
La TESSERA CONFEDERCAMPEGGIO comprende anche la “CAMPING 

CARD INTERNATIONAL”, che nata nel 1934, risulta essere sempre la più 

diffusa ed apprezzata card internazionale.  Confedercampeggio, dopo la 

Francia ed il Giappone, è stata la terza Organizzazione al mondo ad esse-

re autorizzata dalla F.I.C.C. e dall’A.I.T./F.I.A. a distribuire la propria 

tessera con valenza internazionale. Oggi, in Italia, la “Tessera Confeder-

campeggio” oltre agli sconti in una serie di campeggi, permette di  usu-

fruire agevolazioni  tariffarie anche nei seguenti settori: 
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Unisalute 

 Rally FICC Portogal-
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Il circuito “Ciao Campeggio” (nome e logo registrato e depositato) è l’iniziativa ideata da Confeder-
campeggio nel 2000 per andare incontro alle esigenze dei propri iscritti. 

Vi aderiscono organizzazioni e società che intendono beneficiare il socio Confedercampeggio. L’ade-
sione è gratuita. 

Il socio che si reca nelle Aree di Sosta e nei Campeggi convenzionati, grazie alla Tessera Confeder-

campeggio ha diritto a sconti ed agevolazioni. Le strutture convenzionate 

sono facilmente riconoscibili da una vetrofania riproducente il logo “Ciao 

Campeggio” e l’anno di validità e vengono pubblicizzate sul sito 

www.ciaocampeggio.it e  attraverso  la news “Fuoco di Campo”. 

Annualmente per ognuna il gestore sottoscrive una scheda tecnica a con-
ferma delle caratteristiche e le attrezzature a disposizione degli ospiti.  

Inoltre, per favorire la loro conoscenza e agevolare il contato diretto fra i 
nostri soci e queste strutture, annualmente in occasione delle rassegne 
espositive, alle quali la Confedercampeggio presenzia, curiamo in un apposito stand la partecipazione 

di Campeggi ed Aree di Sosta aderenti al circuito. 
Il circuito cresce ogni anno ed ha superato i confini dell’Italia arrivando a coinvolgere imprenditori 

attivi in Bavaria/Germania, Carinzia/Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monte-
negro, Portogallo, Slovenia, Spagna, Ungheria.  

Proprio il crescente interesse degli operatori e dei nostri Soci ci impone di 

frequente una riorganizzazione e/o ristrutturazione del sito web e del ma-
teriale informativo.  

Anche con “Ciao Campeggio”, la Confedercampeggio si dimostra al fian-

co dei campeggiatori, nella pratica del turismo campeggistico o itinerante, 
prescindendo dal mezzo ricreazionale utilizzato. 
Info: segreteria@federcampeggio.it    -    pubblicazioni@federcampeggio.it    
tel. 055/882391 fax. 055/8825918 

http://www.ciaocampeggio.it
mailto:segreteria@federcampeggio.it
mailto:pubblicazioni@federcampeggio.it


La Confederazione Italiana Campeggiatori offre 

per la prima volta a tutti i propri iscritti e fami-

liari una polizza di assi-

stenza gratuita che rende 

disponibile la massima as-

sistenza e soccorso in caso 

di necessità durante il campeggio. 

Un vantaggio importante che permette di avere 

sempre un aiuto concreto soprattutto quando ci si 

trova in situazioni di emergenza. Tutte le garanzia 

della polizza sono gestite da UniSalute, la Compa-

gnia del gruppo Unipol specializzata in assistenza 

sanitaria che da 20 anni si occupa esclusivamente 

della protezione della salute. 

La polizza è davvero completa e comprende tante 

garanzie utili sia in Italia che all’estero. Basta sem-

plicemente telefonare al numero verde dedicato 

della Centrale Operativa telefonica UniSalute per 

avere sempre a portata di mano tutti i servizi.  

  
F.T.I. - FERROVIE TURISTICHE   
  ITALIANE 2016  
L'Associazione F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane per 

l'anno 2016 offre ai Soci Confedercampeggio una ridu-

zione del 5% sui prezzi pubblicati per le escursioni con i 
propri treni a vapore nell’ambito dell’iniziativa 
“TrenoBLU – Treni turistici per il Lago d'Iseo… e non 
solo”. Per i gruppi di almeno 20 persone paganti, offre 

inoltre, gratuitamente, un accompagnatore per tutta la 

durata dell’escursione. E’ necessaria la prenotazione, da 
effettuare almeno entro 30 giorni prima della data pre-

scelta, e l’attestazione di iscrizione alla Confederazione 
Italiana Campeggiatori. L'associazione F.T.I. è poi di-

sponibile a collaborare per la sistemazione degli autoca-
ravan dei partecipanti in aree idonee sia a Bergamo che 
a Brescia oltre che per la fornitura di ulteriori servizi 
(guide, visite, ecc.).  
Per il calendario ed i programmi completi del Treno-
BLU e per ogni informazione visitare il sito 
www.ferrovieturistiche.it (home page, riquadro 
“Prossimi Eventi”) e-mail: trenoblu@ferrovieturistiche.it  
- tel: 338.8577210 Silvio Cinquini 

Via Capo 39—80067 Sorrento (NA) Italy 

villaggiosantafortunata@gmail.com 

Website: www.santafortunata.eu 

Tel. +39 081 8073574 / +39 0818073579 

NOVITA’ 2016 

http://www.ferrovieturistiche.it/
mailto:villaggiosantafortunata@gmail.com
http://www.santafortunata.eu/


 Animati dalla passione per il proprio territorio ed 

attenti alla qualità dei servizi, MateraCulturale par-

tecipa 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 naturalisti-

ci, trekking ed escursionismo, cicloturismo, ippotu-

rismo e gustosi gourmet tour con degustazioni di 

prelibatezze locali, all’interno di realtà dall’immen-

so valore storico, architettonico ed enogastronomi-

co, muovendosi in paesaggi culturali incontaminati 

e dalla tipicità tutta lucana. Ai soci Confedercam-

peggio, muniti di tessera in corso di validità condi-

zioni agevolate per percorsi individuali e di gruppo: 

SASSI E CITTA’DEL PIANO: durata dell’itinera-

rio circa 3 ore – Tour individuale   sconto 25% sul 

costo della visita, scontato adulti € 16.00, scontato 

ragazzi (15/18 anni) € 8.00, scontato studenti uni-

versitari € 11.00, bambini (10 /14 anni) gratis. Per 

gruppi organizzati – € 130.00 anziché € 160.00. 

MATERA RUPESTRE: durata dell’itinerario circa 

2 ore – Tour individuale sconto del 25% sul costo 

della visita, scontato adulti € 11.00, scontato ragaz-

zi (15/18 anni) € 6.00, scontato studenti universita-

ri € 9.00, bambini (10/14 anni) gratis. Per gruppi 

organizzati – € 100.00 anziché € 125.00. 

Lo sconto verrà riconosciuto ai soci Confedercam-
peggio che all’atto del pagamento esibiranno la tes-
sera in corso di validità. Gli sconti non sono cumu-
labili con altre offerte o promozioni. Per gruppo 
organizzato si intende l’insieme precostituito di per-
sone in visita alla città. L’offerta sui Gruppi può 
essere applicata se la conferma della prenotazione 
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’acqui-

sto al costo unitario di € 2.00 può essere effettuato 
in loco da parte del visitatore. Per Informazioni 
www.materaculturale.it – visita@matereaculturale.it – 
cell.328.6985891  

 

 

  

Rivista di turismo, cultura, motori, caravan, camper. Il 

nuovo webzine "AD OKKI APERTI" on li-

ne, composto da un team di persone che, legate dall'in-

teresse per il mondo del turismo, saranno liete di infor-

mare e far riscoprire nuove sensazioni del turismo e 

della vita all'aria aperta. Questo giovane staff di profes-

sionisti del settore a vario titolo, si propone 

di accompagnare nelle vacanze fornendo informazioni, 

consigli e suggerimenti, affinché esse siano vissute in 

totale relax spaziando dal rispetto per l'ambiente, alla 

difesa del territorio, per la scoperta delle culture e del 

mangiar sano. All'interno del nostro webzine si trove-

ranno inoltre preziosi consigli e info tecniche relative 

ai veicoli ed agli accessori. Questo e tanto altro sarà 

illustrato ed approfondito anche nella rivista carta-

cea AD OKKI APERTI che ha periodicità trimestrale. 

Per i Soci Confedercampeggio prezzo speciale 

dell’abbonamento a €8,00 anziché €15,00, previa esi-

bizione della Tessera Confedercampeggio in corso di 

validità. Per informazioni: Email: info@adokkiaperti.com; 

www.adokkiaperti.com. 

 
Anche per il 2016 Confedercampeggio continua a far 

sentire la sua presenza attraverso Camper Magazine, 
l’unico programma televisivo in Italia che si occupa di 
turismo itinerante all’aria aperta. Infatti, in ogni punta-
ta di Camper Magazine, in particolare nel bill board di 
apertura e chiusura programma, Confedercampeggio 
augura a tutti “Buon Viaggio”. La formula, ampia-
mente rodata nel programma più amato dai turisti in 
movimento, è un modo per formalizzare la presenza 
concreta, in questo caso, della storica Confederazione 
Italiana Campeggiatori, che ha deciso di promuoversi 
anche in tv oltre che sul web. Camper Magazine è visi-
bile anche sul sito ufficiale della trasmissione 
www.campermagazine.tv collegato a sua volta ai prin-
cipali social del momento: Youtube, Facebook, Twit-
ter, Instagram, Google+ e persino Itunes. Proprio sul 
sito di Camper Magazine Confedercampeggio vanta 
anche una pagina personalizzata a cui si accede 
dall’home page, dove è possibile vedere le riviste, i ser-
vizi, i live, etc. realizzati in esclusiva per la stessa Con-
federazione, in occasione di eventi, fiere e workshop, 
che hanno visto protagonisti rappresentanti e istituzio-
ni del settore, nonché della stessa Confedercampeggio.  
Camper Magazine è al passo coi  

http://www.materaculturale.it
mailto:visita@matereaculturale.it
mailto:info@adokkiaperti.com
http://www.campermagazine.tv


tempi e far conoscere ancora di più le tan-

tissime iniziative che Confedercampeggio 

porta avanti da sempre a favore dei propri 

associati. Allora “Buon Viaggio” da Con-

federcampeggio, che consiglia a tutti di 

seguire Camper Magazine, sia in tv sia 

sul web, dove è possibile viaggiare anche 

solo con la fantasia!  

 

CamperLife ha debuttato nel mese di gen-
naio 2013, in totale controtendenza con 
l'attuale situazione editoriale ed ha bril-
lantemente avviato il suo quarto anno di 
vita. Con una Direzione e un team gior-
nalistico all’avanguardia, presenta ogni 
mese in edicola un prodotto che si è con-
fermato di spessore e che è cresciuto oltre 
ogni più rosea previsione, soprattutto con 
il perdurare del periodo di stagnazione 
attuale. Nuove rubriche e soprattutto una 
nuova modalità, più fresca e alla portata 
di tutti, di proporre i mezzi, gli accessori, 
i viaggi, con una grafica accattivante. Nel-
la rivista trovano spazio anche rubriche 
che normalmente sono appannaggio dei 
siti web e che di solito vengono poco va-
lorizzate dalla stampa specializzata quali 
fai- da- te o viaggi dei lettori.  La fusione 
sinergica dei due progetti (la rivista carta-
cea – CamperLife Viaggiare Facile - e il 
portale internet CamperLife.it), hanno 
reso possibile l’accrescimento costante dei 
risultati di un'avventura editoriale innova-
tiva guidata da Bruno Andrea Ciattini, 
che ha al suo attivo la pluriennale espe-
rienza alla direzione di Ac   Autocaravan. 
Ogni numero è stampato in 40.000 copie 
e distribuito attraverso tutti i canali: edi-
cole, autogrill, grande distribuzione orga-
nizzata. Sempre in ottica innovativa, inol-
tre, CamperLife è disponibile anche in 
formato digitale sia per sistemi operativi 
Android che Apple. Oltre alla rivista, di-
gitale e cartacea, l'universo CamperLife 
comprende anche una guida convenzioni 
e una guida alle aree di sosta entrambe 
stampate annualmente con tutti gli ag-
giornamenti registrati. La guida aree sosta 
è anch’essa disponibile anche in digitale 
tramite una applicazione dedica-
ta. CamperLife ha confermato anche per 
il 2016 l’accordo con la Confedercampeg-
gio: nello scambio di servizi è inclusa la 
pubblicazione sulla rivista "Il Campeggio 

 

CAMPING CHEQUE: una tariffa di € 16.00 a notte 1 piazzola + 
2 persone + camper + elettricità in oltre 600 campeggi di alta qua-
lità in tutta Europa e in Italia, esclusa l’altissima stagione. Visita il 
sito: www.campingtravelclub.it  - Tutta l’Europa a prezzo unico 

€16.00 a notte. 

OFFERTA SPECIALE RISERVATA AI SOCI CONFEDER-

CAMPEGGIO: Acquistando 10 Camping Cheques a soli € 

168.00 (€160.00 + €8.00 Spese di gestione) riceverete la guida 
2016 in omaggio! 

SPECIALE OFFERTA SILVER CARD: Se non hai ancora la 
Silver Card approfitta di questa fantastica offerta: SILVER CARD 
e spese di gestione OMAGGIATE, con un acquisto di soli n. 3 
cheque elettronici…. Risparmi ben 12.00 Euro!!! Tutte le info su: 
www.campingtravelclub.it Rivenditore per l’Italia: Larus Viaggi, Viale 
Alpi Centrali, 199 - 44020 Lido degli Scacchi FE – Tel. 0533-313144/ 
Cell. 348-9632997.  

Email: roberta.pozzati@larus.it 

Plein Air, la rivista che dà al turismo il piacere di scoprire i luoghi 

e viverli. Ogni località diventa una tappa. Plain Air offre ai Soci 

Confedercampeggio l'abbonamento annuale a € 36,00. Per infor-
mazioni: www.pleinair.it 

IN  OMAGGIO 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.campingtravelclub.it%26ts%3D1456405867%26uid%3D5546481731456405437&sign=ab2f6d1994b30f3033825ba04310c6d2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.campingtravelclub.it%26ts%3D1456405867%26uid%3D5546481731456405437&sign=ab2f6d1994b30f3033825ba04310c6d2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aroberta.pozzati%2540larus.it%26ts%3D1456405867%26uid%3D5546481731456405437&sign=6f87790c44ca6decfbb3996c7ad85a8c&keyno=1
http://www.pleinair.it


Per richiedere le tessere Aci in convenzione con la Confedercampeggio è necessario accedere al nostro sito 

www.federcampeggio.it e cliccare direttamente sul banner ACI in Homepage.  

Si aprirà una mascherina ACI con la scelta delle due tessere in convenzione: ACI GOLD e ACI SISTEMA, 

cliccando su associati subito si aprirà il form da compilare online nel quale verrà richiesto di indicare il codice 

promozione che dà diritto allo sconto. 

Per conoscere il codice promo è necessario contattare la Confederazione Italiana Campeggiatori al numero 

telefonico 055.882391 oppure scrivendo alla mail: segreteria@federcampeggio.it. 

http://www.federcampeggio.it


      
 
In Slovenia, il Campeggio Terme Catez dispone di 
450 piazzole per camper, caravan e tende. Aperto 
tutto l’anno, è dotato di camper service, allaccio 

per la corrente e connessione WI-FI. Ai Soci Con-

federcampeggio, dietro presentazione della tessera 

2016, sconto del 10% sui prezzi individuali del 
listino campeggio. Nelle immediate vicinanze, si 
trova il più grande stabilimento balneare dell’Eu-
ropa Orientale, con piscine termali invernali ed 
estive, centro salute e bellezza, nuovo centro spa e 
wellness, centro di cura e parco saune con 8 tipi di 
saune. Inoltre Casinò Catez, Centro Sport e Ri-
creazione con bowling, squash, tennis, simulatore 
golf, palestra, badminton, mini golf, pista mini 
karting, negozio self service, ristoranti sulla Rivie-
ra Termale, pasticceria Urska, ufficio postale, cam-
bio valute, telefono, bancomat e farmacia. Per in-
formazioni: Terme di Catez, Slovenia - tel. 
00386/7/4936700 fax 00386/7/62 07805 
www.terme-catez.si - info@terme-catez.si 

 

   
Le Terme di Chianciano (SI), garantiscono ai Soci 
Confedercampeggio, dietro presentazione della 
tessera 2016:  

sconto 15% su cure e trattamenti termali 

cure idropiniche -  cure inalatorie - fangobalneote-
rapia - fisiokinesiterapia - riabilitazione motoria – 
massoterapia; 

sconto 15% su servizi benessere: 

ingresso alle Terme Sensoriali 
www.termesensoriali.it; 

centro benessere - trattamenti viso uomo/donna, 
trattamenti corpo, massaggi; 

ingresso piscine termali Theia 
www.piscinetermalitheia.it. 

Inoltre, mettono a disposizione, una nuova area di 
sosta attrezzata e gratuita per i propri clienti. Im-
mersa nel verde, adiacente ai parchi termali, è do-
tata di punto di rifornimento di acqua potabile, 
corrente per la ricarica della batteria e scarico 
(questi ultimi servizi a pagamento). Per informazio-
ni: Terme di Chianciano, via delle Rose 12 – 53042 
Chianciano Terme (SI) Call Center 848 800 243 

www.termechianciano.it info@termechianciano.it 

http://www.terme-catez.si/
mailto:info@terme-catez.si
http://www.termesensoriali.it
http://www.piscinetermalitheia.it
http://www.termechianciano.it
mailto:info@termechianciano.it


GRUPPO SAVA 

HOTELS & RE-

SORTS - CAM-

PEGGI CON 

COMPLESSI 

TERMALI IN 

SLOVENIA  

I campeggi Sava Hotels & Resorts si trovano in 

tutta la Slovenia.  

Il Camping Bled è un tipico campeggio alpino, 
posto nei pressi di una delle meraviglie naturali 

mondiali, mentre gli altri campeggi si trovano a 

ridosso delle sorgenti termali, nella parte orien-

tale della Slovenia. I campeggi lungo la riviera 

termale fanno parte delle località di villeggiatura 
termali, il che conferisce agli ospiti del campeg-
gio la disponibilità di usufruire di tutti i comfort 
degli hotel, appartamenti e campeggio della lo-

calità di villeggiatura. Ogni campeggio Sava 

Hotels & Resorts ha un proprio stile, una pro-
pria storia e prodotti speciali. Proprio questi ulti-
mi entusiasmano sia i campeggiatori che si fer-
mano per un lungo periodo che gli ospiti di pas-
saggio dall'Europa del nord, centrale o dell'est 
che si fermano qui per una breve sosta nel loro 
viaggio verso l'Adriatico. 

Terme 3000 Nei sobborghi a sud dei colli di Go-

ričko è situato, tra il verde della stazione terma-
le, il camping Terme 3000. Grazie alla sua infra-
struttura impeccabile il campeggio ospita visita-
tori durante tutto l'anno. In quanto parte del 
complesso delle Terme 3000-Moravske Toplice, 
il campeggio offre tutto l'occorrente per una va-
canza attiva. Dal campeggio si accede diretta-
mente al complesso di piscine, con l'ingresso già 
incluso nel prezzo del campeggio. Inoltre, gli 
ospiti del campeggio possono utilizzare le pisci-
ne dell'Hotel Termal e i servizi e trattamenti dei 

centri wellness, ambulatori, corsi di ricreazione 

e altro ancora, a disposizione di tutti gli ospiti 
degli hotel e dello stabilimento termale Terme 
3000 Per informazioni e prenotazioni  -  

recepcija.camp2@terme3000.si 

 Terme Banovci Le vacanze in armonia con la natura della 
Prlekija.  

Il Campeggio Sončni gaj delle Terme Banovci dispone 
di piazzole per camper, roulotte e tende. Oltre all’in-
gresso gratuito nel parco acquatico delle Terme Banov-
ci, gli ospiti possono disporre delle strutture ricreative, 
wellness e servizio di ristorazione e partecipare ai pro-
grammi di animazione per i bambini. È possibile persi-
no noleggiare l'attrezzatura da campeggio. Per infor-
mazioni e prenotazioni Banovci -  terme@terme-
banovci.si 

Terme Lendava In un ambiente naturale, circondato 

da tigli e nelle dirette vicinanze del complesso ricreati-
vo con piscine, il Camping Terme Lendava offre un’ot-
tima soluzione per passare dei momenti piacevoli nella 
natura. Il prezzo del campeggio è comprensivo di in-

gresso libero nelle piscine con l'acqua termale con pa-

raffina unica nel suo genere che si trovano nel parco 
acquatico. Oltre a ciò, gli ospiti del campeggio possono 

usufruire dei trattamenti wellness e di salute, nonché 
del servizio di ristorazione e dell'offerta di animazione 
delle Terme Lendava. L'offerta include anche piscine 
per naturisti e la possibilità per gli ospiti di un soggior-

no nel camping a prezzo forfettario. Per informazioni e 
prenotazioni -  info@terme-lendava.si 

Terme Ptuj Il campeggio è collocato su uno dei più 

importanti collegamenti stradali che unisce l'Europa 
orientale e l'Europa centrale con l'Adriatico e l'Italia. È 
situato vicino al parco termale di Terme Ptuj e dista 
solo un chilometro dal centro storico di Ptuj. I campeg-
giatori possono accedere due volte al giorno all'ampio 
parco termale delle Terme Ptuj. Oltre a ciò possono 
usufruire di tutti i servizi wellness, ricreativi e di risto-
razione inclusi nell'offerta per gli ospiti degli hotel e i 
visitatori delle Terme Ptuj. Inoltre, il campeggio offre 
la possibilità di pernottare anche nelle casette vacanza 
o nei barili in legno nel Villaggio del vino. Per Informa-
zioni e prenotazioni -  info@terme-ptuj.si 

Camping Bled -  Il campeggio sulle rive del lago di 

Bled. Il Camping Bled, noto per l'orientamento ecolo-

gico, si trova ai piedi delle Alpi Giulie a due passi dal 

lago di Bled. Il Camping Bled è un campeggio di altissi-
mo livello che garantisce comfort e servizi di qualità. È 
ideale per famiglie con bambini e per tutti quelli che 
amano trascorrere vacanze attive. Il campeggio è certi-
ficato come campeggio amico dei ciclisti e accoglie ben 
volentieri anche gli animali da compagnia. Per Infor-

mazioni e prenotazioni Bled - info@camping-
bled.com 
 

In tutti campeggi sono benvenuti anche gli animali da 

compagnia.  

Sito internet www.camping-slovenia.com 

http://www.sava-hotels-resorts.com/it/moravske-toplice/parco-acquatico/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/moravske-toplice/wellness/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/moravske-toplice/vacanze-attive/
mailto:recepcija.camp2@terme3000.si
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/parco-acquatico/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/parco-acquatico/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/vacanze-attive/
http://www.sava-hotels-resorts.com/it/banovci/wellness/
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VILLAGGIO DELLA SALUTE 

PIÙ – TERME DELL’AGRITURI-

SMO 

 
A Monterenzio (BO), il Villaggio della Salute 
Più dispone di un camping attrezzato per tende, 

camper e roulotte. Ai Soci Confedercampeg-

gio, dietro presentazione della tessera annuale, 

sconto del 10%. Il Villaggio offre: uno stabili-

mento termale con acqua solfato-calcica aperto 
tutto l’anno per pacchetti di benessere termale, 
cure e trattamenti e le “notti azzurre”, ogni ve-
nerdì e sabato; un agriturismo con ristorazione 
biologica, locale e di stagione; da maggio a set-
tembre il grande Acquapark della Salute Più 
con 22 piscine scoperte, stazioni benessere, ac-
quascivoli, laghi per lo sport; la “fitness valley” 

con sentieri fra storia e natura. Tariffe scontate 

per l’accesso a terme e acquapark e pacchetti 

speciali riservati agli ospiti campeggiatori. 
Ampio parcheggio, libero o a pagamento. Per 
informazioni: Villaggio della Salute Più, Via Sillaro 
27 – 40050 Monterenzio (BO) – tel./fax 051/929791 
www.villaggiodellasalute.it  

info@villaggiodellasalute.it 
 

LAO CANYON  

RAFTING  
 
Parco nazionale del Pollino (CS). Lao vacanze 
secondo natura dedica una speciale sezione agli 
amanti del plein-air pianificando escursioni su 
tutto il territorio del Parco. Organizza ogni an-
no appuntamenti dedicati per visitare il parco in 
tutti i suoi aspetti, dalla spettacolare natura, le 
escursioni sportive, le visite guidate nei centri 
storici e in concomitanza delle feste tradizionali 

e delle sagre di paese. Quest'anno inoltre sconto 
del 10% per le escursioni di rafting sul fiume 
Lao e escursioni di canyoning sul fiume Iannel-
lo a tutti i Soci Confedercampeggio. Per infor-
mazioni: Lao srl, Via Corso Umberto I, 120 - 
87014 Laino Borgo (CS) www.laorafting.com; e
-mail laorafting@gmail.com - tel. 0981/85644-
338/6393636  
 

 

 

   
 
 
 
Onda Selvaggia è lieta di offrire ai Soci Confedercam-
peggio che vogliono fare delle attività sportive fluviali, 

allettanti proposte. OFFERTA ATTIVITA’ VENETO - 

da Marzo a Ottobre. Discesa Rafting - 2h30 di attività - 

prezzo al pubblico € 33 a persona. Prezzo riservato ai 

Soci Confedercampeggio € 30 a persona. Per gruppi su-

periori alle 20 persone € 28; Per gruppi superiori alle 30 

persone € 26. Corsi di canoa - settimanali o week end - 

5 lezioni di 3h cad.- prezzo al pubblico € 145 (noleggio 

escluso). Prezzo riservato ai Soci Confedercampeggio € 
130 a persona. A richiesta possibilità di conseguire Bre-
vetti di Istruttore di Canoa riconosciuti a livelli Naziona-

le. OFFERTA ATTIVITA’ VALLE D'AOSTA – nei 

Week end di fine giugno/metà luglio. Discesa Rafting - 

Durata attività 3h circa - prezzo al pubblico € 46 a per-

sona. Prezzo riservato ai Soci Confedercampeggio € 44 

a persona. Per gruppi superiori alle 20 persone € 42; per 

gruppi superiori alle 30 persone € 40. Discesa Rafting - 

Durata attività 1h 30 circa - prezzo al pubblico € 32 a 

persona; Prezzo riservato ai Soci Confedercampeggio 

€ 30 a persona. Per gruppi superiori alle 20 persone € 

27; per gruppi superiori alle 30 persone € 25. Tutti i tem-
pi si intendono per l'attività complessiva, comprensiva di 
logistica. La quota comprende: tutto l'equipaggiamento 
(muta in neoprene, giacca d'acqua, caschetto e salvagen-
te) servizio navetta dalla sede al fiume e ritorno, tessera 
Onda Selvaggia, polizza R.C. E' gradita la prenotazione 
chiamando al 347/3767729. Per informazioni: Onda 
Selvaggia Centro Sport Fluviali Veneto & Valle d’Aosta, 
t e l .  0 4 2 4 / 9 9 5 8 1  c e l l .  3 4 7 / 3 7 6 7 7 2 9 
www.ondaselvaggia.com     info@ondaselvaggia.com 

 

   RAFTING UMBRIA 
 
Le attività proposte si svolgono tutto l'anno in Umbria, 

nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e in Valnerina, 

in una natura spettacolare, ancora incontaminata e so-

no: Rafting, Canoa Pneumatica, Kayak, Hydrospeed 

sul Corno, percorso classico 1° e 2° tratto, la discesa si 

divide in due tratti della stessa lunghezza, per una dura-

ta di circa 2 ore (7 km), percorribili in massima sicurezza 

anche da inesperti. Vengono fornite scarpe e muta in 

neoprene, giacca d'acqua, giubbotto salvagente e casco. 

Percorso Avventura, partenza tramite ponte tibetano, 

direttamente dal centro rafting in massima sicurezza;  
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Percorso praticabile a piedi o in mountain bike lungo 

il tracciato dell’ex ferrovia Spoleto – Norcia, il sentiero 

sterrato ha una lunghezza di 12 km tra andata e ritorno, 

facile e adatto a tutti, ha una durata di circa due ore. 

Possibilità di noleggiare le biciclette; tiro con l'arco, un 

istruttore esperto insegna le tecniche di quest’antica di-

sciplina. Infine Rafting Umbria coordina il programma 

outdoor "Acqua, Aria, Terra" che propone oltre alle 

suddette attività, kayak, torrentismo, trekking con ac-

compagnamento di asinelli o muli, parapendio, deltapla-

no, arrampicata sportiva, orienteering, corsi di sopravvi-

venza, nordic walking, gorg, speleologia, passeggiate a 

cavallo, escursioni con racchette da neve, escursioni con 

i quad, team building, incentive, didattica ambientale 

per le scuole.  

Lo sconto riservato ai Soci Confedercampeggio è del 

10%. Sede operativa: Via del fiume Corno n°5, Serraval-

le di Norcia. Informazioni e prenotazioni: tel. 348/3511798; 

e -mail:  raft ing@raftingumbria.it ; pagine web: 

www.ra f t ingumbr ia . i t ;  www.raf t ingumbr ia .com ; 

RESTYLING 
 

Il SUP (Stand Up Paddle) è uno dei più antichi sistemi 

di spostamento che permette il contatto diretto con la 
natura, ovunque sia presente uno specchio d’acqua. 
Chiunque può imparare a stare in piedi con assoluta 
facilità. E’ un divertimento assicurato per grandi e picci-
ni, neofiti e sportivi, praticabile in qualsiasi periodo 
dell’anno. Non ingombranti, leggeri, pratici da riporre, 
comodi da trasportare in camper, auto, moto, bici, in 

spalla i SUP GONGIABILI sono pronti all’uso in 3/5 

minuti. Molto performanti sono anche le tavole rigide 
altrettanto leggere e di ampia gamma. RESTYLING ha 
ampliato la propria attività di riparazione, verniciatura, 
serigrafia, offrendo la vendita ed anche il noleggio per 

brevi e lunghi periodi di ogni tipo di attrezzatura. Su-

pervalutazione dell’usato da rottamare: SUP, SURF, 
CANOE, ECC…  

 Sconto del 10% sugli articoli ai SOCI CONFE-

DERCAMPEGGIO in regola con l’iscrizione 

per il 2016. 
 Particolari condizioni di vendita e noleggio ai 

Campeggi ed alle strutture turistiche in genere. 

 Servizio di personalizzare tutti gli articoli con 
marchi e scritte. 

INFO:  3283367089  -  3294678595   
www.windsurf-restyling.it 
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