Ci vediamo dal 17 al 19 novembre al Centro Fiera di Montichiari (Brescia)
per TURISMO NATURA 2017
Grazie alla partecipazione dei più importanti marchi rappresentati dai concessionari del
territorio, la fiera offrirà la possibilità di valutare da vicino un’ampia offerta di autocaravan e
caravan ma anche di accessori e attrezzature.
LE NOVITÀ RISPETTO AD ALTRE FIERE
1. L’area Passione Nautica dedicata alle attrezzature e soluzioni per la piccola nautica,
infatti, il comune di Montichiari, si colloca in una posizione strategica, a metà strada tra
il Lago di Garda e il Lago d’Iseo, due poli di attrazione turistica che hanno proprio nella
grande tradizione nautica un tratto distintivo che li ha resi famosi nel mondo.
2. Il parcheggio è molto grande e davanti all'ingresso e, soprattutto, per i visitatori è
gratuito.
3. Aprendo www.coordinamentocamperisti.it si può scaricare il biglietto ridotto a 3 euro,
stamparlo oppure lo farà vedere sul suo smartphone.
4. Una parte del parcheggio sarà riservata gratuitamente ai privati che desiderano vendere
la propria autocaravan. Unico obbligo per il proprietario dell’autocaravan è la
tempestiva prenotazione inviando il cognome, nome, indirizzo e targa autocaravan a
samuelefalsetti@gmail.com.
5. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sarà presente con uno stand
informativo.
Una manifestazione diretta a tutti gli appassionati di turismo ecosostenibile in un’area tra le più
ricche di opportunità di tutto il Nord Italia. A TurismoNatura, il turismo green, la scelta che
coinvolge un numero crescente di persone, sempre più orientate a modelli di consumo più
sostenibili, rispettosi dell’ambiente e degli equilibri del territorio. Viaggiare in autocaravan e
caravan, insieme alle nuove frontiere del cicloturismo, è uno dei modi principali per scoprire il
paesaggio, godendone appieno ogni aspetto in maniera autentica e rispettando l’ambiente. Il
turismo ecosostenibile, inoltre, costituisce una nicchia di mercato in forte espansione, con
consumatori attenti e alla ricerca di prodotti di qualità grazie ai numerosi alberghi, agriturismi,
villaggi turistici, campeggi, enti di promozione turistica e operatori del settore che hanno fatto
proprio il concetto di ecosostenibilità. TurismoNatura è un salone che intercetta queste esigenze
specifiche, dando voce ad un mondo alla ricerca di visibilità.
INFO
Dr. Samuele Falsetti
335 7302935 - samuelefalsetti@gmail.com

