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Confedercampeggio partecipa alla Fiera Campionaria
Modena Fiere dal 17 al 20 giugno 2021
Vi aspettiamo alla Fiera di Modena. Dal 17 al 20 giugno a Modena
torna la Fiera di Modena, campionaria della tradizione e del terri
giunta alla 82a edizione. Confedercampeggio parteciperà con uno s
dove potrete chiedere informazioni e dialogare con il Presidente o
Consiglieri presenti. La nostra presenza vuole anche essere un seg
ritorno alla normalità e di ripresa del turismo itinerante, sempre
massima sicurezza. Quattro giorni di Fiera per ritrovarsi. Da giovedì
domenica 20 giugno, la Fiera Campionaria di Modena apre le por
visitatori. Una tradizione che di anno in anno si rinnova conserv
sempre un filo indissolubile con il vivacissimo e dinamico territorio
città del buon cibo, dei motori e del bel canto. L'ingresso è, come sem
gratuito.

Vedi informazioni

I Luoghi dell'esilio di Dante

Sette giorni e sei notti alla scoperta in camper delle bellezze
dell'Appennino Tosco-Romagnolo

Vedi Informazioni

Viaggia in sicurezza con Assocamp. Controlla tutto l'impianto a gas presente n
cellula abitativa (caldaia riscaldamento compresa).
Presso le Officine associate ad ASSOCAMP tecnici altamente specializzati
saranno a tua disposizione.

Vedi Informazioni

ENTRA ANCHE TU A FAR
PARTE DI
CONFEDERCAMPEGGIO,
CONTINUA LA CAMPAGNA
ALLE ADESIONI PER IL
2021!
Confedercampeggio, da 70 anni la
CASA DEL CAMPEGGIATORE

Unipolsai e Confedercampeggio, la convenzione c
permette di risparmiare sulla tua assicurazione e
godere di tutti i vantaggi di essere parte della CA
DEL CAMPEGGIATORE.
Vai al sito

RIDENT E CONFEDERCAMPEGGIO: il tuo den
in Croazia!
Vai al sito
RIJEKA – FIUME
LUN – VEN 07:00 - 19:00
SAB 07:00 - 16:00
POREČ – PARENZO
LUN – SAB 08:00 – 16:00

Policlinici dentali per l'implantologia e laborator
odontotecnico a Fiume e Parenzo
Team multidisciplinare di dottori con 27 anni
d'esperienza in odontoiatria.

L'ACI offre agli iscritti Confedercampeggio le
tessere ACI GOLD e ACI SISTEMA a tariffe
agevolate...
Vai al sito
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