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LE VACANZE SONO FINITE 

Per molti di noi sono state diverse 

 

 

 

È ancora presto per avere i numeri che ci 

diranno molte cose su come abbiamo 

trascorso queste vacanze, ma da quello che 

abbiamo appreso dalle richieste 

d’informazione ricevute dai nostri soci, dai 

commenti sui social, qualche considerazione 

si può fare.   
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PROPOSTE PER LA PROSSIMA GIUNTA 

REGIONALE 

L’atteggiamento verso il turismo itinerante 

deve essere rivisto 

 

Il 20 settembre si vota per il rinnovo della 

Giunta regionale Ligure, potrebbe essere 

l’occasione per una svolta per il turismo 

itinerante, visto non come un problema, ma 

come una risorsa. La Federazione 

Campeggiatori Liguria ha scritto una lettera ai 

candidati Presidenti di Giunta, chiedendo una 

normativa che favorisca il turismo open air, 

eliminando quelle norme che tendono a 

limitare questa forma di turismo. 

 

NUOVE CONVENZIONI  

Lavoriamo per incrementare le facilitazioni per 

i soci, ma conosciamo veramente l’ampio 

ventaglio di offerte per il socio? 

Ultimamente, abbiamo concluso alcune 

convenzioni con aree di sosta e campeggi, 

quali l’agricampeggio Oasi di Ceriale e altri. Le 

convenzioni sono estese a tutti i soci 

Confedercampeggio e vanno ad arricchire il 

vasto ventaglio di opportunità di sconto che 

sono offerte agli associati. 

 

 

DOVE ANDIAMO? 

LA VAL FORMAZZA 

Tra un paio di mesi la coltre nevosa si 

depositerà su questa valle, complicando la 

sosta per i nostri mezzi, infatti l’area Riale 

d’inverno è chiusa, per chi volesse utilizzare 

l’auto, ci sono possibilità di pernottamento in 

hotel che permettono di apprezzare la magia 

di questi luoghi quando il paesaggio è tutto 

imbiancato. 
La Val Formazza è l’estremo 
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https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/archivio/lettera%20candidati.pdf
https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/archivio/lettera%20candidati.pdf
https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/archivio/nuove%20convenzioni.pdf
https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/archivio/nuove%20convenzioni.pdf
https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/archivio/val%20formazza.pdf
https://managementcue.it/elezioni-regionali-2020-emilia-romagna-calabria/17700/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.wired.it/economia/finanza/2017/11/22/fintech-spiccioli/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazza
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 
3 

 

IL SALONE DEL CAMPER 

 

 

Confedercampeggio ti aspetta al 

Padiglione 03 - Stand B 045 

 

       
 

 

 

 

 

 

ISCRIVERSI A CONFEDERCAMPEGGIO 

 

 

Per iscriversi a Confedercampeggio, 

rivolgiti a uno dei nostri club, . 

 

 

 

 

 

  

Per informazioni e suggerimenti 

 altre informazioni: 

E mail: info@federazionecampeggiatoriliguria.it                                www.federazionecampeggiatoriliguria.it 

  federazionecampeggiatoriliguria/    facebook.com/groups/410673822997966/   Twitter   

Per ricevere la newsletter iscriversi 

dalla home page del sito 

 

https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/club-e-contatti.html
https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/club-e-contatti.html
https://biglietteria.fiereparma.it/a_w_evento.aspx?man=1420&_ga=2.43839461.1186548757.1595415321-1479127051.1580290224
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