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In evidenza

João Alves Pereira, presidente della F.I.C.C., consegna a Pasquale Zaffina il vessillo storico della
federazione durante l’International Rally che si
è svolto in Giappone nel mese di ottobre.

Tutte le strade portano a Ostia
Dal 24 luglio al 2 agosto 2020 un campeggio romano accoglierà
la novantesima edizione dell’International Rally della F.I.C.C.:
la macchina organizzativa è già partita

«D

a pochi giorni sono rientrato dal Giappone, dove
ho ricevuto lo storico e prestigioso vessillo
della Federazione Internazionale Camping
Caravanning da far sventolare nell’appuntamento romano della prossima estate».
La soddisfazione anima il racconto di
Pasquale Zaffina, presidente di ACTItalia
Federazione, che incontriamo presso il
suo studio nello storico quartiere della
Garbatella. Da settimane l’associazione
è al lavoro per organizzare il grande raduno internazionale – di anno in anno
ambientato in una location differente – al
quale prenderanno parte campeggiatori

turistici provenienti da vari paesi di tutto
il mondo, inclusi una decina di equipaggi
provenienti dalla Cina. Si stima che dal
24 luglio al 2 agosto del 2020 saranno
presenti almeno settecento camper e millecinquecento persone: tanti erano due
anni fa i partecipanti all’edizione tedesca
dell’International Rally della F.I.C.C., e
ci sono ottimi motivi per ritenere che la
ricorrenza della novantesima edizione e
la cornice della Città Eterna fungeranno
da importante attrattore.
«ACTItalia è mobilitata a dare il massimo
impegno all’organizzazione dell’evento, anche per la concomitanza dei festeggiamenti

Cogli la prima fiera Primo evento fieristico dell’anno dedi-

cato alle novità del mercato di camper, caravan e accessori, il salone
Vita all’aria aperta – in calendario a Carrara dal 31 gennaio al
2 febbraio – non mancherà di proposte all’insegna di un turismo
sostenibile, a basso impatto ambientale e destagionalizzato. Non
a caso una delle tre sezioni della rassegna riserva un ampio spazio
ai cammini: Trek&Ways sarà un contenitore di attrezzature per il
trekking, il trail running, la bici e il nordic walking, con tanto di area
specifica – l’Agorà – dove i visitatori potranno mettersi alla prova
nelle varie discipline. All’esposizione di veicoli ricreazionali sarà
dedicato il padiglione B, per un totale di diecimila metri quadrati,
e non mancheranno gli accessoristi, i rivenditori di attrezzature per
il campeggio, i tour operator specializzati e i concessionari (hanno
confermato la propria presenza Arno Caravan, Caravanbacci, Florence Camper, Microworld Rent, Paolino Camper, Pionieri Village,
Plein Air Firenze, Pronto Camper, Toscana Camper), accanto a una
sezione dedicata alla piccola nautica. La manifestazione è aperta
dalle 10 alle 19, ingresso 7 euro, 5 per gli iscritti al PLEINAIRCLUB

dell’ottantesimo anniversario della fondazione di ACTI, ai cui valori la federazione
si ispira», prosegue Zaffina. Il programma
delle dieci giornate romane, che avranno
per base logistica il confortevole Camping
Capitol di Ostia Antica, sarà ricco di eventi
culturali, escursioni a Roma e nel Lazio
e momenti di festa, e non mancherà un
occhio di riguardo verso le esigenze dei
giovani e delle famiglie con bambini.
In collaborazione con alcuni Comuni
Bandiera Gialla gli organizzatori stanno
approntando anche le tappe di avvicinamento per gli equipaggi in arrivo da
nordest (con soste in Carinzia, a Trento
e Modena) e da nordovest (passando
per Susa e Sala Baganza): i due gruppi
convergeranno a Prato e giungeranno a
Roma dopo un’ultima fermata intermedia
a Ficulle, mentre chi si imbarcherà da
Barcellona alla volta di Civitavecchia potrà
beneficiare di condizioni particolari sulla
tratta in traghetto.
«Gli amanti dell’abitar viaggiando del
Bel Paese sono invitati a partecipare, cogliendo l’occasione per trascorrere una
“vacanza romana” in un contesto gioioso e internazionale e beneficiando di un
programma proposto a una cifra davvero
irripetibile» conclude Zaffina. La quota di
adesione è infatti di soli quattordici euro al
giorno a persona e include sia il soggiorno
che la partecipazione a numerose delle
iniziative proposte. Nei prossimi numeri
della rivista vi forniremo nuovi dettagli
sul programma; nel frattempo è possibile
consultare ulteriori informazioni e iscriversi
all’evento sul sito www.ficc2020.actitalia.it.

e nucleo familiare, gratuito per ragazzi
fino a dodici anni (www.vitaallaria
aperta.com).
In concomitanza prenderà il via il
Trentunesimo Raduno Nazionale del
Toscana Camper Club, declinato in
tre programmi a seconda del numero
di pernottamenti effettuati. Oltre al
parcheggio presso il quartiere fieristico, al kit di benvenuto, al buffet aperitivo con prodotti locali
e all’ingresso giornaliero al salone per due persone, i pacchetti includono l’escursione in pullman al Carnevale di Viareggio,
una serata in allegria e una caccia al tesoro in fiera la domenica
mattina. Chi lo desidera potrà inoltre effettuare un’escursione
aggiuntiva alle cave di marmo di Carrara. Per ulteriori informazioni
sui costi di partecipazione e per iscrizioni: tel. 328 9846467, 335
6269896, 339 7697270, toscanacamperclub@gmail.com, www.
toscanacamperclub.it.

7 dicembre/6 gennaio
Un brindisi sotto l’albero Regalare una buona bottiglia di vino potrebbe

rivelarsi un ottimo antidoto contro lo stress della corsa ai doni natalizi: cercare l’etichetta più adatta ai gusti dell’amico o del parente può diventare una bella occasione
per scoprire un territorio e trascorrere una giornata tra le vigne. Grazie all’iniziativa
Cantine Aperte a Natale promossa dal Movimento Turismo del Vino per tutto il
mese di dicembre i produttori di tutta Italia accolgono i visitatori con un programma
di degustazioni e intrattenimenti. Si tratta dell’ultimo evento dell’anno promosso
dall’associazione che annovera circa mille fra le più prestigiose cantine d’Italia,
selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti la qualità dell’accoglienza
enoturistica. L’elenco delle aziende aderenti e i programmi sono consultabili sul sito
www.movimentoturismovino.it.

w Crodo (VB)

Presepi sull’acqua Una cinquantina di Natività,
create dagli abitanti delle frazioni che compongono il borgo, sono dislocate nei lavatoi e lungo i
ruscelli della Valle Antigorio. Sul sito www.crodo
eventi.it trovate la mappa completa dell’itinerario, che i più allenati potranno percorrere a piedi
lungo mulattiere e tracciati pedonali.

fino al 6 gennaio

w Levico Terme

La Christmas Band, il Villaggio degli Elfi, la Casetta di Pan di Zenzero, i cori di montagna, i Krampus. E ancora i giri in pony e in carrozza, il presepe
vivente e i fuochi d’artificio. Ha un fascino antico
il mercatino di Natale che prende vita nel Parco
Secolare degli Asburgo, con gli alberi ricoperti
dalle luci e il profumo di spezie che si sprigiona
tra le casette di legno. Dall’ingresso in Viale Rovigo parte il servizio navetta per il Forte Colle delle
Benne (www.visitlevicoterme.it).

7 dicembre/6 gennaio

22 dicembre/6 gennaio

w Castelnuovo del Garda (VR)

w Sutrio (UD)

Gardaland Magic Winter Il musical Christmas Show è uno degli appuntamenti clou della manifestazione natalizia del parco divertimenti che contempla anche il villaggio di Babbo Natale, uno
spettacolo della Fata delle Bolle e la cerimonia di accensione dell’albero che culminerà con una
copiosa nevicata all’interno di Fantasy Kindgom (www.gardaland.it). Z sconto di 4 euro
sull’acquisto di un biglietto combinato a tariffa intera per Gardaland Magic Winter (ingresso a Gardaland Park e a Gardaland SEA LIFE AQUARIUM) nello stesso giorno o in due
consecutivi presentando alle biglietterie la tessera del PLEINAIRCLUB e consegnando il
buono scaricabile da www.pleinairclub.it (un buono sconto per ogni biglietto). Lo sconto
è valido dal 7 dicembre al 6 gennaio.

Borghi e presepi Natività di varie fogge
e dimensioni compaiono sui davanzali, sui
balconi e sotto i portici delle abitazioni. Da
non perdere il Presepio di Teno realizzato
dall’artigiano Gaudenzio Straulino: esposto
in un’antica casa del paese, riproduce gli usi e
i costumi tradizionali, che grazie ad una serie
di ingranaggi meccanici vengono animati con
l’alternarsi del giorno con la notte, (tel. 0433
778921, www.prolocosutrio.com).
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