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Una lezione di turismo consapevole
Terme e camper assieme per una vacanza rilassante a contatto con la natura
MARINA CONTINUA FINO A DOMENICA A CARRARAFIERE LA NONA EDIZIONE DI
TOUR.IT
PLEN AIR A Tour.it si può trovare tutto quello che serve per una vacanza all'aria aperta,
dalle tende più spartane ai camper super accessoriati
MARINA CONTINUA con successo a Carrarafiere «Tour.it», il nono salone del turismo
itinerante organizzato insieme alla seconda edizione di «Mare blu», mostra-mercato della
nautica da diporto. Come ogni anno, anche questa edizione propone tutte le ultime novità in
materia di mezzi e accessori, ma guarda con occhio attento anche all'interazione con
l'ambiente e il territorio. Il camper e il turismo all'aria aperta vengono così intesi come
un'occasione per visitare il mondo restando in contatto con la natura. Per favorire questo
nuovo tipo di turismo consapevole' sabato alle 15 si terrà a Carrarafiere il convegno
«Terme e camper», organizzato dalla Federazione nazionale Act Italia e Federterme per
favorire la fruizione dei centri termali ai camper e ai caravan. MOLTI centri termali sono
già attrezzati per accogliere anche i turisti in camper all'interno delle aree e dei parchi
termali. Si tratta di un movimento sempre più vasto tanto che molti comuni italiani hanno
riconosciuto l'opportunità di favorire questa forma di turismo che permette agli
appassionati di stabilire relazioni con i luoghi diventandone molto spesso i promoter' più
ascoltati. «ABBIAMO iniziato un un percorso comune con le associazioni che rappresentano
gli imprenditori del termalismo spiega Pasquale Zaffina, presidente della Federazione
nazionale Act Italia per dare la possibilità agli appassionati del turismo itinerante di fruire
degli stabilimenti con tutti gli strumenti possibili». «Questo progetto aggiunge Giorgio
Matto, vice presidente di Federterme vuole accertare l'esistenza e lo stato delle aree di
sosta in prossimità degli stabilimenti termali italiani, segnalare ai comuni le potenzialità
del turismo termale dei camperisti e, infine, promuovere la realizzazione di nuove aree per
camper in prossimità degli stabilimenti termali, su aree pubbliche e private». Image:
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