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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.

https://federcampeggio.musvc2.net/e/r?q=No%3d0yNpK_wuSr_85_rsXt_28_wuSr_70aThaxW.jGaAqMp.5tG_rsXt_28k_LQuU_VfJsF.aKuR_rsXt_28_wuSr_80f7j_LQuU_WdM2RqI57c0j_LQuU_WdG58m_JVwP_TA_LQuU_WdN2T_rsXt_2XlY9-_JVwP_UiB-i0j83_JVwP_TAR_rsXt_36uJ_rsXt_2X2X_rsXt_2X-7_LQuU_V65Da._rsXt_2X3_LQuU_WdH1_LQuU_V6R.-m_LQuU_WdIwPNeQq%26c%3dS7W7b0%268%3dmMxPcT.s9t%26Ax%3dX4Y%26q%3dU%26n%3daD%26I%3d2SB5a3fX3%26L%3d-6X7V6a5T9Y


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

https://federcampeggio.musvc2.net/e/t?q=8%3dAZQbJc%260%3dV%26x%3dgW%26J%3dBYUYC%26S%3d6O4NG_Ma1n_Xk_PoxZ_Z4_Ma1n_WpUKR.pC202AyHzC5BsM.7O_2yqu_BDB07Q_Fvcx_PAEdX-cB-D7029-16wN7J6k9yx9FDk-B7-HyB3Ik-By-BsMJ0nG-Ob-k-BCHoL78k-ZX-BsS5Iy%26B%3dAP3T1W.xCH%26D3%3dbRb
https://federcampeggio.musvc2.net/e/t?q=9%3d0WCcIZ%26v%3dW%26w%3ddI%26K%3dAVGZB%26P%3drP3K3_NZxZ_Yj_MayY_Wp_NZxZ_XoR7S.o0nA18kIy0qCrJ.sP_1vcv_AAxA6N_2wbu_BBDaA-E-uPyCqD-nAuG-oOrGsK-mD-n7wOo-c-pDyNwD-kHu6-39xKoN36-nAuGo-8nGvA9Uo-0nGv-7yKoJwDxK-3J39x-MyIjBxKuJ%26n%3dI4N69A.IoP%26rN%3dDZ7j6kF
https://federcampeggio.musvc2.net/e/t?q=7%3dFTCaOW%26v%3dU%263%3daI%26I%3dGSGXH%26M%3dr5p3kN9H3_LfuZ_Wp_Jawe_Tp_LfuZ_VuO7Q.pK3Ir3wJ.rGw_LfuZ_Vu%266%3dwO8NmV.374%26C8%3dVDa


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

https://federcampeggio.musvc2.net/e/t?q=3%3dLZGWUc%26z%3dQ%269%3dgM%26E%3dMYKTN%26S%3dvJEN7_Hl1d_Sv_Pesk_Zt_Hl1d_R1UAM.FLwF0J714.G8_Hl1d_R1A3DGC2P4M29_Cygp_MDoBEPs_Hl1d_R1A3D11v9oCr5CAoCACu74M%26r%3dCFQ03M.LsJ%264Q%3dHTR
https://federcampeggio.musvc2.net/e/t?q=0%3d8ZBdGc%26u%3dX%26u%3dgH%26L%3d9YFa0%26S%3dq8h9jQ1N2_OX1Y_Zh_PZzW_Zo_OX1Y_YmPrAlL3.Ey_PZzW_ZoF1_PZzW_Zo%26A%3dtS2SjZ.wB1%26G2%3daAe
https://federcampeggio.musvc2.net/e/t?q=A%3d4R5eCU%26n%3dY%26q%3dYA%26M%3d5Q9b6%26K%3dj9d1cRwF_tyVp_59_uqUx_56_tyVp_4DzMy.9f9.kR_uqUx_56hCg5tAdCrCj7kM.kJoJ%26g%3dCwQy34.LhJ%26kQ%3d7T9
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte
nostra. 
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