 anni Gratuiti. Per informazioni e orari 
consulta www.museoaviazione.com

http://www.ecomuseoridracoli.it
mailto:ladigadiridracoli@atlantide.net
mailto:ladigadiridracoli@atlantide.net
http://www.museoborgogna.it
http://www.museoborgogna.it
mailto:info@museoborgogna.it
mailto:verginese@atlantide.net
http://www.atlantide.net/verginese
http://www.atlantide.net/verginese
https://www.museoaviazione.com
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a Luglio 2016 con nuove aree tematiche, 
postazioni interattive tecnologiche ed 
immersive. Il motto del museo è: VIETATO 
NON TOCCARE!!!
All’interno in un bellissimo parco ed ospitato in 
una villa del ‘700 ricca di storia e cultura, nelle sue 
vicinanze è possibile visitare borghi di forte valenza 
storica e degustare prelibatezze marchigiane di cui 
questa terra è ricca: Urbino, Gradara, Mondavio e 
San Leo sono solo alcuni esempi. Si trova inoltre a 
pochi chilometri dal mare e dalla belle spiagge di Fano 
e Senigallia. 
A breve sarà anche attrezzato un parcheggio per 
camper dotato di colonnine di scarico ed elettricità, 
con vista panoramica sulle colline. Per i Soci 
Confedercampeggio, in possesso della tessera 
2022, l’ingresso al museo più planetario 
viene offerto a 8,00 euro invece di 10,00 (solo 
adulti). L’ingresso ai bambini, invece, è a 
prezzo ridotto fino a 11 anni. Lo sconto non è 
applicabile durante eventi speciali. Il Museo è aperto 
al pubblico nelle giornate di sabato, domenica e 
festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.30. Per informazioni: 
Tel. 0721/892390, fax 0721/896611, e-mail info@
museodelbali.it www.museodelbali.it 

MUSEO DELLA BILANCIA

A Campogalliano il Museo 
della Bilancia, unico nel suo 
genere, illustra la storia degli 
strumenti per pesare con oltre 
10.000 reperti tra strumenti, 
pesi e documenti di varie 
epoche e provenienze. Tra 
questi è possibile ammirare: un 
esemplare di bilancia romana, 
antiche stadere medievali da 
mercato, bascule risorgimentali, precisissime bilance 
a bracci uguali da laboratorio del primo Novecento 
e bilance elettroniche contemporanee. Ai Soci 
Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2022, ingresso ridotto del 50% (€ 
2,50) e sconto del 20% sugli acquisti al bookshop

MUSEO DELLE MINIERE Montecatini Val di Cecina (PI)

Area archeologica: 
La miniera di Monte-
catini V.C., detta an-
che di Caporciano, è 
una miniera di rame 
ubicata a circa un chilometro dall’abitato del paese, 
sappiamo che essa era attiva fin dall’epoca etrusca ed 
ha subito nel corso dei secoli varie vicissitudini, con 
lunghi periodi di inattività, soprattutto in epoca im-
periale romane a nei primi secoli del medioevo. Oggi 
fa parte del sito di archeologia industriale del “Museo 
delle Miniere”, che, dopo anni di interventi di recupe-
ro, consente di poter ammirare parte delle struttu-
re ottocentesche di questa che allora era la miniera 
di rame più grande d’Europa. Oggi il visitatore può 
ammirare le strutture ottocentesche legate all’estra-
zione di minerale, le Laverie per il lavaggio e la raffi-
nazione di esso, parte delle gallerie costruite in tale 
epoca, gli uffici di amministrazione e il Pozzo di estra-
zione. ORARI: Apertura al pubblico solo con visite 
guidate - Dal 25 aprile al 31 maggio- Dal 1 settembre 
al 30 settembre - Da giovedì a domenica 10.00-13.00 
/ 15.00-19.00 - Partenza visite guidate ore: 10.00 — 
11.30 — 15.00 — 16.30 — 18.00 - Dal 1 giugno al 
31 agosto Da giovedì a domenica 10.00-13.00 / 16.00-
20.00 - Partenza visite guidate ore: 10.00 — 11.30 — 
16.00 — 17.30 — 19.00 - 
Museo delle miniere Costo = Adulti € 7,00 | Bam-
bini (6-12) € 5,00 - Gratuito per i residenti nel 
Comune di Montecatini Val di Cecina. Ai Soci 
Confedercampeggio in possesso di tessera in 
corso di validità sconto di € 2.00 sul biglietto di 
ingresso intero

CENE IN MINIERA:
In Luglio e Agosto, tutti i venerdì sono previste 
delle cene in Miniera al lume di candela e delle 
visite guidate in notturna che possono essere 

prenotate anche separatamente.
La visita più cena avrà inizio alle 19.45

La sola visita alle ore 21.00
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 

ANTICIPATA - ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE 
ALLE 19.00 - POSTI LIMITATI

Per avere informazioni dettagliate su costi 
e tipologia di menù e per effettuare la 

prenotazione riferirsi ai CONTATTI.
A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN 

CORSO IL SERVIZIO POTREBBE SUBIRE 
MODIFICHE/ANNULLAMENTI IN MERITO ALLA 

REGOLARE PROGRAMMAZIONE

mailto:info@museodelbali.it
mailto:info@museodelbali.it
http://www.museodelbali.it
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Contatti e-Mail: miniere.montecatini@itinera.info 
Coop. Itinera Tel.0586 89456 da lunedì a vener-
dì ore 9.00-13.00. Segreteria della Miniera Tel. 
0588. 31026

TOUR DEI FOSSI IN BATTELLO
Scopri Livorno a Bordo del Battello!!!Un originale ed 
affascinante viaggio a bordo del battello Marco Polo 
che attraversa la città vecchia per scoprire la storia, 
la cultura e la tradizione Livornese. Si percorrono gli 
antichi luoghi del lavoro portuale, vecchi scalandroni, 
storiche cantine che si affacciano a pelo d’acqua nel 
suggestivo quartiere della Venezia, antiche fortezze, 
chiese di vario culto e signorili palazzi dell’Ottocento. 
Navigare attraverso le vie d’acqua è un’occasione 
per conoscere la città da una prospettiva insolita 
e suggestiva. Ai Soci Confedercampeggio in 
possesso di tessera in corso di validità sconto 
di € 2.00 sul biglietto. 
Per effettuare una prenotazione è obbligatorio 
contattare in anticipo la segreteria telefonica. 
Il servizio prevede tour di linea tutti i giorni, 
escluso il lunedì, con l’utilizzo di audio guide 
a bordo.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0586/894563 
-348/7382094- tourinbattello@itinera.info - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30- sabato e domenica 9.30 - 
12.30 - www.tourinbattello.livorno.it - www.itinera.
info

A CAUSA DI EVENTUALI EMERGENZE SANITA-
RIE IL SERVIZIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE 
IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGOLA-
RE E ALLA DISPONIBILITA’

Il MIC ospita l’incontro tra le 
culture di ogni tempo e luogo. 
Le collezioni permanenti del 
MIC contengono ceramiche, 
antiche e contemporanee, 
dall’Estremo e Medio Oriente, 
dal Sud America, da tutta l’Europa, capolavori 
italiani, opere di Picasso, Matisse, Chagall, Leger, 
Burri, Fontana e molti altri maestri. La visita al MIC 
permette ai visitatori di vivere un’esperienza unica. 
Nel 2011 l’UNESCO ha conferito al MIC il titolo di 
“espressione dell’arte ceramica nel Mondo”. Il MIC 
ospita almeno due volte l’anno eventi espositivi di 
altissimo livello che danno modo al visitatore di avere 
stimoli e interessi sempre nuovi per visitare il MIC. • 
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di 
tessera in corso di validità l’ingresso per adulti è a 
tariffa ridotta - bambini 0-14 anni ingresso gratuito 
- Periodo e orari di apertura: ORARIO INVERNALE: 
1 novembre - 31 marzo dal martedì al venerdì 
10:00-16.00 sabato, domenica e festivi 10:00-17:30 
ORARIO ESTIVO: 1 aprile - 31 ottobre dal martedì 
alla domenica e festivi 10:00-19:00. Il museo è chiuso: 
tutti i lunedì non festivi, 1 gennaio, 1 maggio, 15 
agosto, 25 dicembre. La biglietteria chiude mezz’ora 
prima dell’orario di chiusura indicato. • L’accesso 
per le persone con difficoltà motoria è garantito 
da ascensori posti in prossimità della biglietteria. •L’ 
Accesso con animali è consentito a cani di piccola 
taglia che possono essere tenuti in braccio o nell’ 
apposito trasportino. Per maggiori informazioni: 
Museo Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza - Viale Baccarini n. 19 - 48018 Faenza (RA) 
tel. +39 0546 697311- 0546 697308 email: info@
micfaenza.org - www.micfaenza.org 

MIC - MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE

 Villa Silvia è sede del 
Museo Musicalia, il 
quale rende possibile 
un viaggio di oltre 500 
anni lungo la storia del-
la musica meccanica. Il 
percorso inizia dal Quattrocentesco tamburo mec-
canico ideato da Leonardo da Vinci, passando per gli 
eleganti automi dei salotti nobiliari, per gli organi da 

MUSEO MUSICALIA E MUSEO 
CARDUCCIANO DI VILLA SILVIA CARDUCCI 

mailto:miniere.montecatini@itinera.info
http://www.itinera.info
http://www.itinera.info
mailto:info@micfaenza.org
mailto:info@micfaenza.org
http://www.micfaenza.org
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laboratori e spettacoli che intrecciano passato, 
presente e futuro. Residenza estiva della nobile 
famiglia Madruzzo fino al 1659, dal 2019 è luogo 
d’incontro tra arte e scienza. 
Il Servizio Attività culturali della Provincia autonoma 
di Trento ne cura la promozione e gli eventi, in col-
laborazione con i musei provinciali MUSE e MART a 
cui, da fine 2019, è affidata la programmazione cultu-
rale rispettivamente del primo e del secondo piano. 
Il programma MUSE per Palazzo delle Albere 
amplia la proposta del museo e mette in dia-
logo natura, scienza, società con le discipline 
umanistiche - filosofia, arte, letteratura, mu-
sica e teatro - con uno sguardo sempre atten-
to all'attualità e agli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile. 
Punto sosta camper nelle vicinanze del museo: 
Parcheggio piazzale San Severino, Parcheggio Area 
ex-Zuffo (navetta parcheggi per andare in centro/al 
museo)
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di 
tessera di riconoscimento prezzo d’ingresso 
ridotto al Museo della Scienza e alle sue sedi 
territoriali. Per informazioni: MUSE Museo delle 
Scienze - Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - 38122 
Trento - +39 0461 270311 - museinfo@muse.it - www.
muse.it

MUSEO NATURA
Situato in uno dei più 
suggestivi angoli del Parco 
Delta del Po, all’interno 
dello storico Palazzone di 
Sant’Alberto (RA), il Museo 
di Scienze Naturali ospita 
preziose collezioni dedicate 
alla fauna locale ed esotica, un’aula didattica dedicata 
alle attività laboratoriali, una sala mostre e l’atelier 
dei piccoli dedicato ai bambini. Il Museo è punto 
di partenza per numerosi itinerari naturalistici nel 
territorio, da compiere in modo indipendente o 
con una guida, a piedi, in bici e in pulmino elettrico. 
Presso il Museo è attivo un servizio di noleggio bici 
e binocoli. Ai Soci Confedercampeggio, dietro 
presentazione della tessera 2022, ingresso 
a tariffa ridotta. Per informazioni e prenotazioni: 
Museo Natura Museo Ravennate di Scienze Naturali 
“Alfredo Brandolini”e Centro Visite del Parco del Delta 
del Po, Via Rivaletto 25 - 48020 Sant’Alberto (RA) - 
tel. 0544/528710-529260;  fax 0544/528710;  e-mail 
natura@atlantide.net infonatura@comune.ra.it sito: 
www.atlantide.net/natura www.natura.ra.it 

strada Ottocenteschi, fino a giungere al tramonto 
della musica meccanica, con l’avvento di fonografi e 
grammofoni. Gli strumenti, ancora funzionanti, ven-
gono fatti ascoltare durante le visite guidate...in un 
vero e proprio percorso sonoro! 
La Villa settecentesca, di proprietà dei coniugi Pa-
solini - Zanelli, ospita inoltre il Museo Carducciano. 
Quest’ultimo permette al visitatore di immergersi 
nella storia della Villa, scoprire i dettagli sulla amicizia 
intercorsa fra il poeta e la Contessa Silvia, nonché i 
retroscena dei ben undici soggiorni estivi del poeta 
nella Villa di Lizzano. Tutto ciò tramite punti di ascol-
to interattivo posti nel grande parco e all’interno 
della Villa. L’ultima parte del percorso è dedicata alla 
visita alla camera del poeta Carducci, rimasta intatta 
per volere testamentario della Contessa. 
La Villa dispone di un ampio parcheggio e di area 
pic-nic con servizi igienici e giochi per bambini. Sul 
territorio cesenate sono disponibili aree attrezzate 
camper ed è possibile attivare pacchetti week-end. 
Per i Soci Confedercampeggio, muniti di tes-
sera valida, è previsto l’ingresso con biglietto 
ridotto ed uno sconto del 5% sugli acquisti al 
bookshop. Per informazioni e prenotazioni: Museo 
Musicalia e Villa Silvia - Carducci, via Lizzano 1241, 
47522 Cesena (FC), tel. 0547/323425 - info@ammi-i-
talia.com www.museomusicalia.it

Nel Museo delle 
Scienze di Trento 
- disegnato da Renzo 
Piano - il pubblico è il 
vero protagonista della 
visita, grazie alla sperimentazione in prima persona, 
all’interazione con exhibit multimediali, giochi e 
ambienti immersivi capaci di trasformare la visita in 
un’emozionante esplorazione.
Il MUSE racconta le meraviglie dell’ambiente alpino e 
della natura che ci circonda, toccando al contempo 
temi di interesse planetario, come lo sviluppo 
sostenibile e la conservazione della natura lanciando 
uno sguardo verso il futuro. 
Tra i punti di forza, la serra tropicale, il Maxi Ooh! - 
spazio sensoriale unico a misura di piccolissimi (0-5 
anni), la più grande mostra di dinosauri dell’arco 
alpino e il FabLab, un’officina di fabbricazione digitale 
dove dare forma alle proprie idee. 
Palazzo delle Albere via Roberto da Sanseverino, 
43, 38122 Trento TN - Ingresso libero. Palazzo delle 
Albere è un gioiello di storia che oggi ospita mostre, 

MUSE

mailto:museinfo@muse.it
http://www.muse.it
http://www.muse.it
mailto:natura@atlantide.net
mailto:infonatura@comune.ra.it
http://www.atlantide.net/natura
http://www.natura.ra.it
mailto:info@ammi-italia.com
mailto:info@ammi-italia.com
http://www.museomusicalia.it/
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ROCCA DI RIOLO

Antica roccaforte 
della Valle del 
Senio (RA) del 
XIV secolo, è un 
magnifico esempio di 
fortificazione militare che segue l’evoluzione 
delle tecniche offensive tardomedievali. Al suo 
interno si può visitare il Museo del paesaggio 
dell’Appennino faentino, anche punto informativo, 
di documentazione, conservazione e valorizzazione 
della memoria storica del luogo. Inoltre è possibile 
immergersi nella vita di Caterina Sforza con 
l’interattivo e coinvolgente filmato “I misteri di 
Caterina”. Ai Soci Confedercampeggio, dietro 
presentazione della tessera 2022, ingresso a 
tariffa ridotta. Per informazioni o prenotazioni: 
Rocca di Riolo - Museo del Paesaggio dell’Appennino 
faentino, Piazza Mazzanti - 48025 Riolo Terme (RA) 
- tel./fax 0546/77450 e-mail: roccadiriolo@atlantide.
net sito: www.atlantide.net/roccadiriolo 

SEDI MUSEALI DEL COMUNE DI PADOVA

Il nucleo centrale dei Musei 
Civici di Padova è costituito 
da tre sedi tra loro contigue, 
che gravitano intorno a piazza 
Eremitani e all’anello dell’Are-
na Romana: Cappella degli 
Scrovegni, Museo Archeo-
logico, Pinacoteca del Museo d’Arte. I Musei Civici 
sono ospitati nei chiostri dell’ex convento dei frati Ere-
mitani restaurati su progetto di Franco Albini. Fa parte 
del circuito di visita Palazzo Zuckermann, ove trovano 
collocazione le collezioni del Museo d’Arte. Arti Ap-
plicate e Decorative e del Museo Bottacin. 

Cappella degli Scrovegni 
La piccola chiesa di forme semplici e pulite esternamen-
te presenta all’interno un unico ambiente, terminante 
sul fondo con un presbiterio in cui si trova il sarcofago 
di Enrico Scrovegni, e sull’altare una Madonna col bimbo 
fra due angeli, opere dello scultore Giovanni Pisano. Sulle 
pareti Giotto condensa il Nuovo Testamento nelle tren-
tanove scene dipinte: partendo dalle vicende dei genitori 
di Maria, Gioacchino e Anna, per proseguire con le Storie 
della Vergine e di Gesù, e chiudere in controfacciata con 
il Giudizio Universale. Inoltre vengono realizzate quattor-
dici allegorie a monocromo dei Vizi e delle Virtù nello 
zoccolo delle pareti.

Musei Civici agli Eremitani - Museo Archeologico 
Al piano terra il percorso espositivo inizia con l’esposizio-
ne di reperti di epoca preromana, provenienti da necro-
poli patavine, databili dall’VIII al III secolo a.C. Numerosi 
i mosaici romani sistemati a pavimento e in rastrelliera. 
Altre salette sono riservate ai materiali etruschi, greci, 
italioti e a reperti egizi. Una sezione è dedicata alla Via 
Annia, la grande strada realizzata in epoca romana per 
collegare l’Italia nordorientale al resto della rete viaria 
della penisola. Il chiostro invece ospita la ricca collezione 
lapidaria, costituita da colonne, trabeazioni, capitelli, fregi, 
elementi architettonici, per lo più rinvenuti nella zona dei 
Colli Euganei e di Padova.

Musei Civici agli Eremitani - Museo d’Arte Medie-
vale e Moderna 
Si trova al primo piano del Museo Eremitani e con le sue 
collezioni la Pinacoteca occupa un posto di grande rilievo. 
Le opere, provenienti da istituzioni religiose e cittadine 
e da doni di privati, offrono un’ampia panoramica della 
pittura veneta dal ‘300 al ‘700. Vi figurano dipinti di Giot-
to, Guariento, Bellini, Giorgione, Tiziano, Romanino, Bas-
sano, Veronese, Tintoretto, Strozzi, Piazzetta, Tiepolo. 
Ricca la collezione di sculture, dal Trecento al Settecento 
con opere di Briosco, dei Lombardo, di Canova. Impor-

LEONARDO INTERACTIVE MUSEUM 

Nel cuore del centro storico 
di Firenze, da oltre 20 anni, è 
presente Leonardo Interactive 
Museum®, un innovativo mu-
seo, tattile ed a fruizione attiva, 
100% interattivo, dedicato alle 
invenzioni ed alle macchine di-
segnate da Leonardo da Vinci nei suoi famosi “codici”. 
Adatto ad ogni genere di pubblico, al suo interno è 
presente una ricca esposizione di prototipi e principi, 
funzionanti ed azionabili. Ogni visitatore può quindi 
maturare una esperienza diretta di apprendimento 
tramite sperimentazione manuale di quanto esposto. 
Completano l’esposizione la presenza di laboratori di-
dattici, sempre attivi ed inclusi nella tariffa del biglietto, 
ed un fornito bookshop dove è possibile acquistare a 
prezzi vantaggiosi, gadgets e libri a tema.  Il fine settima-
na il Museo organizza inoltre visite guidate. Aperto tut-
ti i giorni dalle 9,30 alle 19,30. Per motivi organizzativi 
e di capienza, i biglietti di ingresso e le visite guidate si 
devono  acquistare online. Ai Soci Confedercam-
peggio, dietro esibizione della tessera 2022, ta-
riffe ridotte del 10%, anche per i servizi di visite 
guidate e sconti del 10% per tutti gli acquisti ef-
fettuati nel bookshop. Per informazioni e prenota-
zioni: 055 282966, www.leonardointeractivemuseum.
com – info@leonardointeractivemuseum.com

mailto:roccadiriolo@atlantide.net
mailto:roccadiriolo@atlantide.net
http://www.atlantide.net/roccadiriolo
http://www.leonardointeractivemuseum.com
http://www.leonardointeractivemuseum.com
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tante la raccolta di bronzetti, arte in cui Padova eccelse 
nel Rinascimento.

Palazzo Zuckermann - Museo d’Arte. Arti Appli-
cate e Decorative 
Trovano qui sistemazione oltre duemila oggetti apparte-
nenti alle raccolte del civico Museo d’Arte Medioevale e 
Moderna. Lungo il percorso espositivo viene presenta-
ta una selezione mirata di dipinti e pezzi lapidei, ampio 
spazio all’interno dell’esposizione è riservato alla cerami-
ca, alla rilevante collezione di mobilio. Preziose sono le 
raccolte di vetri, legni, avori, accessori di abbigliamento 
quali bottoni, fibbie da scarpe, gioielli, orologi, bastoni da 
passeggio, nécessaire, tabacchiere, ventagli. La raccolta di 
gioielli proveniente dai lasciti Leone Trieste e Sartori Pio-
vene costituisce una sezione di particolare pregio.

Palazzo Zuckermann - Museo Bottacin 
È esposta l'intera collezione di Nicola Bottacin, il facolto-
so commerciante che nel 1865 legò alla città l'intero suo 
patrimonio d'arte e monete, riunito per lo più a Trieste 
intorno alla metà dell'Ottocento. Viene presentata la fi-
gura di Nicola Bottacin. L'esposizione prosegue secondo 
due itinerari, uno dedicato alle opere d'arte, l'altro alla 
parte strettamente numismatica. Opere particolarmente 
preziose sono il busto del doge Paolo Renier di Antonio 
Canova, le quattro stagione di alabastro, opere della se-
conda metà del Settecento, la coppa di Norimberga gio-
iello dell’oreficeria tedesca, le monete venetiche, i rarissimi 
medaglioni romani degli Imperatori Adriano, Settimo 
Severo e Massenzio, il tremisse Longobardo di Astolfo, le 
monete della serie veneziana, una delle più ricche e 
complete del mondo. Tra gli esemplari padovani spicca la 
presenza del ducato d’oro di Francesco I da Carra-
ra, l’unico in possesso di un Istituto pubblico. 

Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi 
Il Piano Nobile si trova sopra il celebre Caffè Pedrocchi, 
realizzato tra il 1826 e il 1842 da Giuseppe Jappelli. La 
struttura è composta da una successione di stanze, cia-
scuna arredata e decorata in modo da ricreare l’ambienta-
zione tipica di un determinato periodo storico: vestibolo 
etrusco, sala greca, sala romana, sala rinascimentale, sa-
letta ercolana, sala egizia. Tutte le sale ruotano intorno 
alla sala da ballo dedicata a Gioacchino Rossini splendore 
e forza del canto italiano, grande vano doppio in altezza 
rispetto agli altri, dall’abbagliante decorazione impero, 
tutta inneggiante alla musica sin nelle lire in stucco che 
ornano il soffitto. A fianco del prestigioso Piano Nobile 
dello Stabilimento Pedrocchi si trova il Museo del Risor-
gimento e dell’Età Contemporanea, che documenta fatti 
e protagonisti di un secolo e mezzo di storia padovana e 
nazionale, dalla caduta della Repubblica Veneta (1797) alla 
promulgazione della Costituzione Italiana il primo genna-
io del 1948. Sono esposti cimeli, armi, uniformi, dipinti, 
sculture, manifesti, monete, medaglie, decorazioni e altro, 

che documentano questo periodo. L’epoca del fascismo 
è simboleggiata in particolare da due oggetti: un nerbo 
di squadrista e una scultura in bronzo di Paolo Boldrin, 
artista e segretario della Federazione padovana del Par-
tito, raffigurante un balilla. A questi si affianca una scelta 
di filmati d’epoca dell’Istituto Luce di Roma e dell’Imperial 
War Museum di Londra.

Palazzo della Ragione 
Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il 
Palazzo della Ragione, l’antica sede dei tribunali cittadini 
di Padova, è una delle più ampie sale pensili in Europa. 
Riconosciuto come uno dei più celebri monumenti civili 
eretti in Europa all’epoca dei Comuni, l’edificio fu innalza-
to a partire dal 1218. Il ciclo di affreschi è suddiviso in 333 
riquadri, si svolge su tre fasce sovrapposte, ed è uno dei 
più completi cicli astrologici medievali giunti fino ai nostri 
giorni. Nel Salone sono conservati la pietra del Vituperio, 
su cui i debitori insolventi erano obbligati a battere per 
tre volte le natiche, dopo essersi spogliati (la pratica è 
all’origine dell’espressione restare in braghe di tela), e il 
grande cavallo ligneo, realizzato nel 1466 da Annibale Ca-
podilista per una giostra e in seguito donato dalla famiglia 
alla città.

Oratorio di San Rocco 
Situato in una delle più antiche zone della città, l’Oratorio 
sorge sull’area destinata alle sepolture, antistante la chiesa 
di S. Lucia, che era stata donata alla fraglia dei SS. Rocco e 
Lucia. Nel 1476 la Confraternita di S. Rocco acquisì un fab-
bricato per le riunioni del capitolo. Nel 1525 ebbe inizio le 
realizzazione dell’attuale edificio, che è costituito da due 
sale sovrapposte, con pianta a rettangolo irregolare ed è 
aperto su due lati. La sala inferiore rappresenta l’antica 
cappella con l’altare collocato sulla parete di fronte all’in-
gresso. Le pareti della sala inferiore sono completamente 
affrescate: le scene, che illustrano alcuni episodi della vita 
di San Rocco, sembrano svolgersi oltre un colonnato e 
le aperture della sala (finestre e oculi) sono incorporate 
nella composizione pittorica.

Oratorio di San Michele 
L’edificio che vediamo oggi è quanto rimane dell’antica 
chiesa dedicata a San Michele e ai Santi Arcangeli, che 
ospitava anche altri affreschi di Jacopo da Verona. La 
Cappella di Santa Maria fu eretta a seguito di un incen-
dio, avvenuto durante l’assedio del vicino Castelvecchio 
nel corso della riconquista di Padova ai Visconti da parte 
dell’ultimo Signore, Francesco II Novello da Carrara. Gli 
affreschi che decorano la cappella di Santa Maria della 
chiesa di San Michele, realizzati nel 1397 da Jacopo da 
Verona, sono incentrati sul ciclo mariano. Nel sottarco 
della cappella busti di Evangelisti e Dottori della Chiesa. 
Una lapide ancora in sito conferma la paternità di Jacopo 
da Verona e testimonia che la Cappella fu voluta nel 1397 
da Piero, figlio di Bartolomeo de Bovi, cugino di Piero di 



29

Turismo

PARCHI NATURALI E FAUNISTICIPARCHI NATURALI E FAUNISTICI
ANSE VALLIVE DI PORTO - BACINO DI BANDO 
Centro Visite “A CASA DELLA CICOGNA”

Situata nel comune di Por-
tomaggiore (FE), l’Oasi si 
estende su un’area di circa 
60 ettari, per lo più costitu-
iti da specchi d’acqua dolce. 
Importante zona di sosta e 
di nidificazione per numerose specie di uccelli, 
tra cui aironi rossi, cavalieri d’Italia, falchi di 
palude, gufi e martin pescatore, è anche la sede 
di due importanti progetti di reintroduzione: 
la Cicogna bianca e l’Oca selvatica. Il centro 
offre visite guidate in oasi e alla Casa della Ci-
cogna, attività didattiche, noleggio gratuito bici 
e binocoli, bookshop e area picnic esterna. Ai 
Soci Confedercampeggio, dietro presen-
tazione della tessera 2022, tariffa ridot-
ta sul biglietto d’ingresso. Per informazioni 
e prenotazioni: Anse Vallive di Porto Bacino di 
Bando Loc. Portomaggiore (FE) tel 335 236673 
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net sito: 
www.atlatide.net/ansevallivediporto

CASA DELLE FARFALLE

BUTTERFLY ARC

Inserita nella pineta 
di Cervia (RA), è un 
parco educativo ori-
ginale e innovativo. 
L’attrazione principa-
le è la serra climatiz-
zata di oltre 500 mq che ospita ogni giorno il 

La prima Casa delle Farfal-
le Italiana a Montegrotto 
Terme (PD). Immaginate di 
inoltrarvi nella foresta plu-
viale e di incontrare le più 
belle farfalle del pianeta. Im-
maginate decine di pesci, rettili e uccelli stra-
ordinari, grazie ai quali scoprire l’incredibile 
diversità della vita. Percorrere un misterioso 
sentiero tra le fiabe e le leggende di Folletti 
e Fate in un magico parco! Ai Soci Confe-
dercampeggio, in possesso della tessera 
2022, tariffa ridotta. Per informazioni ed 
orari di apertura: Butterfly Arc, Via degli Scavi 
21 Bis - 35036 Montegrotto Terme (PD) - tel. 
049/8910189 www.micromegamondo.com

Bonaventura, ufficiale della zecca dei Carraresi. L’attuale 
edificio è frutto di un ampliamento ottocentesco. Altri 
lacerti di affreschi, anche cinquecenteschi, decorano le 
parti già pertinenti alla navata.

Loggia e Odeo Cornaro 
Sono quanto rimane di un più ampio complesso di edifici 
e giardini, tra le massime testimonianze del rinascimen-
to padovano ed espressione degli interessi culturali del 
suo ideatore: Alvise Cornaro (Venezia, 1480/84 - Padova, 
1566). La Loggia, datata 1524, venne eretta su progetto 
dell’architetto veronese Giovanni Maria Falconetto, le-
gato al Cornaro da amicizia e dal comune interesse per 
l’antichità classica. Appositamente ideata per rappresen-
tazioni teatrali sulla scia del crescente interesse umanisti-
co per il teatro antico, essa costituisce la prima concreta 
realizzazione in terra veneta della frons scenae di epoca 
romana, ossia la scena a portico su base rialzata, scandita 
da arcate e pilastri compositi, ornata con fregi e chiusa da 
un fondale rappresentativo. Nell’Odeo affreschi di Sustris 
e stucchi di Tiziano Minio.

Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca 
La casa, oltre a essere monumento di sé stessa, offre un 
percorso dedicato alla personalità di Francesco Petrar-
ca, ai luoghi che amava, al suo mito e al mito della casa. 
L’edificio, che risale al Duecento, mantiene ancora oggi 
gran parte delle sue originarie strutture trecentesche, no-
nostante i numerosi restauri e rimaneggiamenti e la cin-
quecentesca aggiunta della loggia. Nel XVI secolo furono 
affrescate le stanze con un ciclo ispirato alle opere più 
famose del Petrarca, il Canzoniere e l’Africa. Il Petrarca 
vi si trasferì nel 1369 e decise di restaurare la costruzione 
preesistente adeguandola alle sue esigenze e seguendo 
personalmente i lavori. Alla morte del poeta nel 1374 si 
succedettero diversi proprietari, ma la casa non subì so-
stanziali modifiche. Piacevole la passeggiata sul giardino. 
TARIFFE CONVENZIONATI 2022 - Sedi Museali 
Civiche di Padova - ai singoli Soci della Confederazione 
Italiana Campeggiatori, dietro esibizione della tessera in 
corso di validità, diritto all’ingresso a Tariffa “Ridotto 
ordinario” in tutte le Sedi Museali del Comune di Pa-
dova

mailto:ansevallivediporto@atlantide.net
http://www.atlatide.net/ansevallivediporto
http://www.micromegamondo.com
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CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA
La Salina di Cervia 
(RA), Stazione del 
Parco Regionale 
del Delta del Po, è 
stata inserita come Zona Umida di Importanza 
Internazionale dalla convenzione di Ramsar. Dal 
1979 è divenuta Riserva Naturale dello Stato di 
popolamento animale. L’ambiente delle saline 
è popolato da specie rare come i Fenicotteri, 
i Cavalieri d’Italia, le Avocette e altre specie 
protette. All’interno del Centro Visite è inoltre 
possibile approfondire le tematiche storiche, 
naturalistiche ed economiche legate alla produ-
zione del sale. Diversi i percorsi a piedi, in bici-
cletta o in barca elettrica alla scoperta dell’o-
asi lungo le antiche vie dell’acqua. E’ vietato il 
libero accesso all’oasi e le visite sono consentite 
solo se accompagnati dal personale qualificato 
di Atlantide, in servizio presso il Centro Visite. 
Ai Soci Confedercampeggio, dietro pre-
sentazione della tessera 2022, ingresso a 
tariffa ridotta. Per informazioni e prenota-
zioni: Centro Visite Salina di Cervia, Via Bova 
61 - 48015 Cervia (RA) - tel. 0544/973040 fax 
0544/974548 e-mail salinadicervia@atlatide.net 
sito www.atlantide.net/salinadicervia

ESAPOLIS

Esapolis è una delle maggiori 
esposizioni al mondo dal vivo di 
insetti, altri piccoli esseri come 
rettili, anfibi, pesci, ragni e al-
tri animali provenienti da ogni 
parte del pianeta. Nei 2500 
metri quadri di esposizioni è possibile cono-
scere e vedere da vicino la vita delle specie 
che popolano questo MicroMegaMondo. Tra 
questi anche quelli utili all’uomo come api e 
bachi da seta, scoprire i più strani predatori 
di insetti, le specie sociali, gli insetti gioiello e 
i percorsi evolutivi. Strutture tecnologiche vi 
fanno entrare nel mondo degli insetti o vi tra-
sformano in un insettumano. Potete divertirvi 
con il cinema 4D o interagire con postazioni 
multimediali per rendere indimenticabile la vi-
sita. Nei giorni festivi è possibile partecipare ai 
laboratori interattivi. Apertura straordinaria 
durante le festività natalizie. Ai Soci Confe-
dercampeggio, in possesso della tessera 
2022, tariffa ridotta. Per informazioni ed 
orari di apertura: Esapolis, Via dei Colli 28 - 
35143 Padova - Tel.049/8910189 www.micro-
megamondo.com

volo colorato di centinaia di bellissime farfal-
le tropicali. Alla serra si affianca la Casa degli 
Insetti, una suggestiva area ludico-didattica 
interamente dedicata a coccinelle, api, formi-
che, bombi, scarabei ed altri numerosi e sor-
prendenti piccoli amici. Completano l’offerta 
del centro un percorso botanico naturalistico, 
un ampio giardino esterno e un fornito shop 
tematico. Ai Soci Confedercampeggio, 
dietro presentazione della tessera 2022, 
ingresso a tariffa ridotta. Informazioni e 
prenotazioni: Casa delle Farfalle - Via Jelenia 
Gora 6/d - 48015 Milano Marittima (RA) tel. 
0544/995671 - fax 0544/082810 e-mail: casa-
dellefarfalle@atlantide.net sito www.casadel-
lefarfalle.net

CENTRO VISITE CUBO MAGICO BEVANELLA

A Savio (RA), il Centro Visite 
del Parco del Delta del Po è 
il naturale punto di partenza 
per effettuare escursioni a 
piedi, in barca elettrica, in 
bicicletta, in canoa e a cavallo nel territorio 
della foce del torrente Bevano. Area umida di 
circa 40 ettari, che testimonia, con le dune co-
stiere e gli stagni retrodunali, un sito libero di 
evolversi naturalmente. Il percorso naturalisti-
co permette di ammirare le Oasi dell’Ortazzo 
e dell’Ortazzino e arrivare alla storica Pineta 
di Classe, devo è possibile osservare dall’alto 
numerosi uccelli tipici delle zone umide come 
Aironi, Garzette, Cavalieri d’Italia, Germani 
Reali, Folaghe, Marzaiole, Volpoche. Il Centro 
Visite dispone di un punto Informazioni con 
materiale su tutto il Parco del Delta e di un 
bookshop di prodotti tipici del territorio, bici-
grill e bicipoint, sala ristoro e agricampeggio. 
Ai Soci Confedercampeggio, dietro pre-
sentazione della tessera 2022, ingresso a 
tariffa ridotta. Per informazioni: Centro Vi-
site Cubo Magico Bevanella, Via Canale Pergani 
80 - 48015 Savio (RA) - tel/fax 0544/528710 
e-mail: bevanella@atlantide.net - sito: www.
atlantide.net/bevanella

mailto:salinadicervia@atlatide.net
http://www.atlantide.net/salinadicervia
http://www.micromegamondo.com
http://www.micromegamondo.com
mailto:casadellefarfalle@atlantide.net
mailto:casadellefarfalle@atlantide.net
mailto:bevanella@atlantide.net
http://www.atlantide.net/bevanella
http://www.atlantide.net/bevanella
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PARC ANIMALIER D’ INTROD (Valle d’ Aosta)

Ai confini del Parco del Gran 
Paradiso, nel comune di In-
trod, dove si dipartono le 
vallate di Rhemes e di Val-
savarenche, sorge un’area 
naturalistica dove gli ecosi-
stemi dell’ambiente monta-
no sono stati rimodellati per accogliere flora e 
fauna della Alpi in un equilibrio perfetto. Qui i 
visitatori possono osservare da vicino, percor-
rendo in sicurezza i sentieri del Parc Anima-
lier, stambecchi, cervi, camosci, lepri, caprioli, 
cinghiali, marmotte e poi uccelli rapaci, aquila, 
ma anche la ghiandaia ed in una zona umida, 
dove sono stati creati due laghetti, pesci e an-
fibi. Passeggiando lungo il sentiero si possono 
ammirare svariate specie di flora multicolore 
tipica dell’arco alpino, una tra queste la famosa 
stella alpina. Sia flora che fauna sono segnalati 
da pannelli informativi con il nome e, per le 
specie animali, le caratteristiche principali.
Nel parco sono state create zone di sosta per 
assaporare ancor più questa oasi di pace im-
mersa nel verde, nonché un’area pic nic con 
annesso un parco giochi. Qui la famiglia con 
bambini piccoli troverà l’ambiente ideale per 
una giornata di svago, ma anche di apprendi-
mento e di riflessione sulla natura ed i suoi 
abitanti. Il Parc Animalier è un luogo perfetto 
per la trasmissione delle conoscenze dai grandi 
ai piccini e per dialogare in tutta tranquillità. 
Animali presenti: camosci marmotte rapaci 
caprioli cinghiali cervi stambecchi lepri anfibi 
pesci ricci tassi volpi e scoiattoli. La struttura 
dispone di un negozio per la vendita di souve-
nir, snacks, bibite e toilette, di un’area pic- nic 
attrezzata con parco giochi annesso, tre par-
cheggi e, novità 2020, di ape food con possi-
bilità di acquisto di panini e bibite. Ai Soci 
Confedercampeggio, in possesso della 
tessera in corso di validità, si applica € 
1.00 di sconto sia sul biglietto adulto che 
ragazzo. Per informazioni: 0165 95982;  334 79 
55 000;  mail: info@parc-animalier-introd.it;  sito 
web: www.parc-animalier-introd.it - Indirizzo strut-
tura: Località Les Villes Dessus, 11010 Introd Aosta 
- Aperto tutti i giorni dal 1° Aprile al 30 Novembre 
dalle 9,30 alle 18,00

PARCO GIARDINO SIGURTÀ

 Il Parco Giardino 
Sigurtà si trova a 
pochi km da Verona 
ed è un tesoro verde 
con oltre 600 anni di 
storia. Immergetevi 
nella natura passeg-
giando lungo le sue 
dolci colline, estese 
su 600.000 metri 
quadrati, ed osser-
vando i colori della 
natura che variano 
nel corso delle stagioni: dalla celebre Tulipa-
no mania di marzo e aprile, alle vivaci fioriture 
primaverili, dalla magia dei laghetti in fiore che 
sbocciano nei mesi più caldi quando si può ap-
profittare dell’ombra dei querceti secolari, al 
foliage seducente dell’autunno che porta con 
se i colori delle dalie. 
Come visitare il Parco: visitare il Parco Si-
gurtà è sempre un’esperienza che arricchisce 
gli occhi e lo spirito, grazie anche alle diverse 
proposte di visita che incontrano i gusti e le 
esigenze di tutti.
Ci si può infatti concedere una rilassante 
passeggiata oppure scegliere tra i golf - kart 
elettrici e i divertenti trenini panoramici. I 
più sportivi, invece, possono scoprire que-
sto angolo di verde con la propria bicicletta 
o noleggiandone una direttamente all’entrata. 
Infine chi desidera farsi coccolare da una visita 
guidata può salire a bordo dello Shuttle elet-
trico, in compagnia di una delle esperte guide 
del Parco. All’interno del Giardino si trovano 
snack bar con una gamma di prodotti freschi e 
di prima qualità. 
Informazioni stagione 2022: il Parco è aperto 
dal 06 marzo al 13 novembre dalle ore 9.00 
alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). 
Marzo, ottobre e novembre dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00).
Per la stagione 2022 il Parco Giardino 
Sigurtà riconosce solo agli associati di 
Confederazione Italiana Campeggiatori 
uno sconto di € 2,00 sulla tariffa del bi-
glietto d’ingresso adulto (€ 15,50). Tale 
sconto verrà riservato solo agli Associati 
che esibiranno alla biglietteria del Parco 
la relativa tessera, che è valida per una 
persona. Questa convenzione non è cumu-
labile con altre promozioni. Validità stagione 
2022. Per ulteriori informazioni: www.sigurta.
it - info@sigurta.it tel. 045.6371033

mailto:info@parc-animalier-introd.it
http://www.parc-animalier-introd.it/
http://www.sigurta.it
http://www.sigurta.it
mailto:info@sigurta.it
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PARCO NATURALE DI CERVIA

Il Parco Naturale, 
con i suoi 32 etta-
ri di pineta, non è 
solo il luogo ideale 
per le passeggiate 
domenicali ma anche un’oasi nel verde, dove 
entrare in contatto con gli animali e vivere tan-
te attività all’aria aperta. Qui puoi passeggiare 
in completa tranquillità lungo i diversi per-
corsi botanici, fare un picnic in uno dei prati 
o nell’area attrezzata, o fare visita alle diverse 
specie di animali presenti, in autonomia o at-
traverso le visite guidate. Al bar “Binario 9 e 
3/4”, il punto ristoro al centro del Parco, puoi 
concederti un caffè o una merenda in compa-
gnia delle rondini prima di far visita agli animali 
della fattoria, entrando direttamente dentro ai 
loro recinti. Il viaggio all’interno del Parco è un 
vero percorso di conoscenza e un momento di 
indimenticabile immersione nella natura. Per i 
Soci Confedercampeggio in possesso di 
tessera in corso di validità tariffa ridotta 
sull’ingresso alla Vecchia Fattoria. 
Parco Naturale di Cervia via Forlanini (zona 
Terme) 48015 Milano Marittima (RA) tel 0544 
995671 • fax 0544 082810 parconaturale@
atlantide.net www.atlantide.net/parconaturale 
GPS: 44°16’20‘’ N • 12°19’47’’ E

VALLETTE DI OSTELLATO

Residuo delle 
antiche Valli dei 
Mezzano, le Val-
lette di Ostellato 
sono un’oasi naturalistica lunga circa 10 km 
dove acqua e terra convivono in perfetta ar-
monia, facendone il luogo ideale per passeggia-
te, escursioni, birdwatching, pesca sportiva e 
fotografia naturalistica. Le Vallette sono state 
riconosciute “Oasi di Protezione della Fauna” 
dalla Provincia di Ferrara e sono inserite tra le 
ZPS (Zona di Protezione Speciale), facenti par-
te della Rete Natura 2000 per la protezione 
degli ambienti naturali e della fauna selvatica. 
Alle Vallette di Ostellato è possibile usufruire 
della piscina all’aperto, di una Locanda costi-
tuita da 9 appartamenti e 6 esclusive camere, 
un’Osteria per degustare i prodotti tipici del 
territorio e l’Emporio dove trovare acquista-
re prodotti utili per soggiorni, escursioni, ab-
bigliamento, gadget, libri e attrezzature per la 
pesca e la piscina.
Ai Soci Confedercampeggio, dietro pre-
sentazione della tessera 2022, sconto 
10% su tariffa area sosta camper. Per in-
formazioni e prenotazioni: Vallette di Ostella-
to, Strada Argine Mezzano, 1 - 44020 Ostellato 
(FE) - tel. e fax 0533/681240 cell. 347 2165388 
e-mail: vallette@atlantide.net
sito: www.atlantide.net/vallette

mailto:parconaturale@atlantide.net
mailto:parconaturale@atlantide.net
http://www.atlantide.net/parconaturale
mailto:vallette@atlantide.net
http://www.atlantide.net/vallette
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PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTOPARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

CERVIAVVENTURA

BOSCOSAURO

Tarzan per un 
giorno! A Milano 
Marittima (RA), con 
i suoi percorsi acro-
batici sospesi tra i 
pini della millenaria pineta, CerviAvventura permette 
di vivere momenti indimenticabili ed emozionanti in 
piena sicurezza, muniti di casco e imbracatura. I per-
corsi sono di crescente difficoltà, con passaggi in cui 
vivere emozionati avventure, ponti tibetani, piattafor-

Situato all’interno 
della splendida cor-
nice dell’Alta Murgia, 
Boscosauro è un 
parco naturalistico 
dove poter ammira-
re, tra le bellezze del 
territorio, i giganti del 
Mesozoico.
Quello che vedrete e 
farete a Boscosauro è 
qualcosa che non avete mai visto né fatto: camminere-
te accanto ai dinosauri, riprodotti a grandezza naturale, 
in grado di muoversi ed emettere versi grazie alla tec-
nologia animatronics.
Non solo, potrete anche ammirare i grandi mammiferi 
del Quaternario e visitare il villaggio dei Neanderthal 
con riproduzioni dei nostri antenati a grandezza natu-
rale. Vi sentirete incredibilmente piccoli e i più piccoli 
vedranno cose incredibili. Lo scenario è suggestivo con 
enormi sagome di dinosauri ritagliate nel cielo, con un 
bosco tutto da esplorare e praticare tra i querceti e 
i pascoli della Tenuta Sabini. Delle guide esperte vi 
accompagneranno in questo viaggio nel passato e gui-
deranno i più piccoli nello svolgimento di laboratori 
ludico didattici. Boscosauro è aperto tutti i weekend 
dalle 10,00 alle 19,00.l biglietto di ingresso è di 8 Euro 
per gli adulti, 6 Euro ridotto (dai 4 ai 13 anni, over 65, 
diversamente abili e accompagnatori, forze dell’ordine, 
studenti universitari, insegnanti e guide turistiche).
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di 
tessera in corso di validità sconto di € 1 su ogni 
biglietto di ingresso. Per prenotare la visita occorre 
contattare telefonicamente il numero 3926142901

FIABILANDIA

Il grande Parco tematico 
di divertimenti a Rimini, 
luogo ideale per tutta la 
famiglia con attrazioni e 
coinvolgenti spettacoli 
dal vivo, il tutto immerso 
in 150.000 mq di verde. 
A Fiabilandia fantasia ed immaginazione si fondono per 
regalare una giornata davvero speciale.
Numerose le attrazioni del Parco, tra queste da segna-
lare, “Red Mountain” il roller coaster per tutta la fami-
glia;  il moderno ottovolante “Space Mouse”;  “Casto-
ria” il bosco dei tronchi galleggianti;  il “Borgomagico-Il 
villaggio del Babau”, una maxi-area con ben sei giostre 
per i più piccoli;  “Capitan Nemo Adventure” con la 
battaglia degli spruzzi;  il magico “Castello di Mago 
Merlino”;  la “Valle degli Gnomi” con i suoi buffi abitan-
ti ed in estate non dimenticare il costume da bagno per 
una sosta rinfrescante nelle due aree acquatiche “Palm 
Beach” e “Isola Maui” e tanto altro ancora.
Da non perdere i numerosi show dal vivo in program-
ma tutti i giorni d’apertura del Parco che divertono sia 
i grandi che i più piccoli.
All’interno del Parco sono presenti diversi punti di 
ristoro e numerose aree pic-nic per chi desidera man-
giare al sacco.
E ricorda…il giorno dopo entri gratis!
Fiabilandia La Riserva Naturale del Divertimento!
Per i Soci Confedercampeggio in possesso della 
tessera 2022, scontistica dedicata per l’ingres-
so al Parco (fino ad un massimo di 4 biglietti) 
di €3,00 sia sulla tariffa intera (adulto) che su 
quella ridotta (bambini) - ingresso gratuito per 
i bambini fino a 90 cm. d’altezza. 

me, tirolesi per lanciarsi nel vuoto e tronchi oscillan-
ti. L’area bambini è dotata di percorsi appositamente 
studiati per altezza compresa tra 100 e 140 cm. Ai 
Soci Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2022, tariffa ridotta sul biglietto 
d’ingresso. Il parco è aperto da marzo a ottobre. Per 
informazioni ed aggiornamenti sui giorni e gli orari di aper-
tura, visitare il sito www.atlantide.net/cerviavventura oppure 
contattare lo 0544/995671 o il 347/1496519 o inviare 
una mail a cerviavventura@atlantide.net. - CerviAvventu-
ra c/o Parco Naturale di Cervia, Via Forlanini - Zona Terme 
48015 Cervia (RA). 

http://www.atlantide.net/cerviavventura
mailto:cerviavventura@atlantide.net
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FLY EMOTION - AEROFU-
NE
Fly Emotion Aerofune è una fan-
tastica attrazione, nata nel 2011 
in bassa Valtellina, che realizza uno 
dei più grandi ed antichi sogni dell’uomo: il volo! Con 
noi potrete provare l’esperienza unica di due differenti 
voli, per altezza, pendenza e lunghezza: quello di andata 
da Albaredo per San Marco fino a Bema, panoramico e 
lungo1,5km e quello di ritorno, lungo 1.2km, da Bema 
ad Albaredo per San Marco, per un’emozione ancora 
più intensa. Potrete scegliere se volare da soli oppure 
se condividere questa incredibile sensazione con una 
persona cara grazie al nostro esclusivo volo in coppia. 
Fly Emotion non richiede alcun tipo di prepara-
zione atletica ed è adatto a tutti, dai più piccoli 
ai più grandi, l’unica cosa da fare è godersi il volo ed 
ammirare il paesaggio! 
COME VOLARE-NOTIZIE UTILI:
Il ticket Fly Emotion include un volo di andata ed uno 
di ritorno a formare un percorso completo, per un’e-
sperienza di circa 45 min. I limiti a questa avventura? 
Sono puramente tecnici! LIMITI DI PESO - Volo in 
singolo: min 65 kg, max 120 kg. Volo in coppia: 
min 100 kg, max 180 kg. LIMITI DI ALTEZZA - 
min 110 cm, max 220 cm. Per aperture aggiornate 
consultare il nostro calendario presente sul nostro sito 
sito: www.flyemotion.it.
Ai soci di Confedercampeggio viene riconosciu-
to uno sconto del 10% sull’acquisto del biglietto, 
solo online, tramite il nostro sito www.flyemo-
tion.it utilizzando in fase di prenotazione, dopo 
essersi previamente registrati, il codice promo 
da richiedere direttamente alla Confedercam-

Per info: Via Cardano, 15 - 47924 Rimini, - tel. 
0541.372064 -0541.372998 email fiabilandia@fiabilan-
dia.it www.fiabilandia.it 

peggio al n. telefonico 055.882391 oppure tra-
mite e-mail all’indirizzo info@federcampeggio.
it e successivamente presentando la tessera 
in corso di validità, il giorno del volo, presso il 
nostro ticket office. Per informazioni contattate il 
nostro customer service al: +39.0342.613819 oppure 
mandate una mail ad info@flyemotion.com 
FLY EMOTION- AEROBOSCO
Immersi nel verde del Parco delle Orobie si trova Ae-
robosco, il parco avventura secondo Fly Emotion, 
nato nel 2015. Qui potrete trovare quattro percorsi 
che si snodano fra gli alberi garantendo il divertimento 
a grandi e piccini! Il percorso “Marmotta” è adat-
to ai bambini (altezza minima 110 cm), i per-
corsi “Gecko”, “Gufo” e “Falco” metteranno 
alla prova le vostre abilità (altezza minima 140 
cm). Tra passerelle in legno, ponti tibetani, tronchi so-
spesi e zip-line potrete divertirvi in completa sicurezza. 
A partire da 12 euro vi attende un’avventura tra faggi, 
pioppi e castagni. Vi aspettiamo a Bema, a soli 9 km da 
Morbegno, in provincia di Sondrio!
NOTIZIE UTILI:
Per aperture aggiornate consultare il nostro calenda-
rio presente sul nostro sito: www.flyemotion.it
Il materiale fornito comprende: caschetto, imbrago, 
carrucola per zip-line e moschettone con sistema linea 
vita continua. Tutta la nostra attrezzatura è costante-
mente controllata e revisionata.
È obbligatorio indossare scarpe chiuse, meglio se da 
ginnastica o scarponcini;  è inoltre consigliato un abbi-
gliamento comodo: siamo tra gli alberi e nella natura, 
ci si può sporcare o impigliare in attrezzature e rami.
Non è possibile portare zaini/ borse sui giochi;  
è possibile portarli all’interno del Parco dove tuttavia 
non potranno essere custoditi. È consigliato lasciare i 
propri effetti personali in macchina oppure presso il 
nostro Ticket Office.
Nel percorso “Marmotta” è necessario che 
ogni bambino sia accompagnato da un adulto 
di riferimento che dovrà seguirlo per il tempo di per-
manenza nel parco.
Ai soci di Confedercampeggio viene riconosciu-
to uno sconto del 10% sull’acquisto del biglietto 
presso il nostro ticket office a Bema, Localitá 
Cassinello, presentando la tessera in corso di 
validità. Per informazioni contattate il nostro custo-
mer service al: +39.0342.613819 oppure mandate 
una mail ad info@flyemotion.com
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PARCO A TEMA TORREMATTONI

Torremattoni è diverti-
mento, emozioni, gioco, 
all’interno del più grande 
parco avventura del sud 
ltalia. Sospeso tra gli alberi, 
munito di una speciale im-
bragatura, affronterai tanti 
percorsi, con diversi gradi 
di difficoltà. La struttura è realizzata per far divertire 
a qualunque età: si inizia dai 2 anni a sperimentare i 
primi giochi di equilibrio fino ad arrivare a metterci 
alla prova sugli impegnativi percorsi per adulti. Il parco 
offre una vastissima scelta di percorsi,13 differenti per 
difficoltà e altezza con oltre 100 giochi da affrontare 
sospesi per più di 1 km d’avventura. E’ possibile cimen-
tarsi con il treeclimbing per provare la sensazione della 
scalata sugli alberi: dotati di imbracatura, casco longe 
e carrucola ci si potrà divertire tra i vari percorsi, pas-
sando da un albero all’altro. Per i Soci Confeder-
campeggio, muniti di tessera valida, sconto del 
10% sull’ingresso al parco tematico. Torrematto-
ni è anche: una grande area attrezzata picnic all’interno 
della vasta pineta e a ridosso del mare, un percorso 
vita di circa 3 km attrezzato con comode panchine per 
gli amanti delle passeggiate all’ombra dei pini, una gran-
de area giochi per i più piccoli, con sabbiere, castelli, 
saltasalta, ecc., un’area sport. Torremattoni è ecolodge: 
l’area si trova sul mare dove è possibile soggiornare 
in comodi ecolodge oppure con il camper o roulotte, 
unendo mare e divertimento. Nei pressi del parco 
è presente l’area sosta camper Amicidellanatu-
ra, anch’essa convenzionata con Confedercam-
peggio. Per informazioni: www.torremattoni.it torremat-
toni@torremattoni.it;  tel. 3338992741-3474495492 
- gps n 40° 24' 14» e 16° 52' 9»- Marina di Ginosa (TA)

PARCO AVVENTURA GENOVA - PEGLI

Il Parco Avventura 
Genova-Pegli si trova 
in località La Vetta, a 
soli 5 minuti dalla SS 
Aurelia, a pochi minuti 
di auto dal centro di Genova. Cinque percorsi sospesi 
vi aspettano per trascorrere una giornata “sospesi nel 
verde fra cielo e mare”, mettendo alla prova l’equilibrio 
e la concentrazione insieme a un po’ di esercizio fisi-
co, passando da un albero all’altro grazie a piattaforme 
sospese, passerelle, ponti tibetani, teleferiche, corde e 
scale, tutto in completa sicurezza anche grazie alla do-

tazione della linea vita continua in tutto l’impianto, che 
permette fra l’altro l’accesso ai bambini già a partire 
dai 4 anni, a patto che siano alti almeno 110 cm. L’area 
dove sorge il Parco, in tempo di Guerra, ospitava la 
Batteria Mameli che, con i suoi cannoni e le sue mitra-
gliatrici, difendeva il Porto di Genova dalle minacce in 
arrivo via mare. È possibile quindi godere di un pano-
rama fantastico di gran parte della costa ligure e farsi 
incuriosire dai Bunker che costituivano la Batteria.
Tutti i percorsi sono effettuati indossando un equi-
paggiamento di sicurezza DPI, composto da imbraga-
tura, longe con dissipatore e carrucola e caschetto. 
Il Parco è conforme e certificato secondo le rigide 
norme vigenti. Per i Soci Confedercampeggio in 
possesso di tessera valida sconto 10% sulle ta-
riffe pubblicate (orari e tariffe consultabili sul sito). 
Per informazioni Parco Avventura Genova Pegli - Viale 
Giorgio Modugno 16156 Località La Vetta, Genova - 
Cell.348/3463507 genova-pegli@parcoavventura.it 
genova-pegli.parcoavventura.it Apertura da marzo a 
ottobre. Come si arriva In auto uscita autostrada-
le Genova-Pegli, proseguire in direzione Savona sulla 
SP1, svoltare a destra dopo circa 2 km in via Giuseppe 
Ungaretti, proseguire fino all’incrocio con Viale Modu-
gno, girare a destra per poi proseguire 300 metri. In 
autobus: dalla stazione ferroviaria di Genova-Pegli è 
possibile raggiungere il Parco con il sistema Drinbus 
AMT. Agibilità Il parco circostante è agibile ai disabili, i 
percorsi sospesi non lo sono (salvo casi da concordare 
con il gestore). Animali ammessi Anche di grossa 
taglia ma tutti provvisti di guinzaglio. 

PARCO AVVENTURA GODIASCO SALICE TERME

A Godiasco Salice 
Terme, al centro del 
grande parco cittadi-
no, vi aspetta un modo 
nuovo ed entusiasmante per vivere una giornata all’a-
ria aperta, sfidando il proprio coraggio, l’equilibrio e 
la concentrazione negli otto percorsi sospesi fra gli 
alberi a più di 10 metri da terra!
Ponti tibetani, scale, passerelle e più di 200 metri di 
teleferiche sono gli ingredienti per un divertimento 
diverso e unico con gli amici o con la famiglia, il luogo 
ideale per compleanni un po’ speciali, efficaci attività di 
team building, gite scolastiche all’insegna della natura 
e dello sport.
I Percorsi presenti, differenziati a seconda dell’età e 
delle possibilità di ciascuno, sono effettuati sempre 
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con equipaggiamenti di 
sicurezza simili a quelli 
delle vie ferrate di mon-
tagna, date in dotazione 
all’ingresso durante la 
fase di briefing iniziale, 
fondamentale per acqui-
sire esperienza e autono-
mia e pensare poi, in tutta 
sicurezza, solo al proprio 
divertimento. Limite mi-
nimo di accesso sono 
i 110 cm di altezza dei partecipanti, anche a partire 
dai 4 anni. Fra le attrazioni più innovative, il Percorso 
Vertical Labyrinth, un dedalo sospeso su 4 piani dove 
perdersi fino a 15 metri di altezza e Up2Tree, la vera 
arrampicata verticale su albero, qui con l’installazione 
più alta d’Italia.
Per i Soci Confedercampeggio in possesso della 
tessera in corso di validità SCONTO 15% per 
tutta la famiglia (max 5 persone). Per informazio-
ni Parco Avventura Godiasco Salice Terme Via Calbi-
cella 2 - 27052 Godiasco Salice Terme, Pavia. Tel. 0383 
1956056 - Fax 0383 1970119 - email salice-terme@
parcoavventura.it
Apertura da marzo ad ottobre. Per tariffe ed orari 
consultare il sito internet https://salice-terme.parcoav-
ventura.it/ 
Come arrivare: in auto si raggiunge dalla A7 Mila-
no-Genova (uscita Casei Gerola) oppure dalla A21 
Torino-Piacenza (uscita Voghera).
In autobus si raggiunge da diverse linee che permetto-
no collegamenti con le principali città della zona, Mila-
no compresa (da MM Famagosta).

Agibilità Il Parco circostante è agibile ai disabili, i per-
corsi sospesi non lo sono (salvo casi da concordare 
con il gestore). Animali ammessi Anche di grossa 
taglia ma tutti provvisti di guinzaglio.

PARCO AVVENTURA.IT - VEGLIO

Il Parco Avventura Ve-
glio è la meta ideale 
per tutta la famiglia 
dove potersi diverti-
re, in totale sicurezza, 
mettendo alla prova il proprio equilibrio, la concentra-
zione, con un po’ di esercizio fisico. Grazie al sistema 
di Linea Vita Continua che garantisce a tutti i parteci-
panti di rimanere sempre agganciati ai cavi di sicurezza, 
è possibile effettuare percorsi in altezza sugli alberi 

collegati tra loro da piattaforme sospese, passerelle, 
ponti tibetani, teleferiche. Diverse le attività presenti: 
dal “Percorso Dahu”, dedicato ai più piccini (almeno 3 
anni) dove sarà possibile scoprire le tracce del nostro 
simpatico ospite passando per una magnifica casa so-
spesa sugli alberi, ai Percorsi Junior (per bambini e ra-
gazzi di altezza fra i 110 e i 140 cm e di almeno 13 anni 
di età), ai Percorsi Top (per ragazzi e adulti con almeno 
140 cm di altezza), fino all’Up2Tree, la vera scalata ver-
ticale sull’albero! All’interno del Parco troverete, poi, 
la Bottega del Dahu, per ritemprarvi dalle divertenti 
fatiche dei percorsi e delle attività. Potrete acquistare 
bibite fresche, gelati, panini, piatti pronti, prodotti tipici 
del Biellese e vari tipi di snack dolci e salati e godervi 
un po’ di relax nella terrazza con tavolini e sedie di-
sponibili gratuitamente. A pochi metri dal Parco, infine, 
c’è anche l’area Pic-Nic con panche, tavoli, fontanella 
e la possibilità di preparare la vostra grigliata. Il Parco 
Avventura Veglio propone attività a contatto con la na-
tura e a basso impatto ambientale, è la vostra meta per 
godere di sano movimento, adrenalina e divertimento. 
Per i soci Confedercampeggio in possesso di 
tessera in corso di validità, sconto del 15% su 
tutte le tariffe di accesso ai percorsi a tutta la 
famiglia (max 5 persone) previa esibizione della 
stessa. Il Parco Avventura Veglio si trova nella splen-
dida cornice dell’Oasi Zegna a Veglio (Biella), in località 
Rondò Rio Poala sulla S.P. 105 Andorno-Mosso. Sito 
web: http://veglio.parcoavventura.it/ 

PARCO DEL PITONE

Situato in Località Gandosso, a 
600 metri sopra il livello del mare 
si trova il Parco del Pitone, Parco 
Avventura della bergamasca. La 
funzione originaria del “Pitone” 
era l’attività del roccolo, infatti, 
ancora oggi all’interno del bosco, 
si possono trovare tre esempi di roccoli (non attivi) 
risalenti al periodo medievale. Oggi Parco del Pitone 
è stato rivalutato e trasformato in fattoria didattica e 
Parco Avventura! I Percorsi del Bosco Sospeso!
Percorso Arancio: da 3 anni a 140 cm - difficoltà 
“Facilissimo” 
Percorso Giallo: da 3 anni a 140 cm - difficoltà “mol-
to facile” 
Percorso Azzurro: da 3 anni a 140 cm - difficoltà 
“facile” 
Percorso verde: da 125 cm - difficoltà “medio-facile” 
Percorso blu: da 125 cm - difficoltà “media” 
Percorso rosso: da 140 cm - difficoltà “difficile” 
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Parco Policentrico Collodi -Pinocchio (Pescia - Toscana)

Inoltre tutti i percorsi sono dotati del nuovo sistema di 
sicurezza a linea vita continua Coudou PRO ZAZA per 
cui è IMPOSSIBILE SGANCIARE I MOSCHETTONI 
DURANTE IL PERCORSO;  quindi la sicurezza è mas-
sima. Perché scegliere Parco del Pitone? Parco del 
Pitone non è il solito parco avventura, infatti, oltre al 
divertimento del bosco sospeso vi da la possibilità di 
arricchire la vostra giornata con laboratori didattici e 
ludici*, passeggiate rilassanti all’interno dello splendido 
querceto secolare e una favolosa vista sul lago d’Iseo. 
All’interno è presente un’area picnic e un chiosco in 
cui potrete sostare per godervi una giornata con amici 
e famiglia.
Con noi puoi anche organizzare:
· Compleanni
· Gite scuola
· Gruppi e oratori
· Addii al celibato/nubilato
· Cene aziendali
· Feste di fine anno scolastico
· Feste di laurea
· Feste di fine corso
· Team building
Per i membri della Confedercampeggio, muniti 
di tessera valida, Parco del Pitone predispone 
uno sconto pari al 10% sul biglietto per i percor-
si avventura (offerta non cumulabile). Parco Av-
ventura “Il Pitone” è a Gandosso (Bergamo) Loc. Pitone via 
degli alpini, 34, 24060, uscita autostrada A4 Grumello Del 
Monte: a 25 minuti da Bergamo, a 35 minuti da Brescia, 
a 50 minuti da Milano. Per informazioni: info@parcodel-
pitone.com - 3939169490 - www.parcodelpitone.com 

Parco Policentrico 
Collodi -Pinocchio 
(Pescia - Toscana)
Parco di Pinocchio, 
Storico Giardino e 
Casa delle Farfalle in 
un borgo Bandiera Arancione
Nel paese di Pinocchio, il borgo di Collodi in provin-
cia di Pistoia, si ripercorrono le avventure del famoso 
burattino all’interno del primo museo di arte ambien-
tale tematico italiano. La visita comprende l’ingresso al 
Parco monumentale di Pinocchio, Museo Inte-
rattivo, Percorsi Avventura, Casa delle Farfalle 
e allo Storico Giardino Garzoni, il luogo da fiaba 
vicino alla casa dei nonni dello scrittore Carlo Lo-
renzini, in arte “Collodi”, pseudonimo con il quale 
ha legato per sempre i suoi ricordi di infanzia a questo 

borgo Bandiera Arancione. 
Nel Parco di Pinocchio entrerete nel celebre per-
corso monumentale con opere e statue dei più 
grandi architetti e artisti del Novecento e mostre 
d’arte contemporanea a tema. Per i bambini 
ci sono il moderno Museo Interattivo di Pinocchio 
(novità 2020) le attività che richiamano il Paese dei 
Balocchi: le antiche giostre, i carrozzoni di Mangiafuo-
co, spettacoli di burattini, il Labirinto di Pietro Porci-
nai, laboratori a tema, due percorsi avventura Vola sul 
Fiume e la Nave Corsara (i percorsi sono accessibili 
dai 5 anni compiuti per bambini di altezza compresa 
tra 100 e 150 cm). Il viaggio continua nello Storico 
Giardino Garzoni e alla Casa delle Farfalle. Il giardino, 
monumento nazionale, è uno dei siti inseriti della Via 
Europea dei Giardini Storici. Qui il celebre labirinto 
che la leggenda vuole porti fortuna agli innamorati! In-
serito nel giardino c’è il Centro didattico di insetti 
e naturalistico, che nel periodo che dalla primavera 
arriva fino a fine ottobre, si popola di splendidi esem-
plari di farfalle tropicali: una vera Casa delle Farfalle in 
un habitat tropicale. Di interesse per i visitatori anche 
l’antico borgo di Collodi, una cascata di case che 
sembrano frenare la loro caduta dalla maestosa Villa 
Garzoni (in restauro), il Pinocchio di Legno più 
alto del mondo mentre le facciate di alcune case 
sono rintracciabili grandi murales di noti artisti 
contemporanei dedicati al romanzo Le Avventure di 
Pinocchio. A 10 minuti di auto, è possibile ammirare la 
Quercia di Pinocchio (o delle Streghe) che avrebbe 
ispirato la celebre scena dell’impiccagione del buratti-
no ad opera del Gatto e della Volpe (gli Assassini). Re-
sta che sia l’albero monumentale italiano scelto 
per rappresentare questi splendidi giganti verdi 
sotto tutela.
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera in corso di validità, verrà applicata 
la speciale tariffa ridotta con l’ingresso gratuito di 
1 bambino accompagnato da 1 adulto pagante. 
Inoltre i visitatori del giardino possono usufruire di un 
parcheggio camper gratuito attrezzato e paga-
re l’esclusivo consumo delle utenze (5 euro a 
giornata). L’area Camper si trova di fianco al Parco di 
Pinocchio, davanti alla Statua gigante di Pinocchio, dopo 
il parcheggio comunale a pagamento di via Benvenuto 
Pasquinelli. La visita al Parco Policentrico Collo-
di-Pinocchio può essere divisa anche in due vol-
te. Una giornata per visitare il Parco Monumentale di 
Pinocchio e le sue attività mentre Storico Giardino e 
Casa delle Farfalle (che distano solo 100 metri a piedi) 
possono essere visitati dal giorno successivo per un 
periodo massimo di validità del biglietto (da conserva-
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re) di 60 giorni. In previsione di restrizioni normative, si 
consiglia di prenotare l’ingresso (in automatico acqui-
stando il biglietto online). All’interno del Parco trove-
rete bar con tavoli dove è possibile pranzare al 
sacco, il Ristorante Osteria del Gambero Rosso 
mentre al Giardino Storico c’è il Ristorante Villa 
Garzoni. E’ comunque possibile uscire ed entrare dal 
Parco e dal Giardino durante la giornata per consu-
mare altrove o nel vostro camper il pasto e rientrare 
mostrando il biglietto.
Per informazioni e contatti: www.pinocchio.it

PLAY PLANET

TOUCH DOWN METAPONTO

Play Planet è il network italia-
no di parco giochi al coperto 
pensato per il divertimento di 
tutta la famiglia! Le sue mega 
strutture di gioco garantisco-
no un’esperienza incredibile a 
grandi e piccoli, perché consen-
tono a tutti di giocare insieme, 
di arrampicarsi, rotolare e tuffarsi, senza il rischio di 
farsi male. Play Planet è la scelta giusta per tutto l’an-
no poiché è un parco al coperto, che offre riparo dai 
piovosi inverni e dalle calde stagioni. È un mondo co-
loratissimo, spazioso, perfetto per feste di compleanno 
e occasioni da ricordare. Play Planet propone sempre 
nuove attività, animazione, giornate a tema, laboratori 
creativi e simpatici eventi organizzati in collaborazione 
con grandi Partner. In molti centri si può gustare una 
pizza in compagnia, chiacchierare con gli amici men-
tre i bimbi giocano in un posto sicuro e divertente! 
Sono ammessi, a pagamento, bambini fino a 12 anni, 
sempre accompagnati da un adulto che entra gratis. Ai 
Soci Confedercampeggio, muniti di tessera va-
lida, sarà riconosciuto uno sconto di € 2,00 sul 
biglietto d’accesso bambino e uno sconto di € 
20,00 sull’affitto della sala per feste di comple-
anno organizzate dal lunedì al venerdì (giorni 
festivi esclusi). Gli sconti non sono cumulabili con 
altre offerte promozionali in corso e sono riconosciuti 
esclusivamente nelle strutture aderenti. Per informa-
zioni: www.playplanet.it www.facebook.com/Playplanet 
Centri Play Planet aderenti: 
• Alcamo (TP) - c/o La Fenice - Via San Leonardo, 13 - 
tel. 0924/505911
• Andria (BAT) - Via Barletta 287- tel. 0883/887232 *
• Ascoli Piceno - Via Copernico 30/32 - tel. 
391/3669419 *
• Bari (BAT) - Via Napoli 353 - tel. 340/9440999 *
• Barletta (BAT) - c/o Happy Planet - Piazza Marina 

A Metaponto, sulla ss. 
106 Jonica, apre il Touch 
Down Metaponto. Un lo-
cale rinnovato che si ispira 
al mito americano negli ar-
redi e nella scelta del food 
con delle linee di fast food 
mixando anche i must della cucina italiana come 
la pizza.
Il Touch Down, è dotato di 16 piste da bowling 
oltre a diverse tipologie di intrattenimento, alcu-
ne più vintage altre moderne e digitali. Servizio 
lounge bar aperto fino alle 2.00 di notte ti 
permette di gustare bibite fresche e cocktail 
sapientemente realizzati dai nostri bar tender. 
Inoltre i nostri ampi spazi ti permettono di diver-
tirti in totale serenità.
Per i Soci Confedercampeggio in possesso 
di tessera in corso di validità sconto 10% 
su partita bowling e food. Per informazioni: 
Tel. 348 554 3381 - 0835 1671745 e mail info@
touchdownmetaponto.it sito web: www.touch-
downmetaponto.it
Strada Statale 106 Jonica Km 449 (Uscita Panta-
nello) - Metaponto

7 - tel. 0883/881501 *
• Casale Monferrato (AL) - Via Cavour, 8 - tel. 
0142/418961 *
• Frosinone - Via dei Monti Lepini, 194 - tel. 
0775/201179 *
• Misano Adriatico (RN) - Via Litoranea Sud 80 (Zona 
Porta Verde) - tel. 0541/616284 *
• Potenza - Contrada Riofreddo, 108 - tel. 0971/508076 
*
• San Benedetto del Tronto - via Pomezia 2/A - tel 
0735/753848 345/8113117*
• Vigevano (PV) - Via S. Maria 31/11 - tel. 0381/88367 *
*(Centri con pizzeria) 
L’elenco dei centri aderenti è consultabile an-
che al seguente link: www.playplanet.it/partnership
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PERCORSI ENOGASTRONOMICIPERCORSI ENOGASTRONOMICI

AGRITUTRISMO CASCINA TORRINE

AGRITURISMO LA STADERA

Immersi nel verde 
della campagna e cir-
condati dagli animali 
di fattoria, non poteva mancare l’agriturismo, una 
cucina che propone piatti tipici della tradizione pie-
montese esaltati dall’utilizzo delle erbe aromatiche 
coltivate nella cascina, il tutto accompagnato da un 
ottimo vino di produzione locale oppure la possibilità 
di scegliere alcune bottiglie di produzione nazionale. 
Cascina Torrine è anche un’area sosta autorizzata 
per camper e caravan, in cui è possibile usufruire di 
corrente elettrica e servizi igienici con doccia ed ac-
qua calda. Sono previste una serie di iniziative per gli 
ospiti camperisti o campeggiatori al fine di proporre 
un interessante alternativa al classico campeggio, of-
frendo la possibilità di visitare gli angoli più suggestivi 
del biellese. E’ importante seguire un’alimentazione 
il più possibile naturale e priva di agenti chimici, per 
mantenersi in buona salute, da sempre questo è uno 
degli obiettivi della Cascina: solo alimenti 100% na-
turali e provenienti dalle terre ed allevamenti locali. 
Per i Soci Confedercampeggio la “SPESA IN 
CASCINA”: Sconto del 10% su tutti i prodot-
ti: Marmellate, conserve, salumi, formaggi, 
ortaggi e frutta di stagione. Speciale Fuori 
Stagione: da marzo a giugno e da ottobre a 
dicembre in omaggio tutte le essenze raccol-
te direttamente all’interno dell’essenziario. 
Sconto 10% sulle merende effettuate in agri-
turismo. Per informazioni: Azienda Agricola Casci-
na Torrine, Via Campi di Giugno 47 - 13881 Cavaglià 
(BI). Tel. 0161.966893 - 335.6899938 www.cascina-
torrine.com info@cascinatorrine.com

L’ Agriturismo La Stadera, 
dalla sommità di una splen-
dida collina posta a cavallo 
della valle del Savio e del Bi-
dente, domina l’intera vallata 
circostante. Lontano da stra-
de di traffico, da rumori e dalla caotica vita di città è il 
luogo ideale per passare momenti di relax in assoluta 
tranquillità, e con la possibilità di raggiungere rapida-
mente in auto le più belle località della Riviera roma-
gnola e della montagna tosco-romagnola. In questo 

contesto naturale Barbara e Filippo vi aspettano per 
offrirvi i prodotti della cucina tipica della nostra col-
lina Romagnola in un ambiente piccolo e familiare o 
per soggiornare all’aria aperta nella piazzole attrez-
zate dedicate all’agricampeggio. L’Azienda Agricola 
La Stadera è specializzata nella produzione di piccoli 
frutti (More, Lamponi, Ribes) da cui ricava confettu-
re nel proprio laboratorio di trasformazione. Inoltre 
produce olio dai propri uliveti e prodotti orticoli dal 
proprio campo. Per i Soci Confedercampeggio 
muniti di tessera in corso di validità sconto 
10% su campeggio e ristorante, e sull’acquisto 
dei prodotti agricoli in vendita. Sconto non 
cumulabile con altre offerte o promozioni. Per 
informazioni: Azienda Agricola Agriturismo La Sta-
dera - Via Tessello, 5000 - Tessello di Cesena (FC), 
47522 - Telefono: (+39) 0547 660 000 - Mail: info@
agriturismolastadera.it

AZIENDA AGRICOLA BOSCHI

L’Azienda nasce a Pistoia, nei 
primi anni del 1900. Oggi, ar-
rivata alla quinta generazione, 
diversifica la propria Azienda 
in più attività: coltivazione di 
piante ornamentali da vivaio, la-
vorazione e vendita del legname 
per stufe e camini, produzione 
di olio extravergine di oliva, ottenuto dalle proprie 
piante coltivate sulla collina pistoiese e servizi di 
Agriturismo e Agricampeggio dal nome “Podere 
Campofossato”. L’area è immersa nel verde, con 
8 piazzole, attacco luce, carico/scarico acque, illumi-
nazione notturna, tavoli, panchine e barbecue. Visi-
tando l’Azienda è possibile assistere alle lavorazioni 
e vedere il frantoio tradizionale a macine in pietra 
e presse idrauliche, con il quale ancora oggi lavora-
no le olive, tutto rigorosamente a freddo. Ai Soci 
Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2022, sconto del 10% sull’acqui-
sto dei prodotti dell’Azienda e sconto del 10% 
sulle tariffe dell’Agricampeggio. Per informazio-
ni: Agricamper Podere Campofossato, Via Calabbiana 2 
angolo via San Felice e Pitecio 81 - 51100 Pistoia, cell. 
328/7180127 tel/fax 0573/416780 www.campofossato.it

http://www.cascinatorrine.com
http://www.cascinatorrine.com
mailto:info@cascinatorrine.com
tel:(+39)%200547%20660%20000
mailto:info@agriturismolastadera.it
mailto:info@agriturismolastadera.it
http://www.campofossato.it
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CESCON ITALO STORIA & VINI Srl

AZIENDA AGRITURISTICA LA CAMPANA D’ORO

La cantina si trova in 
Veneto, a soli quaran-
ta minuti da Venezia 
e vanta 60 anni di 
tradizione vitivinicola 
familiare. Guidati dall’arte tradizionale sapientemen-
te tramandata da papà Italo, fondatore dell’azienda, 
i figli, Gloria, Graziella e Domenico, oggi alla guida 
della cantina e custodi assieme a mamma Chiara delle 
memorie e dei segreti di una famiglia vocata all’eno-
logia, riservano un’attenzione particolare ai varietali 
autoctoni tra cui il Manzoni Bianco, il Raboso Piave 
ed il Glera (Prosecco DOC e DOCG), senza dimen-
ticare gli internazionali. L’area è ricca di interessi 
storici ed ai tesserati di Confedercampeggio 
è riservata, su prenotazione, la possibilità di 
sostare in una delle aree aziendali per venti-
quattro ore, inoltre, è concesso uno sconto 
del 10% sugli acquisti fatti in cantina. Info: Ce-
scon Italo Storia e Vini - Piazza dei Caduti, 3 - 31024 Ron-
cadelle di Ormelle (TV) - tel. +39 (0) 422 851033 - www.
cesconitalo.it - cesconitalo@cesconitalo.it

In una vecchia fattoria del 
1800 nelle colline Casen-
tinesi ai piedi del parco 
delle foreste dell’appen-
nino tosco romagnolo in 
Toscana dal agosto 2015 
sorge un agribirrifico e 
dal 2019 anche agrisosta. 
Dal chicco di orzo fino 
alla bottiglia viene curato tutto il processo di pro-
duzione. Al momento Le tipologie prodotte sono sei 
dagli orzi alla canapa alle castagne per svariate tipo-
logie pensate per clienti che ne possono degustare i 
vari aromi. Nella area sosta si possono trovare ser-
vizi essenziali per allaccio corrente, acqua potabile e 
scarico cassetta, servizi igenici doccia e lavatrice, area 
lavello esterna. Si possono fare tour al laboratorio di 
birra e Beer testing abbinati a buoni prodotti locali 

fino a pranzi e cene, 
pizza anche a pranzo. 
Ampi spazi all interno e 
al’esterno per trascor-
rere piacevoli momen-
ti di relax.E’ sempre 

gradita la prenotazione. Le birre si possono trovare 
nello shop on line: https://lacampanadoro.com/shop 
Sconto riservato agli iscritti Confedercam-
peggio, 10% sul prezzo del carrello inserendo 
il codice sconto Ciaocampeggio2022
Per informazioni: Loc. Pianacci n.23, 52011 Bibbiena 
(AR) -sito web: https://lacampanadoro.com/ recapi-
to telefono e whatsapp 3501350495 email: lacampa-
nadoro@gmail.com Coordiante maps: 43.7162353 
11.8028459 https://maps.app.goo.gl/iqjoNrKpyUr-
sNhpu5
seguici su Facebook facebook.com/lacampanadoro
...e su Instagram! instagram.com/birrificiolacampana-
doro/

VILLA CANESTRARI - AZIENDA AGRICOLA - 
MUSEO DEL VINO

Accoglienza e Tour della Canti-
na e del Museo del Vino | De-
gustazione Vini |Abbinamento 
gastronomico. La tradizione 
vitivinicola dell’azienda Villa 
Canestrari per il territorio vi 
seguirà attraverso un percorso 
didattico al Museo del Vino, 
passando dalla cantina di affi-
namento del nostro Amarone 
della Valpolicella e concludendo 
con la degustazione dei vini del-
la Selezione Villa Canestrari. Vi accoglieremo nel no-
stro Museo e vi guideremo in un appassionante viag-
gio nel tempo, dall’Ottocento ad oggi, per scoprire 
come veniva prodotto il Vino nel passato.
Toccherete con mano gli attrezzi ed i macchinari 
originali d’epoca per la produzione del vino, imma-
ginando come poteva essere lavorare le uve senza 
l’aiuto della tecnologia moderna.Scegli il tuo pac-
chetto di degustazione, lasciati trasportare dai tuoi 
sensi e vivi l’esperienza dei vini di Verona, proposti 
in abbinamento ai prodotti del territorio.Per i Soci 
di Confedercampeggio, previa esibizione del-
la tessera in corso di validità, riserviamo uno 
sconto del 10% sugli acquisti diretti presso i 
nostri punti vendita. 
Visite guidate in lingua: italiano, inglese e tedesco
Info e prenotazioni: info@villacanestrari.com - Tel. 
0457650074
Museo del Vino Villa Canestrari Via Castello 37031 
Illasi, Verona, Italia

http://www.cesconitalo.it
http://www.cesconitalo.it
mailto:cesconitalo@cesconitalo.it
https://lacampanadoro.com/shop
https://lacampanadoro.com/
mailto:lacampanadoro@gmail.com
mailto:lacampanadoro@gmail.com
tel:716235311
tel:716235311
tel:8028459
https://maps.app.goo.gl/iqjoNrKpyUrsNhpu5
https://maps.app.goo.gl/iqjoNrKpyUrsNhpu5
https://www.facebook.com/lacampanadoro/
https://www.instagram.com/birrificiolacampanadoro/
https://www.instagram.com/birrificiolacampanadoro/
mailto:info@villacanestrari.com


42

Turismo

IL TRENO DEI SAPORI

Il TRENO DEI SAPORI com-
posto da una motrice diesel e 
due carrozze color arancio, è 
una recente ed esclusiva ini-
ziativa di Trenord program-
mata per offrire piacevoli 
“gite fuoriporta” sulla spon-
da bresciana del Lago d’Iseo. 
La direttrice ferroviaria è la 
Brescia /Edolo. La struttura e il fascino del mezzo 
sono quelli del primo ‘900 senza però rinunciare ai 
vantaggi offerti dalla modernità. Operativo in qualsi-
asi stagione dell’anno sul TRENO DEI SAPORI sono 
stati installati moderni impianti di aria condizionata, 
dispositivi multimediali ed un sistema di telecamere 
esterne che consentono la proiezione del paesaggio 
circostante sui grandi schermi interni al convoglio. 
Parlare del TRENO DEI SAPORI significa parlare di 
un viaggio multisensoriale che coinvolge e stimola 
tutti i sensi del viaggiatore attento e desideroso di 
provare nuove sensazioni. Il programma annuale del 
TRENO DEI SAPORI consente ai passeggeri di go-
dere dei magnifici paesaggi offerti dai territori della 
Franciacorta, del lago Iseo e della Valcamonica, degu-
stando contestualmente prodotti tipici locali, accom-
pagnati da una selezione di vini scelta da Sommelier 
certificati. 

MENU DEGUSTAZIONE:
WELCOME APERITIVO - Bollicine della Franciacorta 
ANTIPASTO - Assaggi di salumi e formaggi tipici, olive, 
patatine e noccioline

PRIMO PIATTO 
POLENTA E FUNGHI E STRINU’ (salamella tipica delle 
valli bresciane)
DESSERT 
CAFFE’
ACQUA (BOTTIGLIA 0,50 L)
NR. 2 VINI DELLA FRANCIACORTA
GRAPPA DI PRODUZIONE LOCALE

Il TRENO DEI SAPORI opera tutti i sabati, le 
domeniche ed i giorni festivi. Inoltre per richieste 
speciali di gruppo il treno è noleggiabile anche in al-
tri giorni della settimana, con possibilità di scegliere 
menu personalizzati. Lungo il tragitto il TRENO DEI 
SAPORI propone soste pianificate per piacevoli pas-
seggiate ed escursioni guidate presso siti di importan-
za storico-culturale. Partenze e arrivi sono previsti 
esclusivamente dalla stazione di Iseo. La disponibilità 
a bordo è di 85 posti a sedere. I posti sono distribuiti 
presso l’area bar e le sezioni degustazione presenti 
nelle due carrozze. La prenotazione è obbligatoria. 
TARIFFE: il prezzo del biglietto varia è pari a 67 
€ per persona. Sono previste riduzioni del 10% per 
bambini da 2 anni fino a 12 anni non compiuti. Sotto i 
2 anni i bambini viaggiano gratis (posto a sedere con-
diviso con 1 adulto).
Per i Soci Confedercampeggio riduzioni del 
15%, previa esibizione della tessera in corso 
di validità. IL PREZZO INCLUDE biglietto 
del Treno, degustazioni a bordo, escursioni ed 
ingressi con guide, assicurazione. Per informa-
zioni e prenotazioni: Tel. +39 030-6854201, info@
trenodeisapori.it www.trenodeisapori.it https://it-it.
facebook.com/iltrenodeisapori

mailto:info@trenodeisapori.it
mailto:info@trenodeisapori.it
http://www.trenodeisapori.it
https://it-it.facebook.com/iltrenodeisapori
https://it-it.facebook.com/iltrenodeisapori
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SPORT ALL'ARIA APERTASPORT ALL'ARIA APERTA
EDDYLINE - The River Experience

E’ un Centro di Attività Sportive Outdoor e 
nasce nel 2001 dalla passione per il Fiume e per 
le attività in esso praticate. Nasce con l’intento 
di permettere a tutti di vivere da protagoni-
sti il fiume, vivere quella che noi chiamiamo la 
“The River Experience”. Siamo locati in un’am-
pia area sul Fiume Sesia versante piemontese 
del Monte Rosa, in un ‘isola collegata con un 
guado carrabile e un ponte. Potete trovare 
area camper, tende, bungalow, baita affittaca-
mere, ristorante/pizzeria, bar, campo da calcio, 
tennis, ping-pong, parco giochi per bambini. 
Potrai praticare RAFTING, HYDROSPEED, 
CANYONING, non servono esperienze pre-
cedenti o conoscenze tecniche. Tutto in per-
fetta sicurezza, presso il centro infatti operano 
solo Guide certificate dagli organi di compe-
tenza in regola con gli aggiornamenti tecnici e 
BLS. Lo stile di vita all’interno di Eddyline vuole 
dare risalto e valore al “piacere e alla gioia del-
lo stare insieme”, dunque all’importanza e alla 
cura delle relazioni che nascono e si sviluppano 
nella spontaneità degli eventi. Nessuno la 
può spiegare, bisogna provarla almeno 
una volta, è la “River Experience”. Per 
i Soci Confedercampeggio possessori 
della tessera in corso di validità, sconto 
10% su tutte le attività senza limitazione 
di numero di presenze. La convenzione 
non si applica a eventuali promozioni in 
essere o quote già scontate. Il socio Con-
federcampeggio potrà aderire alla solu-
zione più vantaggiosa. 
Per informazioni:
- Valsesia da aprile a settembre: cell. 347 
6439869 - info@eddyline.it 
- Panàro aprile/maggio e ottobre/novembre: 
cell. 338.1859371 - panaro@eddyline.it 

GAIA AVVENTURA NEL PARCO

Sport ambientali 
nel PARCO NA-
ZIONALE DEI 
MONTI SIBILLINI, 
Umbria e Marche. 
Per i soci Con-
federcampeggio in possesso della tesse-
ra in corso di validità, proponiamo uno 
sconto del 10% sulle nostre attività spor-
tive all’aria aperta. Ci troverai nei nostri 2 
centri di Biselli di Norcia e del Lago di Fiastra 
dove è possibile svolgere le seguenti attività: 
soft rafting a Biselli di Norcia (PG), avventu-
roso ma sicuro anche per i più piccini;  parco 
avventura sulle rive del lago di Fiastra (MC) o 
del fiume Corno a Biselli di Norcia (PG);  laser 
tag - grande novità - per simulazioni militari di 
squadra;  escursioni guidate a piedi, in bici-
cletta per esempio sul tracciato della vecchia 
ferrovia Spoleto Norcia;  - ciaspolate sulla 
neve nel periodo invernale nel Parco nazionale 
dei Monti Sibillini. Il rafting è un emozionante 
sport di gruppo alla portata di tutti, sul fiume a 
bordo di speciali gommoni pneumatici. Lungo 
il percorso sono previste delle soste per fare i 
tuffi e il bagno nelle acque cristalline del Fiume 
Corno. Equipaggiamento fornito (muta e scar-
pe in neoprene, giubbotto salvagente e casco). 
Il Parco Avventura al Lago di Fiastra consiste 
in un percorso sopra gli alberi con una serie di 
passaggi sospesi, come il famoso ponte tibeta-
no, le teleferiche e altri passaggi costituiti da 
corde e tronchi. Con teleferica finale di 130 
metri che attraversa il lago. L’attività è adatta a 
tutti. L’unico limite è l’altezza dei partecipanti 
che deve essere di almeno 1,30 m. 
CENTRO RAFTING GAIA
Indirizzo:06046 Norcia (PG) Coordinate ge-
ografiche: Latitudine 42.791401 - Longitudine 
12.99335. Info e prenotazioni: Tel. 3487356565 
www.asgaia.it - www.avventuranelparco.it 
PARCO AVVENTURA AL LAGO DI 
FIASTRA 
Indirizzo: Via Boccioni, Loc. San Lorenzo al 
Lago, 62035 Fiastra (MC) Coordinate geo-
grafiche: Latitudine 43.038909 - Longitudine 
13.156986
Info e prenotazioni: Tel. 3387678308 www.
asgaia.it - www.avventuranelparco.it

mailto:info@eddyline.it
mailto:panaro@eddyline.it
http://www.asgaia.it
http://www.avventuranelparco.it
http://www.asgaia.it
http://www.asgaia.it
http://www.avventuranelparco.it
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ONDA SELVAGGIA

Per i soci Con-
federcampeggio 
muniti di tessera 
in corso di vali-
dità, sconto del 
10% a persona su tutte le attività fluviali 
(lo sconto non è cumulabile con altre tariffe già 
scontate come per esempio la tariffa family) per 
le attività di Canoa, Rafting, Hydrospeed. 
RAFTING
Active Raft 10 km di discesa cavalcando onde 
e rapide coinvolgenti. Durata 2h30 circa Costo 
€33,00 adulti - € 25,00 ragazzi fino a 14 
anni.
Energy Raft Rapide di acqua chiara e cristallina 
con la sosta ai salti carsici dei Calieroni dove 
ammirare 3 cascate che vi emozioneranno o al 
Lago dell’Elefante Bianco!! - Durata 3h circa - 
Costo €40,00 a persona - €30,00 ragazzi 
fino a 14 anni.
Active Plus 100% avventura!! Oltre alla disce-
sa, la Guida Rafting vi proporrà alcune attività 
strettamente legate al fiume: esplorazione al 
Lago dell’elefante Bianco, tuffi nelle marmitte 
carsiche dei Calieroni, nuoto e sfide tra i vari 
componenti dell’equipaggio! Durata 3h circa 
Costo € 45,00 a persona.
Wild Raft è un nuovo programma, Rafting 
Selvaggio scendendo 10 km del fiume Brenta 
sfidando le onde, esplorando il lago carsico del-
la Grotta dell’Elefante Bianco con i tuffi nella 
pozza Smeraldo e nuoto nella rapida delle 1.000 
Onde per vivere un’avventura al 100%!!Durata 
attività 3h circa. Costo Euro 45,00 adulti.
HYDROSPEED
Hydro Base Anche se non avete mai provato, 
è l’occasione giusta per farlo. Sono circa 5 km di 
discesa e la durata complessiva dell’attività è di 
circa 2 ore e 30.Costo Euro 40,00 - ragazzi 
fino a 14 anni Euro 35,00.
Hydro Advanced Percorso di circa 8 km at-
traversando le più belle rapide del Brenta. La 
durata complessiva dell’attività è di circa 3 ore e 
30 minuti. Costo Euro 48,00 - ragazzi fino a 
14 anni Euro 40,00.
CANOA
Corsi week-end e settimanali da effettuar-
si durante i fine settimana. I giorni e gli orari 
verranno decisi di comune accordo con la Se-
greteria. Euro 42,00 a persona A LEZIONE 

comprensive dell’equipaggiamento. PROVA 
LA CANOA lezione di avviamento in una zona 
del fiume idonea anche ai principianti…con la 
possibilità, a discrezione del Maestro di Canoa, 
di fare anche una bella discesa fino a Campolon-
go sul Brenta. La soluzione ideale se non vole-
te impegnarvi con un corso completo, se poi la 
cosa vi entusiasma potrete proseguire con altre 
lezioni. Euro 50,00 a persona comprensive 
dell’equipaggiamento (per gruppi di almeno 3 
partecipanti)
Onda Selvaggia® dal 1996: Segui l’onda e 
scopri l’avventura!
La Sede è in riva al fiume immersa in un’area 
verde, con palestra di arrampicata in arti-
ficiale, area pic-nic, docce e servizi igienici 
anche per persone con disabilità, ampio par-
cheggio e PUNTO RISTORO. A poca di-
stanza partono bellissimi itinerari storico-na-
turalistici da percorre a piedi (trekking) o 
in bicicletta oppure potrete arrampicare 
sulle numerose falesie disseminate nella zona o 
partecipare alle escursioni di Canyoning nelle 
Dolomiti Bellunesi. Onda Selvaggia - Via Mer-
lo - Statale Valsugana 47 - 36020 -San Nazario 
(VI)- Tel. 0424.99581 Cell. 347.3767729 - Mag-
giori dettagli consultando il ns.sito all’indirizzo: 
http://www.ondaselvaggia.com 

http://www.ondaselvaggia.com
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SCUOLA SCI DEL CERVINO 

N° persone 
N° pax

1 ora 
1 hour

2 ore
2 hour 

3 ore 
3 hour

½ giornata 
half day

giornata 
all day

 
1 € 50 € 100 € 140 € 180 € 400
2 € 60 € 115 € 160 € 200 € 400
3 € 70  € 125 € 175 € 215 € 420
4 € 80 € 135 € 190 € 230 € 440

Speciale 
famiglia X 2

€ 100,00 € 150,00 € 190,00  € 370

Ora singola vendibile salvo disponibilità - Single houor lesson subject to availability
SCONTO FAMIGLIA: per qualunque lezione privata in famiglia la terza persona 
non sarà conteggiata. / FAMILY DISCOUNT: from 3 people the same family, you 
pay for one less.

Turismo

RESTYLING

GITE IN BARCA - CANOA -SUP - 
WINDSURF

www.coneroincanoaesup.it
www.coneroescursioni.it

GPS: 43°30’31” N - 13°37’27” E

Da Numana alle DUE SORELLE - 
PORTONOVO fino ad Ancona 

Per i Soci CONFEDERCAMPEGGIO 
muniti di tessera 2022 SCONTO DEL 10%

SCUOLA ITALIANA SCI DEL CERVINO

Una scuola storica, nata 
nel 1936, ma aggiornatissi-
ma e in linea con le nuove 
tendenze. 150 maestri di 
sci, snowboard, telemark 
e fondo vi guideranno alla 
scoperta del fantastico mondo bianco 
ai piedi del Cervino. Una garanzia per la 
vacanza. Sci allo stato puro! Ai Soci Confe-
dercampeggio, dietro presentazione della tessera 
2020, lezioni collettive 5 giorni con lo sconto del 

10%, (sia in alta che in bassa stagione) e scon-
to del 15% sulle tariffe del noleggio attrezzatura. 
Per maggiori informazioni: Scuola Sci Del 
Cervino - Piazza G. Rey 34 - 11021 Breu-
il-Cervinia - Tel. 0166/949034-948744;  Fax 
0166/949885 e-mail: info@scuolacervino.
com web: www.scuolacervino.com 

Tariffe 2022 - Stagione top/High season
Lezioni private/Private lesson 

http://www.coneroincanoaesup.it
http://www.coneroescursioni.it
mailto:info@scuolacervino.com
mailto:info@scuolacervino.com
http://www.scuolacervino.com
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Lezioni collettive/Group Lesson SKI e SNOWBOARD
Da 5 a 10 persone dello stesso livello, dal Lunedì al Venerdì, orario 9.30 - 12.00
From 5 to 10 people the same level. From Monday to Friday, from 9.30 to 12.00

5 giorni/5 days: € 199,00
3 giorni/3 days: € 150,00

Tariffe 2022 - Stagione soft /Low season
Lezioni private/Private lesson 

N° persone 
N° pax

1 ora 
1 hour

2 ore
2 hour 

3 ore 
3 hour

½ giornata 
half day

giornata 
all day

 
1 € 45/ € 40 €90/ € 80 € 130/ € 115 € 170/ € 150 € 320
2 € 57/ € 50 € 110/ € 90 € 150/ € 130 € 185/ € 165 € 320
3 € 65/ € 55 € 115/ € 100 € 160/ € 145 € 195/ € 180 € 350
4 € 70/ € 60 € 130/ € 110 € 180/ € 155 € 220/ € 195 € 370

Speciale 
famiglia X 2

Family 
special X 2 

- € 100/ €80 € 140/ € 120 € 180/ € 155 € 320,00

LEZIONI MATTUTINE - Morning Lesson 
LEZIONI POMERIDIANE - Afternoon Lesson
Ora singola vendibile salvo disponibilità - Single hour lesson subject to availability
SCONTO FAMIGLIA: per qualunque lezione privata in famiglia la terza persona 
non sarà conteggiata. / FAMILY DISCOUNT: from 3 people the same family, you 
pay for one less.

Lezioni collettive/Group Lesson SKI e SNOWBOARD
Da 5 a 10 persone dello stesso livello, dal Lunedì al Venerdì, orario 9.45 - 12.30 
From 5 to 10 people the same level. From Monday to Friday, from 9.45 to 12.30

5 giorni/5 days: € 175,00
3 giorni/3 days: € 130,00

TRENTINO WILD

Trentino WILD 
Rafting ed outdoor: 
attività outdoor per 
grandi e piccoli pres-
so il Trentino Wild 
Village! RAFTING 
per famiglie, rafting per gruppi e per amanti dell’adre-
nalina, HYDROSPEED per chi cerca il contatto con la 
natura al 100%, MTB nelle Dolomiti, il divertente PAR-
CO AVVENTURA con percorsi per tutte le età e la 
spettacolare ZIP LINE lunga 210 mt!! Per i più temerari, 
il nuovo percorso “Ninja Warrior” per sfidare vertica-
lità e il record della stagione! E non dimentichiamo il 

PAINTBALL nella Wild arena, con fucili sia per i grandi 
che per i più piccoli… e molte altre attività accessibili 
a tutti e di avventura! L’offerta di Trentino WILD si in-
fittisce sempre più con un’area sosta caravan aggiuntiva 
immersa nel verde, con carico scarico molto agevole e 
in riva al fiume;  e il nuovissimo Trentino Wild bar& fast 
food: hamburger, patatine, panini sfiziosi, insalate e ma-
cedonie, per soddisfare ogni tipo di palato! Presso l’area 
punti griglia, area spiaggia immersi nella natura! Presso 
le due sedi di Caldes e di Dimaro è possibile trovare:
- Caldes: area sosta camper, con carico e scarico e co-
lonnine per la corrente
- Dimaro: area campeggio con sosta camper e possi-
bilità di piazzole per tenda, carico e scarico, bagni con 
docce. Presso la sede di Dimaro, ulteriori possibilità di 
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attività outdoor! Integrate le attività di tiro con l’arco e 
bouble football. Novità 2021: presso Dimaro Cam-
ping Dolomiti, un nuovissimo campo da minigolf 
vi aspetta. Ma non solo, nel circuito Trentino 
Wild, nuove attività come il campo da Padel, av-
venture in packraft e il divertentissimo escape 
outdoor!
A tutti i Soci della Confedercampeggio muniti di 
tessera valida è riservato uno sconto del 10%, ol-
tre che sull’area sosta, su tutte le attività offerte 

presso il Trentino WILD Village di Caldes in Val 
di Sole e di Dimaro. Per informazioni, disponibilità o 
richieste personalizzate per gruppi, vi invitiamo a contattarci 
al 0463/901263, oppure via email ad info@trentinowild.it. 
Sul sito www.trentinowild.it troverete informazioni, prezzi e 
fotografie delle attività offerte. Siamo anche su Facebook, 
Twetter, Instagram, Google+, Youtube con le nostre pagine 
Trentinowild, follow us!

Assocamp è la più grande rete in Italia 
per la tutela e la divulgazione della cul-
tura del Turismo all’Aria Aperta. Cura 
eventi, iniziative e pubblicazioni volte a 
fornire ai suoi associati e non strumenti 
utili di comunicazione e di tutela. 

Cerca il rivenditore affiliato più vicino a 
te: solo così potrai avere la garanzia di un 
servizio su misura per le tue esigenze e 
scoprire tutti i vantaggi che Assocamp ha 
riservato per te! 

ASSOCAMP, UN TURISMO IN LIBERTÀ A 360°ASSOCAMP, UN TURISMO IN LIBERTÀ A 360°
Assocamp è l’unica 
Associazione in Italia 
di rivenditori di veicoli 
e attrezzature per 
il Turismo all’aria 
aperta. Oltre 200 
affiliati, la forza della 
professionalità e 
della competenza, la 
garanzia di un marchio 
che è al tuo fianco 
sempre.

mailto:info@trentinowild.it
http://www.trentinowild.it
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TRAGHETTITRAGHETTI
ANEK LINES

Anche per il 2022 è rinnovato l’accordo tra 
ANEK LINES e Confedercampeggio:
- 25% di sconto per tutte le categorie di veicolo 
(anche in formula open deck) per i soci Confedercam-
peggio.
- Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. 
Offerta valida solo sulle tariffe ufficiali di andata e di 
ritorno. 
- Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2022 
al 31 Dicembre 2022 sulle linee di Ancona, Bari e Ve-
nezia. 
- Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto 
“EARLY BOOKING” (a condizione che il veicolo ri-
entri nelle categorie aventi diritto) e con gli sconti senior, 
giovani e bambini (ie. Al veicolo viene garantito lo sconto 
del 25% e al giovane il 20% etc). Novità EARLY BO-
OKING 2022: rimborso del 100% per annulla-
menti entro il 15/03/2022.
- Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre 
offerte (ie. Famiglia, poltrona, ponte)e non si applica ad 
eventuale supplemento carburante.
- Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a pre-
notazioni in Campeggio a Bordo nei seguenti periodi: par-
tenze Ancona - Grecia dal 01/07 al 15/08 e partenze 
Grecia - Ancona dal 01/08 al 15/09.
- Non valido per i veicoli non accompagnati
.Al momento della prenotazione e del check-in 
i soci devono mostrare l’appartenenza all’as-
sociazione fornendo il numero della tessera ed 
esibendo la tessera stessa. Per informazioni e pre-
notazioni: Anek Lines Italia - Ancona (AN) Piazza della 
Repubblica 1 - tel. 071/2072346 www.anekitalia.com 
info@anekitalia.com

CORSICA FERRIES SARDINIA FERRIES

Corsica Sardinia Elba Ferries, compagnia di naviga-
zione, riconosce ai Soci Confedercampeggio, 
lo sconto del 10% su tutte le prestazioni (tasse 
e diritti esclusi) sulle linee Corsica, Sardegna ed Elba 

fatta eccezione per la tratta Santa Teresa - Bonifacio 
e vv. Inoltre non richiederà il pagamento dei 
diritti di prenotazione. Lo sconto non è cumula-
bile con eventuali promozioni in corso. Offerte tarif-
farie speciali riservate, accesso prioritario alle offerte 
promozionali, adesione al programma di fidelizzazio-
ne Corsica Club.
Applicazione: Gli sconti sono applicati al netto 
di: diritti imbarco sbarco, tassa di sicurezza, 
spese di gestione pratica. Lo sconto potrà es-
sere riconosciuto solo ed esclusivamente ai 
Soci Confedercampeggio e ai loro eventuali 
accompagnatori.
Per effettuare una prenotazione ogni associato do-
vrà contattare il call center al numero 02/38591989. 
Per accedere alla prenotazione gli associati dovranno 
comunicare il codice di prenotazione (da richie-
dere alla Confederazione Italiana Campeggiatori al 
nr 055/882391 oppure a info@federcampeggio.it), 
facendo riferimento al presente accordo. Indicare 
tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, co-
gnomi, targa veicoli, n. cellulare). Il pagamento del 
biglietto di viaggio sarà contestuale alla prenotazione 
e andrà saldato con carta di credito (MasterCard/
Visa/Amex/Postpay). La Convenzione non si applica 
in caso di acquisto presso le agenzie di viaggio.
Successive modifiche o annullamenti saranno soggetti alle 
condizioni in uso e riportate sul sito www.sardiniaferries.
com 

ELLADE VIAGGI

Fin dagli anni ‘60 Ellade viaggi è un’a-
genzia specializzata in traghetti, 
con una particolare esperienza sulle 
linee per la GRECIA e l’ALBA-
NIA.
Oggi offre un servizio di prenota-
zione traghetti fra i più completi sul 
mercato, che include tutte le de-
stinazioni raggiungibili dall’Italia via 
mare, e quindi anche CROAZIA, MONTENEGRO, 
SICILIA, SARDEGNA, ISOLA D’ELBA, CORSI-
CA, SPAGNA, TUNISIA, MAROCCO.
Sulla Grecia, oltre ai collegamenti dall’Italia, offre la pos-
sibilità di prenotare la quasi totalità delle linee interne, 
ovvero i traghetti dalla terraferma per le varie isole e fra 
isola ed isola, nonché i collegamenti Grecia - Turchia.
I vantaggi del servizio:

http://www.anekitalia.com
mailto:info@anekitalia.com
mailto:info@federcampeggio.it
http://www.sardiniaferries.com
http://www.sardiniaferries.com
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· Oltre 50 anni di esperienza nella biglietteria ma-
rittima

· Call center aperto con orario continuato dalle 9 
alle 20

· Assistenza e supporto prima, durante e dopo la pre-
notazione

· Conoscenza delle esigenze di chi viaggia in camper
· Comparazione di tutte le compagnie in servizio in 

base a disponibilità e tariffe
I plus riservati agli iscritti Confedercampeggio:
· nessuna spesa di prenotazione
· Sconto fino al 25% (in base alla Compagnia 

scelta e salvo migliore offerta disponibile al 
momento della prenotazione)

Tali agevolazioni sono valide per prenotazioni effettuate 
tramite il nostro call center e previa esibizione della tes-
sera in corso di validità.
I nostri contatti www.elladetraghetti.it - info@elladeviag-
gi.it - Call center: 0836 801578
Orari di apertura call center prenotazioni traghetti: dal 
lunedì al venerdì 09-20, sabato 09-13 e 16-20

FORTI VIAGGI F. & F. srl
FORTI VIAGGI Irish 
Ferries - Tallink Silja 
Line - - Smyril Line - 
Acciona Trasmediter-
ranea - Tirrenia - Toremar - Cotunav, sono solo alcune 
delle oltre 40 compagnie marittime che coprono i collega-
menti nel Nord Europa, in Inghilterra/Irlanda, Mediterra-
neo incluse Isole Baleari, fino al Nord Africa, Grecia e Iso-
le Canarie. Per prenotazioni e/o informazioni contattare 
l’Agente Forti Viaggi: tel. 050/754492 fax 050/754402 
e-mail: info@fortiviaggi.com oppure visionare il sito: 
www.traghetti.com. Ai Soci Confedercampeggio, in 
possesso della tessera 2022, sconto fino al 6%, op-
pure la riduzione dei diritti di prenotazione nor-
malmente applicati, a seconda della Compagnia 
Marittima prescelta. Di seguito, le Compagnie Marit-
time che coprono i collegamenti in Nord Europa, Regno 
Unito/Irlanda, Mediterraneo incluse Isole Baleari, fino al 
Nord Africa, Grecia e Isole Canarie. 
Acciona Trasmediterranea: Isole Baleari/Canarie/Maroc-
co - Algeria/Stretto di Gibilterra
Finnlines: Germania / Finlandia / Svezia / Russia 
Smyril Lines: Islanda / Isole Faroe Adria Ferries: Albania 
Algérie Ferries: Francia / Algeria 
Irish Ferries: Francia / Regno Unito / Irlanda 
Sncm: Francia - Sardegna - Corsica 
Anek Lines: Grecia 
Superfast Ferries: Grecia

Minoan Lines: Grecia 
Tallink Silja Line: Germania / Svezia / Finlandia / Estonia 
/ Lettonia 
Ctn: Francia / Tunisia 
Tirrenia Navigazione: Sardegna / Sicilia 
Ctn: Genova / Tunisia 
Toremar: Isola d’Elba / Capraia / Isola del Giglio 
Siremar: Sicilia / Isole Eolie / Isole Egadi / Isole Pelagie 
Viking Line: Finlandia / Svezia / Estonia/ / Isole Aland

GRIMALDI LINES

Compagnia di Na-
vigazione leader 
nel Mediterraneo. 
Ai soci Confe-
dercampeggio offre uno sconto del 10% sull’ac-
quisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines 
per Spagna, Grecia (per/da Brindisi), Sardegna, Sicilia e 
Tunisia. L’Agevolazione si applica alle voci passaggio nave, 
supplemento sistemazione e veicolo al seguito (auto, 
moto, camper, furgone, carrello a metro lineare);  si 
applica al socio e viaggianti insieme (medesima prenota-
zione) ed è cumulabile con eventuali promozioni attive 
al momento della prenotazione se non diversamente 
espresso nelle condizioni di applicabilità consultabili su 
www.grimaldi-lines.com Lo sconto non si applica ai diritti 
fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio, ser-
vizi di bordo. Lo sconto non è cumulabile con le ta-
riffe nativi/residenti, convenzioni, codici sconto e 
tariffa senior. Lo sconto non si applica in concomi-
tanza di eventi a bordo. Lo sconto non è retroattivo, 
deve essere richiesto all’atto della prenotazione. Moda-
lità di prenotazione Per fruire dello sconto è pos-
sibile prenotare nei seguenti modi: - www.grimal-
di-lines.com selezionando dal menù Partnership 
l’accordo Confederazione Italiana Campeggiatori 
ed inserendo il numero della tessera associativa 
2021 nell’apposito campo - contattando il Call 
Center Grimaldi Lines al numero 081496444 indi-
cando convenzione e numero tessera associativa 
- inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it indican-
do convenzione ed inviando copia della tessera 
Confedercampeggio - Recandosi presso i seguenti 
punti vendita Grimaldi Tours esibendo la tessera Con-
federcampeggio: Grimaldi Tours Napoli, Via Marchese 
Campodisola 13 Grimaldi Tours Roma, Via Boncompagni 
43 Grimaldi Lines Palermo, Via Emerico Amari 8 Grimaldi 
Lines Cagliari, Via della Maddalena 3 In fase di prenota-
zione e all’imbarco è richiesta l’esibizione della tessera 
associativa in corso di validità. I passeggeri sprovvisti del 
comprovante dovranno saldare la differenza dell’importo 

http://www.elladetraghetti.it
mailto:info@elladeviaggi.it
mailto:info@elladeviaggi.it
mailto:info@fortiviaggi.com
http://www.traghetti.com
http://www.grimaldi-lines.com
mailto:info@grimaldi.napoli.it
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calcolata sulle tariffe disponibili il giorno della partenza. 
Grimaldi Lines garantisce partenze giornaliere e servizi 
regolari tutto l’anno, grazie a navi di nuova generazione, 
ad alto comfort, veloci e sicure. Gli standard crocieristici 
dei Cruise Ferries Roma e Barcellona (che servono il col-
legamento da Civitavecchia a Barcellona e Porto Torres) 
hanno infatti il preciso scopo di rivoluzionare il concetto 
di traghetto in emozionanti traversate, all’insegna del di-
vertimento, del comfort e del relax. Per essere sempre 
aggiornato sulle novità, le iniziative e le promozioni Gri-
maldi Lines, visita il sito www.grimaldi-lines.com 

Sncm Italia è un’agenzia di viaggi specializzata nelle 
prenotazioni marittime, presente in Italia dal 01 agosto 
2000. Era la filiale italiana della compagnia marittima di 
bandiera francese SNCM ora diventata CORSICA Li-
nea. I nostri uffici di Milano sono l’unica sede presente 
in Italia. Assicuriamo tutto l’anno i collegamenti marittimi 
all’interno del bacino del Mediterraneo coprendo le 
tratte da e verso: Algeria, Corsica, Francia, Italia, Maroc-
co, Sardegna, Spagna e Tunisia. Grazie alla nostra rete di 
partner commerciali, oltre alla flotta CORSICA Linea, 
possiamo offrirvi le navi di CMN LA MERIDIONALE, 
COTUNAV e ALGERIE FERRIES. SNCM ITALIA 
srl è agente per l’Italia delle compagnie: P&O FERRIES 
e FRS IBERIA. P&O FERRIES effettua i collegamenti 
marittimi nel canale della Manica e tra il Belgio l’Olanda 
e l’Inghilterra mentre FRS IBERIA ha delle linee tra la 
Spagna ed il Marocco. Ai nostri passeggeri mettiamo a 
disposizione una delle flotte più belle di tutto il Me-
diterraneo Occidentale offrendo la possibilità di sce-
gliere tra diverse tipologie di traghetti: cruise ferry, navi 
miste e navi veloci. Su ognuna delle nostre navi troverete 
tutti i migliori comfort e servizi per iniziare, così, la vostra 
vacanza già a bordo. Tutte le sere colleghiamo la Cor-
sica a Marsiglia e viceversa. Insieme con la compagnia 
CMN LA MERIDIONALE, durante la stagione estiva, 
le nostre navi arrivano in tutti i porti della Corsica: Ajac-
cio, Bastia, Ile Rousse, Porto Vecchio e Propriano garan-
tiamo il servizio di continuità territoriale. Raggiungiamo 
la Sardegna una volta alla settimana da Marsiglia verso 
Porto Torres. Durante tutto l’anno effettuiamo regolari 
traversate per collegare l’Italia, la Francia e la Spagna con 
la Tunisia e con l’Algeria attraccando complessivamente 

SNCM ITALIA

in 11 porti diversi. Per i Soci Confedercampeggio 
4% su tutte le linee e compagnie marittime rap-
presentate: SNCM, CMN, COTUNAV, ALGERIE 
FERRIES, P&O FERRIES, FRS IBERIA;  GNV e 
GRIMALDI FERRIES. La prenotazione deve esse-
re effettuata per telefono o via e-mail specifican-
do tutti i dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, numero di cellulare, indirizzo mail, tar-
ga e modello). Lo sconto è applicato sulla quota. 
Escluse le tasse ed i diritti di porto.Per informazioni 
info@sncm.it, -booking tel 0255231592 - Sportelli in via 
Tagliamento 3 a Milano.

SNAV

Confermato anche per 
il 2022 l’accordo tra la 
Confederazione Ita-
liana Campeggiatori e 
la SNAV - collegamen-
ti marini. Ai nostri 
SOCI verrà ricono-
sciuto lo sconto del 
10% attraverso tutti 
i canali di vendita 
Snav (call center, 
Snav point, agenzie di viaggio, web on line) concor-
dati con controllo codice identificativo convenzio-
ne “snavconitacam” (la tessera 2022 sarà richiesta 
all’imbarco) sulla migliore tariffa disponibile (esteso 
al nucleo viaggiante) sulle seguenti linee:

- Ancona - Spalato e viceversa  Nave traghetto
- Napoli - Isole Pontine e vic. (Ventotene, Ponza) Unità ve-
loce con solo trasporto passeggeri
- Napoli -Isole Eolie e vic. Unità veloce con solo trasporto 
passeggeri
- Napoli - Ischia (Casamicciola) e vic. Unità veloce con solo 
trasporto passeggeri
- Napoli - Procida e vic. Unità veloce con solo trasporto 
passeggeri
Sono esclusi automezzi, bus e altro a carattere commercia-
le e non turistico. Le condizioni di applicazione dello sconto 
sul canale web presuppone un controllo on line del codice 
identificativo convenzione. Nel caso di vendita attraverso 
call center o agenzia di viaggio il passeggero/titolare carta 
dovrà fornire telefonicamente numero identificativo o co-
dice coupon, e copia della stessa via fax/mail se richiesta. La 
Snav si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quan-
to dichiarato in fase di prenotazione/emissione biglietto in 
fase check-in /imbarco con controllo tessera. Lo sconto 
sarà concesso al titolare e al nucleo viaggiante a seguito più 

http://www.grimaldi-lines.com
http://www.sncm.it/flotta/
mailto:info@sncm.it


51

Viaggi

eventuale camper, caravan, auto o moto a seguito, carrelli 
barca etc. Lo sconto sarà applicato sulla tariffa al netto di 
tasse di imbarco/sbarco, diritti di assistenza portuale, co-
sti per la sicurezza ISPS code, booking fee, addizionali per 
fuel surcharge. Sono escluse le tariffe promo a disponibilità 
limitata.
Informazioni e prenotazioni: www.snav.it - Booking 
Ancona 071.2076116 fax 071.54859. Booking Napoli: 
081.4285555 fax 081.4285529. 

SUPERFAST FERRIES

CONFERMA ANCHE PER IL 2022 IL 25% DI SCON-
TO RISERVATO A FEDERCAMPEGGIO!
Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo.
· Offerta applicabile alle tariffe ufficiali di A/R per le tratte 

di Ancona, Bari e Venezia dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 
2022.

· Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offer-
te (ie. Famiglia, poltrona, ponte) ma solo con lo sconto 
“EARLY BOOKING” (a condizione che il veicolo rientri 
nelle categorie aventi diritto) e con gli sconti senior, gio-
vani e bambini (ie. Al veicolo viene garantito lo sconto del 
25% e al giovane il 20% ecc.) e non si applica ad eventuale 
supplemento carburante.

· Lo sconto non si applica sul Camping On Board nella tratta 
Ancona - Grecia dal 1 Luglio al 15 Agosto 2022 e Gre-
cia - Ancona dal 1 Agosto al 15 Settembre 2022

· Sconto non valido per i veicoli non accompagnati.
· Al momento della prenotazione e del check-in i soci de-

vono mostrare l’appartenenza all’associazione fornendo il 
numero della tessera ed esibendo la lettera stessa.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito 
www.superfastitalia.it, oppure chiamare call center 
071202033, mail: info@superfastitalia.it

ADRIA FERRIES

Viaggia in camper 
con ADRIA FERRIES, 
naviga verso l’Albania, 
un mondo incontami-
natoe ancora sconosciuto. Scopri tutte le vantaggiose offerte e 
organizza la tua vacanza!

PARTENZE DA ANCONA – DURAZZO –ANCONA
BASSA STAGIONE -  Sconti applicati e servizi offerti:
·-20% sulla tariffa camper da listino
·Cabina al prezzo deck per passeggero (fino ad un massimo di 
4 passeggeri per veicolo) 
·-20% sulla tariffa deck passeggero, in caso di mancata disponi-
bilità di cabine (fino ad un massimo di 4 passeggeri per veicoli) 
·Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 10% al 30% in base alla 

data di partenza ed alla tratta di interesse
Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non 
ai diritti portuali.
MEDIA STAGIONE -  Sconti applicati e servizi offerti:
·-20% sulla tariffa camper da listino
·-20% sulla tariffa cabina da listino (fino da un massimo di 4 
passeggeri per veicolo)
·-15% sulla tariffa deck passeggero, in caso di mancata disponi-
bilità di cabine (fino ad un massimo di 4 passeggeri per veicolo)
·Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 10% al 30% in base alla 
data di partenza ed alla tratta di interesse
Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non 
ai diritti portuali.
ALTA STAGIONE – Sconto applicabile all’importo totale 
del biglietto pari al 10% sulle quote di nolo. Le percentuali di 
sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali.

PARTENZE BARI – DURAZZO –BARI
BASSA STAGIONE - Sconti applicati e servizi offerti:
·-15% sulla tariffa camper da listino
·Cabina la prezzo del deck passeggero (fino ad un massimo di 
4 pax per veicolo) 
·-15% sulla tariffa deck passeggero, in caso di mancata disponi-
bilità di cabine (fino ad un massimo di 4 pax per veicolo)
· Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 10% al 30% in base 
alla data di partenza ed alla tratta di interesse
Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non 
ai diritti portuali
MEDIA STAGIONE -  Sconti applicati e servizi offerti:
· -15% sulla tariffa camper da listino
· -20% sulla tariffa cabina da listino (fino ad un massimo di 4 
pax per veicolo) 
· -15% sulla tariffa deck passeggero, in caso di mancata disponi-
bilità di cabine (fino ad un massimo di 4 pax per veicolo)
· Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 10% al 30% in base 
alla data di partenza ed alla tratta di interesse
Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non 
ai diritti portuali
ALTA STAGIONE – Sconto applicabile all’importo totale 
del biglietto pari al 10% sulle quote di nolo. Le percentuali di 
sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali.
Modalità di Prenotazione: le prenotazioni dovranno 
essere inoltrate all’indirizzo e –mail  booking@fmg.eu o 
al numero di telefono +39. 07150211621, specificando ed 
indicando il nome dell’Associazione di appartenenza. All’atto 
della prenotazione è necessario comprovare l’appartenenza 
all’Associazione tramite la tessera di iscrizione in corso di 
validità. PRENOTA SUBITO I NOSTRI OPERATORI 
SONO A TUA DISPOSIZIONE!
Per maggiori informazioni: Frittelli Maritime Group SPA – Lun-
gomare Vanvitelli18, 60121 – ANCONA- tel. 071.50211621 
email: booking@adriaferries.com

http://www.snav.it
http://www.superfastitalia.it
mailto:info@superfastitalia.it
mailto:booking@fmg.eu
mailto:booking@adriaferries.com
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TRAGHETTILINES, il motore di ricerca traghet-
ti di tutta Europa e del Nord Africa, RISERVA AI 
SOCI CONFEDERCAMPEGGIO, in possesso 
di tessera valida in corso di validità, uno scon-
to fino al 6 % sull’acquisto di biglietteria ma-
rittima di oltre 50 Compagnie di Navigazione. 
Lo sconto sarà applicato sull’imponibile del biglietto 
al netto di tasse ed imposte, diritti, adeguamento 
carburante per tutte le destinazioni, prenotabili. Af-
fidarti a Traghettilines è facile, sicuro e conveniente:
• Disponibilità e offerte speciali aggiornate in 
tempo reale grazie al collegamento diretto con le 
Compagnie. 
• Prenotazione ed invio dei biglietti in 3 sem-
plici passaggi; un’unica logica di inserimento dati 
che permette di combinare anche compagnie di navi-
gazione differenti per l’andata e ritorno; il ticket verrà 
recapitato per e-mail direttamente al vostro utente. 
• Pagamenti con Carta di credito, Amazon-
Pay, PayPal, Scalapay, Satispay, SisalPay,  Bo-
nifico Bancario e Bollettino Postale 
• Sistema di prenotazione multilingua: italiano, 
inglese, tedesco, spagnolo, francese.
• Assistenza e supporto telefonico 7 giorni su 7
Per informazioni o per effettuare una prenotazione, 
ciascun associato in possesso di tessera valida, può 
collegarsi direttamente al nostro sito CLICCAN-
DO QUI oppure contattarci al numero dedicato 
0565-912192 attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00. Lo sconto verrà applicato su passeggeri, 
sistemazione, veicoli e anche in presenza di tariffe in 
promozione. 
Site www.traghettilines.it
Email prenotazioni@traghettilines.it 

TRAGHETTILINES CARONTE & TOURIST - SIREMAR

A tutti i gli interessa-
ti che acquisteranno 
biglietti di andata e 
ritorno sulla linea Sa-
lerno-Messina operata 
dalla Compagnia Car-
tour e sulle linee di 
collegamenti marittimi con le Isole Minori Siciliane 
operate dalla Compagnia Siremar, indicheranno il 
codice sconto CIC1922 attestante il legame con 
la Confederazione Italiana Campeggiatori: 
- Sconti: 20% delle tariffe ufficiali ordinarie 
(escluse tasse oneri e diritti) relative ai passeggeri in 
qualsiasi sistemazione, auto (escluse auto senza con-
ducente) / motocicli / camper e roulotte, minibus fi-
nestrati fino a 9,50 m e carrelli vari fino a 10,00 m. Gli 
sconti non sono cumulabili con altre tariffe promo-
zionali o scontate e sarà necessario che l’interessato 
selezioni e/o richieda la convenzione “Confederazio-
ne Italiana Campeggiatori” e indichi il codice sconto 
attestante il legame con la stessa. Gli sconti potranno 
essere estesi ad eventuali accompagnatori e veicoli al 
seguito (purchè inclusi nel biglietto dell’intestatario 
che avrà comunicato il codice). 
I biglietti potranno essere acquistati (pagamento con 
carta di credito):
- contattando il call center della Caronte & Tourist al 
numero 0905737 e comunicando il codice CIC1922 
e comunicando il numero della tessera associativa in 
corso di validità.
- tramite il booking on line https://carontetourist.it/
it selezionando nel campo “Convenzioni” la conven-
zione “Confederazione Italiana Campeggiatori” ed 
indicando il codice sconto CIC1922 
- Formalità da osservare per la fruizione degli sconti: 
l’interessato, in fase di check in sarà tenuto ad esibire 
la tessera associativa comunicata all’atto della preno-
tazione.
- Per usufruire degli sconti suindicati, l’interessato 
dovrà acquistare cumulativamente i biglietti di andata 
e di ritorno. 
n.b. i biglietti su indicati non potranno essere 
acquistati tramite agenzie di viaggi

https://www.traghettilines.it/?AID=586631&UAID=586631
https://www.traghettilines.it/?AID=586631&UAID=586631
http://www.traghettilines.it
mailto:prenotazioni@traghettilines.it
https://carontetourist.it/it
https://carontetourist.it/it
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VIAGGI ED ITINERARIVIAGGI ED ITINERARI
AGRICAMPER ITALIA

Turismo rurale e 
sostenibile in cam-
per, furgonato e 
roulotte. Agricam-
per Italia proporre ai propri utenti una modalità di 
turismo in movimento al di fuori degli schemi battuti 
dalle rotte tradizionali.
Una formula di viaggio esperienziale, che va-

lorizza prima di tutto il territorio locale nel 
rispetto delle tradizioni, dell’autenticità e del-
la sostenibilità. La formula della piattaforma Agri-
camper Italia offre ai camperisti e roulottisti iscritti 
di sostare gratuitamente per 24h in oltre 170 
strutture private diffuse in tutto il territorio nazio-
nale, come fattorie, aziende agricole e vitivini-
cole, agriturismi, centri ippici e altre attività 
ricettive. 
Entrando in contatto con i proprietari della strut-
tura, inoltre, si avrà l’occasione di scoprirne le ca-
ratteristiche, ricevere suggerimenti sulle “chicche” 
del luogo, assaggiarne le eccellenze culinarie e, 
perché no, sostenere l’economia locale acquistando i 
prodotti tipici.Grazie ad un’App (Android e iOS), 
i camperisti e roulottisti potranno avere dati sem-

pre aggiornati e consultabili offline, con schede det-
tagliate in cui ricercare strutture ricettive, servizi e 
prodotti proposti, commenti, foto ed anche percorsi 
di accesso, indirizzi di riferimento e coordinate GPS. 
Per i Soci Confedercampeggio sconto di 20% 
sull’adesione annuale (365 giorni), che da di-
ritto ad un numero illimitato di soste gratuite 
nelle strutture del circuito.
L’adesione si fa sul sito www.agricamper-italia.
com. 
Per aver diritto alla convenzione occorrerà 
inserire il codice promozionale durante il 
checkout (per avere il codice, chiamare la sede 
Confedercampeggio al numero 055.882391 oppure 
inviare una mail a info@federcampeggio.it).

DUE RUOTE NEL VENTO

FLUVIAL TOUR

Organizzazione specializzata 
in percorsi e viaggi in biciclet-
ta 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. Lo sconto 2022 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.dueruote-
nelvento.com oppure sul catalogo cartaceo, che su 
richiesta possono spedirlo. Per informazioni: Due Ruo-
te nel Vento, Corso Tassoni 50 - 10144 Torino - tel. e fax. 
011/488529 info@dueruotenelvento.com

Fluvial Tour…
Navigare per 
Passione! Sito 
di promozione 
turistica della Sovrana Viaggi Tour Operator, 
presente da oltre 25 anni nel settore turistico 
e vacanziero, è specializzata nelle crociere flu-
viali, in particolare con noleggio houseboat, che 
possono essere definite veri e propri “camper 
galleggianti”. Tutte le imbarcazioni che proponia-
mo, con capienza da 2 fino a 12 posti, si guidano 
senza necessità di patente nautica, un corso teo-
rico e pratico viene effettuato dal personale del-

http://www.agricamper-italia.com
http://www.agricamper-italia.com
mailto:info@federcampeggio.it
http://www.dueruotenelvento.com
http://www.dueruotenelvento.com
mailto:info@dueruotenelvento.com
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la base prima dell’imbarco, oltre alla spiegazione 
degli itinerari possibili e informazioni turistiche 
sui luoghi da visitare nella zona di navigazione.
Effettuiamo noleggi in Italia (Laguna di Venezia, 
fiume Sile e Brenta, Laguna di Marano e Delta del 
Po) e in Europa, tramite una vasta rete di forni-
tori selezionati negli anni. A tutti i soci Con-
federcampeggio in possesso di tessera in 
corso di validità sono riservate le seguenti 
scontistiche:
Noleggio Houseboat in Italia (solo con 
partenza dalla base di Chioggia):
Sconto 10% sul noleggio per crociere brevi (mi-
nimo 3 notti)
Sconto 15% sul noleggio per crociere di una set-
timana o più
Noleggio Houseboat in tutta Europa:
Sconto 5% sul noleggio per crociere brevi (mi-
nimo 3 notti)
Sconto 10% sul noleggio per crociere di una set-
timana
Sconto 15% per crociere di due settimane o più
 Le tariffe sono pubblicate sul sito www.fluvial-
tour.it e variano a seconda del modello e della 
regione di navigazione. Lo sconto non è cumula-
bile con altre offerte in corso pubblicate sul sito. 
Saranno applicate le scontistiche più vantaggiose 
al momento della richiesta di preventivo. Ogni 
tessera da diritto ad usufruire dello sconto per 
l’intero equipaggio a bordo. Per dare maggiore 
tranquillità durante questo periodo di incertezza, 
permetteremo di cancellare qualsiasi crociera, senza 
penale, se dovessero esserci delle motivazioni riguar-
danti il Covid-19. Si potrà posticipare la data di par-
tenza ed ottenere un voucher da utilizzare su una 
prossima crociera nella stessa stagione o per la sta-
gione successiva. Per qualsiasi dubbio o chiarimento 
chiedere maggiori informazioni al nostro staff. 
Fluvial Tour…Navigare per Passione! By 
Sovrana Viaggi T.O. s.r.l. - Via Monte Giberto 47
00138 Roma (RM). Per informazioni e prenota-
zioni: Tel. +39 06/95060332 Mail: info@fluvial-
tour.it Sito Web: www.fluvialtour.it

IL DOGE DI VENEZIA

Compagnia di navigazione 
turistica operate nella laguna 
veneziana con sede a Cavalli-
no tre Porti disponde di una 
flotta di 7 imbarcazioni che 
vanno da 50 a 300 posti.
Il Doge Venezia offre agli As-
sociati Confedercampeggio 
in possesso di tessera in cor-
so di validità ed ai loro familiari:
- tour delle isole della laguna veneziana
- trasferimento dalla terra ferma a Venezia città 
Con tariffa scontata del 10% sulle tariffe pub-
blicate
Gli Associati possono prenotare tramite il sito www.
dogedivenezia.it 
Utilizzando il codice assegnato. 

CONFEDERCAMPEGGIOCONFEDERCAMPEGGIO

ADERISCI ANCHE TU!ADERISCI ANCHE TU!
DEL CAMPEGGIATOREDEL CAMPEGGIATORE
LA “CASA”LA “CASA”

https://www.fluvialtour.it/base_di_partenza_chioggia.html
http://www.fluvialtour.it/
http://www.fluvialtour.it/
mailto:info@fluvialtour.it
mailto:info@fluvialtour.it
https://www.fluvialtour.it/
http://www.dogedivenezia.it
http://www.dogedivenezia.it
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Animati dalla passione per il proprio territorio ed 
attenti alla qualità dei servizi, MateraCulturale 
partecipa attivamente alla riscoperta dei tesori della 
Basilicata, per presentarli ad un pubblico cultural-
mente sensibile ed attento, che ama vivere il viaggio 
come un’esperienza culturale ed umana, alla ricerca 
di atmosfere e contesti autentici. MateraCulturale ha 
ricercato e selezionato una serie di itinerari esclusivi, 
per singoli viaggiatori e per gruppi. Visite ed itinerari 
d’arte e architettura, percorsi naturalistici, trekking 
ed escursionismo, cicloturismo, ippoturismo e gusto-
si gourmet tour con degustazioni di prelibatezze lo-
cali, all’interno di realtà dall’immenso valore storico, 
architettonico ed enogastronomico, muovendosi in 
paesaggi culturali incontaminati e dalla tipicità tutta 
lucana. Ai Soci Confedercampeggio, muniti di 
tessera in corso di validità condizioni agevola-
te per percorsi individuali e di gruppo:
SASSI E CITTA’DEL PIANO: durata dell’itinera-
rio circa 3 ore - Tour individuale sconto 10% sul 
costo della visita, scontato adulti € 18.00, scontato 
ragazzi (15/18 anni) € 9.00, scontato studenti univer-
sitari € 13.50, bambini (10 /14 anni) gratis. Per grup-
pi organizzati - € 145.00 anziché € 160.00.
MATERA RUPESTRE: durata dell’itinerario circa 
2 ore - Tour per gruppi organizzati - € 125.00 
anziché € 140.00.
Lo sconto verrà riconosciuto ai soci Confeder-
campeggio che all’atto del pagamento esibi-
ranno la tessera in corso di validità. Gli sconti 
non sono cumulabili con altre offerte o promozioni. 
Per gruppo organizzato si intende l’insieme precosti-
tuito di persone in visita alla città. L’offerta sui Gruppi 
può essere applicata se la conferma della prenotazio-
ne giunge entro e non oltre il 7°giorno antecedente lo 
svolgimento del tour. Il numero dei componenti del 
gruppo può variare tra un minimo di 20 adulti ed un 
massimo di 50. Per i gruppi organizzati non è incluso 
il ticket per la visita a Casa Grotta. L’acquisto al costo 
unitario di € 3.00 può essere effettuato in loco da 
parte del visitatore. Per Informazioni www.materacul-
turale.it - visita@matereaculturale.it - cell.328.6985891 

MATERACULTURALE MOTONAVE ADRIATIC PRINCESS III

Ogni escursione a bordo regalerà momenti unici ed indi-
menticabili, tra mare, natura e i piatti tipici della cucina 
marinara locale: la motonave Adriatic Princess III, costru-
ita nel 2002 dai prestigiosi cantieri navali Boschetti di 
Cesenatico, sicura, veloce e confortevole, è la più moder-
na, grande, spaziosa, motonave trasporto passeggeri in 
servizio sulla costa dell’Emilia Romagna. Dalla splendida 
cornice del porto 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 sug-
gestive di tutto l’alto Adriatico, lungo la costa romagnola, 
sconfinando nelle Marche, con la possibilità di gustare a 
bordo la cucina marinara locale. 
Partenze da: 
• Cesenatico (FC) - porto - banchina di levante, via del 
porto (solo su richiesta di gruppi, in primavera ed autun-
no) 
• Villamarina di Cesenatico (FC) - pontile di imbarco - ba-
gno 31 Berlati e bagno 32 Bologna (in estate)
• Gatteo Mare (FC) - Molo di ponente, alla foce fiume 
Rubicone - fronte piazzale Bracci e accanto al bagno 2 
Corrado (in estate)
Per i Soci Confedercampeggio per la stagio-
ne estiva 2022 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 perso-
nalizzati 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

CONFEDERCAMPEGGIOCONFEDERCAMPEGGIO

ADERISCI ANCHE TU!ADERISCI ANCHE TU!
DEL CAMPEGGIATOREDEL CAMPEGGIATORE
LA “CASA”LA “CASA”

http://www.materaculturale.it
http://www.materaculturale.it
mailto:visita@matereaculturale.it
http://adriaticprincess.webnode.it
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Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Tanti vantaggi
sempre un passo avanti.

INSIEME
SIAMO
PIÙ FORTI

OFFERTE ESCLUSIVE PER SOCI DI CONFEDERCAMPEGGIO E LORO FAMILIARI CONVIVENTI.

CONVENZIONE CONFEDERCAMPEGGIO - UNIPOLSAI

FINO AL -50%
AUTOCARAVAN E CAMPER

SU INCENDIO E FURTO

MOBILITÀ

FINO AL -40%
AUTOVETTURE

SU INCENDIO E FURTO

MOBILITÀ

FINO AL
-25%

CASA

- COSTI

RISPARMIO

-20%

PROTEZIONE

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI CHE TI RISERVA LA CONVENZIONE IN TUTTE LE 
AGENZIE UNIPOLSAI O SUL SITO UNIPOLSAI.IT

TI ASPETTIAMO!


