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PIEMONTE • TORINO

A TUTTO CAMPER

Al Lingotto con Fido

Sempre più persone guardano con 
interesse la vacanza all’aria aperta che 

ben concilia costi, comodità, sicurezza, 
indipendenza e libertà di scegliere il 
proprio itinerario, anche all’ultimo minu-
to. Lo dimostrano i dati raccolti da APC 
nel 2018: tra giugno e agosto, oltre un 
milione e mezzo di viaggiatori italiani e 
stranieri hanno scelto di visitare l’Italia 
a bordo di un camper. Non stupisce 
dunque che la rassegna in programma al 
Lingotto Fiere abbia fatto registrare oltre 
dodicimila visitatori. Forte del successo 
della passata edizione il salone dedica-
to al turismo itinerante torna dall’8 al 
10 novembre con una proposta ancora 
più variegata. Tra le novità si segnala 
un’area ancora più grande destinata al 
test drive, numerose attività per l’amico 
a quattro zampe che avrà una zona riser-
vata, una pista esterna dove i più piccoli 
potranno provare macchine a pedali e 
bici. Tra i grandi marchi presenti spic-
cano Hymer, Laika, Giottiline, Etrusco 
con i concessionari che esporranno gli 
ultimi modelli di camper nelle diverse 
tipologie. Da non perdere lo stand Ford 
di quarantotto metri quadrati dove sarà 
possibile ammirare gli ultimi mezzi dell’a-
zienda statunitense. C’è spazio anche 
per chi viaggia sulle dueruote: Enduro 
Peak Touring propone il noleggio della 
moto e dell’abbigliamento per l’off road, 
Etalybike le bici con pedalata assistita, 
Assocamp una vasta gamma di veicoli 
usati. Il salone è aperto dalle 10 alle 20. 
Ingresso 7 euro; gratuito per ragazzi 
fino a dodici anni (www.atuttocamper. 
com).                                                IS

LOMBARDIA • MONTICHARI (BS)

TURISMO NATURA

In vacanza rispettando 
l’ambiente

Come rendere la nostra vita quotidiana 
più giusta e sostenibile per l’uomo, 

per l’ambiente e per le nostre tasche? 
Come viaggiare nel rispetto delle comu-
nità locali? É possibile viaggiare a basso 
impatto ambientale? Basta fare un salto 
al salone dedicato al vivere green e al 
turismo ecosostenibile che si svolge nel 
polo fieristico di Montichiari (BS) dal 15 
al 17 novembre per capire che la vacanza 
pleinair offre la possibilità di vivere a 
contatto con la natura un’esperienza au-
tentica con i luoghi e i popoli incontrati. 
Nei padiglioni uno spazio sarà dedicato 
proprio ai nuovi modelli di camper e 
caravan, tende e accessori da campeggio, 
mountain bike e attrezzature per l’e-
scursionismo. Non mancheranno nuove 
proposte dal mondo della bicicletta con 
i modelli attualmente in commercio e 
nuovi itinerari. Per tutti gli appassionati 
di nautica c’è la sezione Nautica dei 
Laghi dove scovare imbarcazioni nuove 
e usate o trovare supporto tecnico per 
interventi di manutenzione e ricambi. 
Ingresso a 5 euro anziché 9 per gli iscrit- 
ti al PLEINAIRCLUB (www.turismo- 
natura.it).                                       IS

TOSCANA • CARRARA

VITA ALL’ARIA APERTA

Si fa in tre

Il camper va a braccetto con il cammi-
no. Non a caso una sezione dedicata 

ai sentieri e al mondo outdoor è stata in- 
serita tra le proposte di Vita all’Aria Aper- 
ta, la rassegna articolata in tre sezioni 
che dal 31 gennaio al 2 febbraio richiama al 
polo fieristico di Carrara gli amanti della 
vacanza secondo natura. Tour.it espone 
un vasto assortimento di camper e cara-
van di ogni tipo e vedrà la presenza dei 
centri vendita più importanti della regio-
ne come Arno Caravan, Caravanbacci, 
Florence Camper, Microworld Rent, Pa-
olino Camper, Pionieri Village, Plein Air 
Firenze, Pronto Camper, Toscana Camper. 
All’esposizione di camper, caravan, mo-
torhome e veicoli speciali sia nuovi che 
usati sarà dedicato tutto il padiglione B. 
Non mancano gli accessori e i rivenditori 
di attrezzature per il campeggio, le riviste 
di settore e i tour operator, ma anche una 
sezione dedicata alla piccola nautica con 
barche, gommoni, motori marini e moto 
d’acqua. Tour.ismo in Libertà è invece il 
serbatoio a cui attingere per programmare 
un itinerario: è la vetrina di Comuni, Re-
gioni e associazioni che fanno conoscere 
ai visitatori le caratteristiche ambientali, 
artigianali, culturali ed enogastronomiche 
del loro territorio. E poi c’è, appunto, 
Trek&Ways dedicato al turismo lento in 
ogni sua forma dove attingere per stilare 
una top ten dei percorsi da fare a piedi, 
in bicicletta, a cavallo o arrampicandosi. 
Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. 
Ingresso 7 euro, 5 euro per gli iscritti 
al PLEINAIRCLUB e nucleo familiare, 
gratuito per ragazzi fino a dodici anni 
(www.vitaallariaaperta.com).               IS
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