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Nuova Convenzione Terme di 
Rapolano 

L’area si trova a Rapolano Terme (SI), Via Trieste 
GPS N 43.292842 E 11.607833  

 
Sconto del 10% presentando la tessera a tutti i 
soci di ACTI Savona, ACTI Riviera dei Fiori, 

Camper Club Golfo dei Poeti e Gruppo 
Campeggiatori AMT 

Cell. 3476681975 

https://www.facebook.com/Area-Sosta-Camper-
Rapolano-Terme-326733244047211/  

 

L`Area di Sosta `Le Terme` sorge nelle immediate 
vicinanze delle Terme Antica Querciolaia. Solo per i 

clienti dell`Area di Sosta `Le Terme` i trattamenti alle 
Terme Antica Querciolaia sono scontati del 10% e per 
le terme San Giovanni il biglietto d'ingresso è scontato 

di 3 euro a persona. 
Tutta l`area, inoltre, è dotata di servizio wi-fi, servizi 
igienici, bar e una reception per garantire un servizio di 

informazione ed è provvista di una gestione 
completamente automatizzata con ingressi e cassa 
automatica. 
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Pons Caravan e la Federazione 
Campeggiatori Liguria hanno concordato, di 
concedere ai soci della federazione uno 
sconto sugli acquisti on line sul loro sito. 
Il sito permette l'acquisto di numerosi prodotti 
per il plein air a prezzi veramente interessanti 
e competitivi con quanto offerto attualmente 
sul mercato. 
Per ottenere lo sconto occorre inserire il 
codice FCL19 Per visionare gli articoli 
disponibili e fare gli acquisti selezionare 
questo link https://www.pons.it/negozio/ 
E' possibile ricevere i prodotti a casa, con 
addebito spese del corriere, oppure ritirare 
gratuitamente l'acquisto in negozio. 
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Convenzione Terme di Venturina 

 

Esiste un luogo in cui ogni desiderio può 

essere soddisfatto senza bisogno di parole, 

esistono delle terme toscane in cui ti accorgi 

di stare bene senza dover fare paragoni, un 

luogo in cui le piccole cose sono in grado di 

provocare grandi emozioni… 

A Venturina Terme la storica Sorgente 

Naturale offre il suo abbraccio sfruttando i 

benefici effetti dell’acqua e del vapore 

ponendoli al servizio del benessere: 

un’esperienza più unica che rara quella di 

immergersi all’interno delle acque proprio 

dove nascono e si rigenerano costantemente 

secondo processi naturali come succede 

presso altre terme in Toscana. 

Per conoscere le condizioni riservate ai soci 

vai su: 

https://www.federazionecampeggiatoriliguria.i
t/venturina.html 
 

 

A ROMA dal 24 luglio al 2 agosto 2020 

Ogni anno F.I.C.C. affida ad un proprio 
membro il compito di organizzare nel Paese di 
appartenenza un “FICC RALLY”, che consiste 
nell’accogliere i Campeggiatori Turistici di tutto 
il mondo, al fine di condividere lo spiccato 
spirito di fratellanza e amicizia che intercorre 
tra praticanti di questo particolare modo di fare 
turismo in tenda, caravan e camper. Lo spirito, 
che nel 2020 l’Italia vuole promuovere è quello 
di privilegiare gli aspetti altamente sociali, 
culturali e di rispetto tra i popoli, porgendo agli 
ospiti tutta l’attenzione possibile per offrire ai 
partecipanti una esperienza unica ed 
esaltante del modo di vivere. 

Invitiamo tutti i nostri soci a partecipare. 

Per iscrizioni e informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calidario.it/sorgente-termale-naturale/
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https://www.federazionecampeggiatoriliguria.it/venturina.html
https://ficc2020.actitalia.it/
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In partenza per l'estero? 

Se stai per partire per un viaggio all’estero, 
registrati su “Dove siamo nel Mondo”. 
Consentirai all’unità di crisi del Ministero degli 
Affari Esteri di rintracciarti e assistere in caso 
di eventi quali terrorismo internazionale, 
tensioni sociopolitiche, calamità naturali, 
pandemie ed emergenze sanitarie. 

Troverai qui il modulo per registrarti on line. 

 

 

 

Per informazioni e suggerimenti e altre informazioni: 

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

  federazionecampeggiatoriliguria/                                 facebook.com/groups/410673822997966/ 

Convenzioni 

 
Sono state definite le convenzioni per l’anno in corso, la brochure sarà inviata a tutti i soci 
insieme al primo numero della rivista, nel frattempo l’elenco aggiornato è disponibile on line. 
https://www.federcampeggio.it/agevolazioni/agevolazioni-e-convenzioni 
 
Per accedere agli sconti può essere richiesto un codice che vi sarà fornito dalla sede 
nazionale. Se dovete inserire il nome dell’associazione di riferimento, ricordate che dovete 
digitare o comunicare “Confederazione Italiana Campeggiatori”, lo stesso vale quando 
viene richiesta l’esibizione della tessera. 
 
In caso di necessità potete rivolgervi a Confedercampeggio o alla Federazione Regionale. 
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