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Camperisti e Campeggiatori, gentili lettori, è un vero piacere presentarVi la seconda guida dal titolo:
“Chausson Italia, la cultura in viaggio”. Troverete altre proposte, che si aggiungono a quelle della
prima guida, per le vacanze nel patrimonio italiano unico al mondo redatte dai
concessionari oltre alle attività di formazione culturale che hanno contraddistinto la 4à edizione grazie
al contributo e la collaborazione dei distributori della Trigano VDL. Troverete anche le informazioni
della partecipazione all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino con Ticket to Read, maggio
2022. Ma ripercorriamo insieme le attività, che hanno contraddistinto la nascita e la formazione della
nostra squadra, la famiglia Chausson. Tutte le storie iniziano con «c’era una volta..» e la nostra
comincia a Parma al Salone del camper nel 2017 all’interno del nostro Stand espositivo. La prima
idea fu la Chausson-week nel 2018 e l’inizio dei corsi di formazione culturale per la valorizzazione del
territorio e le regioni italiane, dove vivono: il cliente ed il venditore. L’anno successivo fu la volta del
Titanium Tour test-drive, con la prova pratica presso il concessionario, per il lancio del cambio
automatico di serie, con esperienze dirette nei vari territori avvicinando una nuova generazione di
clienti. Nel 2020 nacque il progetto « viaggio in Italia con Chausson week », la raccolta di esperienze,
proposte e consigli dei camperisti Chausson, attraverso i canali social web della Trigano VDL e dei
concessionari. Da qui il percorso alla presentazione della 1à Guida del 2021 fu breve.
Realizzata con il contributo e la partecipazione dei concessionari italiani Chausson, per viaggiare in
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vacanza con i nostri veicoli, nel patrimonio italiano, rappresenta il primo esempio nel suo genere, nel
nostro settore. Nel mese di novembre 2021, iniziammo la nuova serie dei corsi in Emilia Romagna a
Parma e nel mese di marzo 2022 in Toscana a Firenze . Nel mese di maggio 2022 la partecipazione e
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro Torino e Ticket to read, consolida il cammino del
marchio francese a forte identità culturale e formativa per le vacanze. Nel mese di giugno 2022 il
marchio francese, attraverso la sua rete vendita, ha presentato un nuovo programma: « estate
culturale con Chausson ». Il programma per le vacanze ha coinvolto sia clienti possessori dei nostri
camper o chi lo ha noleggiato, raccontando i viaggi attraverso fotografie e racconti vissuti nelle
località visitate, raccolte sui nostri canali social web. Dotazione essenziale per tale evento sono stati i
Libri messi a disposizione per allietare l’estate culturale. Per concludere la 4à edizione, dal 17 al 20
luglio ’22, si è svolto il corso di formazione in Abruzzo, Patrocinato dal comune di Santo Stefano di
Sessanio, che ha visto oltre ai programmi di formazione e visite culturali nel territorio, la presentazione dei libri degli autori Angelo De Nicola insieme a Sabrina Giangrande e da Giampiero Vellar. Tutto
questo sarà presentato al Salone del Camper dal 10 al 18 settembre 2022, presso lo Stand Chausson
con il programma « una fiera nella fiera », momento che segnerà anche
l’inizio della nostra 5à edizione culturale dal titolo : « Chausson, La Cultura in Viaggio ».
Luca Mercatucci CHAUSSON TRIGANO VDL
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www.autostilevacanze.it

Nel 1996 l’UNESCO lo ha inserito nella

Castel del Monte

lista dei Patrimoni dell’umanità per il
rigore matematico ed astronomico delle
sue forme e per l’armoniosa unione degli
elementi culturali del nord Europa, del mondo
islamico e dell’antichità classica. È un
tipico esempio di architettura del medioevo.
L’edificio è a pianta ottagonale e a ogni
spigolo si innesta una torretta. Inoltre è
raffigurato sulla versione italiana della

1996

moneta da 1 centesimo di euro.

CASTEL DEL MONTE

AUTOSTILE VACANZE
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OSTUNI
LOCOROTONDO

TORRE GUACETO

Siamo presenti dal 1989 sul mercato con la
commercializzazione di autoveicoli nuovi e
usati di tutte le marche; nel 2010 l’azienda si
converte nella vendita, noleggio e assistenza
di camper grazie alla passione del titolare già
camperista. La soddisfazione del cliente è al
centro delle nostre attenzioni con Chausson.

Castel del Monte

Castel del Monte è una fortezza del XIII
secolo costruita sulla sommità di una
collina a 540 metri nell’altopiano delle
Murge.

Ostuni

Ostuni è un comune italiano della provincia di
Brindisi in Puglia. Viene chiamata anche “Città
Bianca” grazie alle sue casette dipinte
interamente di bianco, e vanta di essere una
delle città più belle della Puglia ed un noto
centro turistico. Ostuni sorge su tre colli ad
un'altezza di 218 metri ed è situato a 7,5 km
dalla costa adriatica.

Area protetta Torre
Guaceto

Si trova a circa 20 chilometri a nord di Brindisi
ed è un’Oasi WWF riconosciuta come Zona
Speciale di Conservazione e Zona di
Protezione Speciale. Si estende per 1.800
ettari. L’oasi include diversi habitat. Sono
disponibili visite a terra e visite in mare.

Locorotondo

Locorotondo è un comune italiano posto a 410
metri sul livello del mare, nella parte
meridionale dell'altopiano delle Murge. È un
paese rinomato non solo per le sue
prelibatezze gastronomiche, ma anche per il
vino: è la patria di un ottimo vino bianco.

Parcheggio a Locorotondo: Via G. Pastore
Parcheggio area camper Ostuni Via Giosuè Pinto, 27 Ostuni (a pochi passi dal centro)
Area Parcheggio Ingresso Nord Riserva Torre Guaceto:
SS 379 -Ucita Serranova Riserva Naturale Torre Guaceto
Carovigno (BR) 0831990882
Area di Sosta Meditur Mediterranea Turistica: Carovigno
(BR) – Locaità Scianolecchia; 0831 989922
Parcheggio CAT Castel del Monte di Giovani Basile:
SS170 dir (per info e prenotazioni:
info@parcheggiocasteldelmonte.it – tel. 3450143451

srl

La puglia è un grande orto dove vengono coltivate in grande
quantità e qualità uva, mandorle, angurie, meloni, cime di
rape, cicoria, fave e tanto altro …
La cucina pugliese vive di eccellenze produttive e di piatti
semplici; è in grado di regalare al palato davvero tante
soddisfazioni. Tra i piatti più famosi di certo non possono
mancare: riso patate e cozze, orecchiette al sugo, braciole
al sugo, polpette al sugo e certamente i panzerotti!
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www.blupoint.biz

Faggete Secolari

2017

Il Parco Nazionale d'Abruzzo
conserva le faggete più antiche
d'Europa, tanto da meritarsi il
riconoscimento a patrimonio mondiale
dell'Umanità dell'UNESCO. Ecosistemi
intatti e primordiali ricchi di biodiversità, in
cui svettano patriarchi che superano i 500 anni
d'età. Queste foreste sono veri e propri
scrigni che al loro interno conservano
specie rare o endemiche: il Picchio dorso
bianco, l'Orso bruno marsicano o
coleotteri come la Rosalia Alpina. Un
trekking avvincente che ci consentirà
d’esplorare il cuore selvaggio del Parco
Nazionale d'Abruzzo e godere
dell'ospitalità dell'Ecorifugio
della Cicerana.

FOSSA/PELTUINUM
BLUPOINT
L’AQUILA
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GOLE DI S.VENANZIO
SULMONA

BluPoint

Siamo presenti a L’Aquila con un punto
vendita ed assistenza, oltre ad un fornitissimo
market accessori e una flotta di camper a
noleggio per soddisfare tutte le esigenze
della nostra clientela.

Gole di S.Venanzio

Passando per Castelvecchio Subequo e
Goriano Sicoli si accede a questo spettacolo
della natura, un luogo suggestivo dove il fiume
Aterno ha scavato un percorso tra cascate
d’acqua e boschi secolari. In questo
paradiso di quiete e pace resta incastonato
l’Eremo di San Venanzio del XVI secolo.

L’aquila e il Mammuth Sulmona
All’interno delle mura urbiche del Castello
Cinquecentesco, è presente il MAMMUTHUS
MERIDIONALIS VESTINUS, esposto in una
sala del Bastione Est del Forte Spagnolo.
Una visita con un allestimento multimediale
che accompagnerà il visitatore a spasso nel
Pleistocene inferiore, ben 2,6 milioni di anni fa.

Si arriva nella città dove la storia medioevale
è più sentita che altrove in Abruzzo,
conosciuta in tutto il mondo per i Confetti e
per la GIOSTRA CAVALLERESCA.

Fossa e Peltuinum

Parco Archeologico ricco di storia e
di mistero. Una necropoli unica, rinominata la
STONEHENGE D’ABRUZZO per i suoi Dolmen in
perfetto stato conservativo, alla scoperta del
fiero popolo dei Vestini, i cui resti hanno retto
nel tempo per riportare il visitatore in una
dimensione mistica.

Associazione GreenCamper: Area di sosta con servizio
di carico e scarico e colonnine 220v
Via Roberto Cicerone 67039 Sulmona. Tel. 340.7081955
AREA SOSTA Via Strinella, L'Aquila
42.35453, 13.40678
AREA SOSTA Porta Napoli, Villa Comunale, L'Aquila
42.34305, 13.39562

I prodotti tipici dell’Abruzzo interno sono una grande
varietà di formaggi freschi e stagionati, le saporite carni
d’agnello, con gli arrosticini ed il castrato, tutto
rigorosamente alla brace. Per i primi piatti, le minestre di
lenticchie (famose quelle di S.Stefano di Sessanio) poi i
famosi “spaghetti alla chitarra” pasta ammassata
rigorosamente a mano. Tra i prodotti della terra vanno
menzionati il tartufo nero e lo zafferano della Piana di
Navelli, unico per sapore in tutto il mondo. Tra i dolci,
una menzione al Torrone tenero al cioccolato, il Parrozzo
d’Abruzzo fatto con le mandorle amare ed i confetti di
Sulmona.
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www.campermaniaweb.it

Urbino

1998

Immersa nelle morbide colline
marchigiane, tra la valle del Metauro e
la valle del Foglia, sorge Urbino, città
d'immensa ricchezza storica e artistica.
Circondata da una lunga cinta muraria in
cotto e adornata da edifici in pietra arenaria,
Urbino da semplice borgo divenne “culla del
Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando
per il suo centro storico se ne respira l'aria
quattrocentesca. Grazie al suo carattere
rinascimentale Urbino si è guadagnata
l’onore di entrare nella world heritage list
nel 1998. Per l’UNESCO, la città ha il
merito di essere stata un punto
d'attrazione per i più illustri studiosi e
artisti del Rinascimento, italiani e
stranieri, che hanno creato un
eccezionale complesso.

URBINO
MACERATA
CAMPERMANIA
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SARNANO/BOLOGNOLA

PORTO S.ELPIDIO

Campermania

Porto S.Elpidio

Sarnano/Bolognola

Urbino

Da 30 anni un reale punto di riferimento per i
camperisti marchigiani e non solo. Punto
vendita per nuovo e usato, un market con i
migliori accessori, una officina specializzata.

Un centro storico dove il tempo si è fermato,
una catena di montagne incantate, una
ragnatela di sentieri immersi nella natura.
Treeking, Bike, Sci, un luogo da vivere
sia in estate sia in inverno.

Località turistica con oltre sette chilometri di
spiaggia. Passeggiata pedonale e ciclabile
sul lungomare e la pineta che si affaccia
direttamente sulla riva.

Patrimonio dell’Unesco, cultura, arte e
artigianato. Da visitare in particolare il Palazzo
Ducale sede della Galleria Nazionale delle
Marche e la casa natale di Raffaello.
www.vieniaurbino.it

Macerata

Macerata. Da visitare l’arena Sferisterio, la
torre civica, i musei civici di Palazzo
Buonaccorsi, Palazzo Ricci, Biblioteca Mozzi
Borgetti, Ecomuseo di Villa Ficana.
www.comune.macerata.it

Area attrezzata presso area piscine, Tolentino.
Sarnano, parcheggio Bozzoni, centro città; Bolognola,
parcheggio località Pintura.
Area sosta Parcheggio Sferisterio, centro città.
Frontemare parking, via Faleria.
www.frontemareparking.com
Area sosta Via Pablo Neruda; parcheggio Piazza
Mercatale, centro città.

Campermaniamarche
Campermania.marche

Vivere sani: i Vincisgrassi alla maceratese
(riconoscimento SGT), il Salame Ciauscolo, la Crescia di
Urbino, le Olive ripiene ascolane. Tipicità a Km 0
Vivere bene: 20 del “Borghi più belli d’Italia” sono nelle
Marche. Il Parco dei Monti Sibillini, Il Parco del Conero, Il
Parco dei Monti della Laga. Mare, Montagna, Natura.
Arte e Cultura: Raffaello, Giacomo Leopardi e Gioacchino
Rossini hanno vissuto nelle Marche. La Terra del 100 Teatri,
la Pinacoteca delle Marche, Il Santuario di
Loreto.
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www.dallagliocaravan.it

Parma:
Città Creativa per la gastronomia in Italia

2015

Parma, Città Creativa Unesco per la
Gastronomia, è l’epicentro della Food
Valley italiana, e una delle destinazioni
con il maggior numero di prodotti tipici
tutelati da marchi di qualità in Italia:
Prosciutto di Parma Dop, Parmigiano
Reggiano Dop, Culatello di Zibello Dop,
Fungo di Borgotaro Igp, Coppa di Parma Igp,
i vini Colli di Parma Doc e tanti altri ancora.
Conferendo lustro alla già straordinaria
tradizione enogastronomica di tutta
l'Emilia-Romagna, la regione che detiene
il record europeo di prodotti Dop e Igp.

CASTELLO DI GROPPARELLO

PARMA

DALL’AGLIO CARAVAN
CASTELLO DI TORRECHIARA
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PIETRA DI BISMANTOVA

Dall’Aglio Caravan

Castello di Torrechiara

Il castello di Torrechiara è un maniero
quattrocentesco dai tratti contemporaneamente
medievali e rinascimentali; collocato sulla cima
di un colle roccioso panoramico alle porte della
Val Parma, è affiancato dal piccolo borgo
medievale di Torrechiara, frazione di Langhirano,
in provincia di Parma.

Castello di Gropparello Pietra di Bismantova
Il Castello di Gropparello è una rocca fortificata
situata nel capoluogo dell’omonimo comune
della provincia di Piacenza. Immerso nella
verdissima Val Vezzano, sopra uno sperone
di serpentino verde, a picco sul torrente, fa
parte dei Castelli del Ducato di Parma,
Piacenza e Pontremoli.

La Pietra di Bismantova montagna sacra, si
presenta come un enorme scoglio roccioso
arenaceo di particolarissima conformazione a
massiccio isolato di tipo calcarenite miocenica,
sulla cui sommità si stende un vasto pianoro
erboso di 12 ettari.

Parma

Parma è una cittadina dell’Emilia-Romagna,
capitale della cultura 2020-2021. Gli edifici
romanici, tra cui la Cattedrale di Parma con i
suoi affreschi e il Battistero in marmo rosa,
adornano il centro storico. Chiamata anche
“piccola Parigi”, ti regalerà un’atmosfera
accogliente e romantica.
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www.essegisartorelli.com

I Longobardi in Italia.
I luoghi del potere (568-774 d.C.)

2011

Il 25 giugno 2011 l’UNESCO ha inserito
Brescia con “I Longobardi in Italia. I luoghi
del potere (568-774 d.C.)” nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Per l’Italia si
tratta del 46° sito iscritto nella celebre lista,
confermando per il nostro paese la posizione di
primato all’interno di essa. Il riconoscimento premia
due delle più importanti realtà storiche bresciane tra
le più significative e meglio conservate testimonianze
longobarde diffuse sul territorio nazionale. Sono
sette, infatti, i complessi monumentali in Italia
con cui l’UNESCO mette in luce l’importanza delle
popolazioni longobarde nello sviluppo delle
espressioni artistiche e spirituali dell’Età
Medievale europea.

PASSO DEL TONALE
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TORBIERE DEL SEBINO
ESSEGI SARTORELLI

ABBAZIA BENEDETTINA OLIVETANA

SIRMIONE

Essegi Sartorelli

Torbiere del Sebino

La riserva naturale Torbiere del Sebino è una delle
riserve naturali regionali istituite dalla regione
Lombardia. Area naturale che ha avuto origine
dall'attività di estrazione della torba, è ubicata a
sud della sponda meridionale del lago d'Iseo a
185 m s.l.m e costituisce la zona umida più
importante per estensione e significato ecologico
della provincia di Brescia.

Passo del Tonale
Qui a Pontedilegno-Tonale la neve è stupore,
il ghiaccio musica e l’acqua una danza.
Non siamo solo una delle località sciistiche
più rinomate di Trentino e Lombardia, ma il luogo
preferito da chi ama la montagna e vuole goderne
appieno la magia, in tutte le stagioni.

Abbazia Benedettina Olivetana
L'abbazia olivetana di San Nicola a
Rodengo-Saiano, in Franciacorta, è un
complesso religioso di grande rilevanza
spirituale e di notevole interesse
storico-artistico.

Sirmione

Il suo centro storico sorge su una
penisola che divide il basso lago di Garda.
La principale industria della cittadina è il
turismo, sia per la presenza di vestigia
romane e medievali sia per le acque termali.
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www.flycamper.it

Siena

1995

Siena, città della Toscana, nel Centro
Italia, si distingue per i suoi edifici
medievali in mattoni. Piazza del Campo,
la piazza centrale dalla caratteristica forma
a ventaglio, è sede del Palazzo Pubblico (il
municipio in stile gotico) e della Torre del
Mangia, una slanciata torre del XIV secolo
dalla cui bianca merlatura si gode di una
vista stupenda. Le diciassette storiche
contrade (i quartieri cittadini) si
estendono tutt'intorno proprio a partire
dalla piazza.

FLY CAMPER
TOUR DEL CHIANTI

AREZZO
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SIENA
LA VIA FRANCIGENA

Fly Camper

Siena e Monteriggioni

Da ben oltre 30 anni, la prerogativa di Fly Camper
e’ infondere passione per il mondo del camper.
É un viaggio congiunto di cui la consegna del
veicolo, venduto o noleggiato, e’ solo l’inizio!
Per ogni esigenza, tecnica o commerciale
troverete un incaricato che si mette all’ascolto
prima di tutto e che con professionalita’
accompagna il cliente nel suo percorso da camperista.

Siena, unica per la tipicita’ dei suoi monumenti e
spazi urbani e’ oggi patrimonio dell’Umanita’
dell’Unesco. Visita di Piazza del campo, il Palazzo
pubblico e la Fonte Gaia. Proseguimento verso
Monteriggioni per una suggestiva passeggiata
lungo le mura che con le loro 14 torri seguono
l’andamento naturale del terreno.

Tour del Chianti

La Via Francigena

L’espressione pura della bellezza italiana,
un luogo dove cultura ed enogastronomia
modellano il paesaggio. Visita della graziosa
Greve dove si affacciano enoteche e negozi
tipici. Scoperta del longobardo castello di Brolio,
ricostruito dal “Barone di ferro” e
degustazione del prezioso vino del castello.

Partenza verso la Grancia di Cuna, fattoria
fortiticata e Spedale per l’accoglienza di
pellegrini e mercanti. Serata a Montalcino,
gioiello d’arte ma anche “borgo del Brunello”
dove degustare il primo vino di fascia alta piu’
venduto al mondo.

Arezzo,Gorgonza,
Civitella Val di Chiana

Visita del magnifico centro storico di Arezzo.
Proseguimento verso il Castello di Gorgonza,
borgo agricolo fortificato e sosta a Civitella Val
di Chiana per una passeggiata attraverso il
borgo straripante di storia, fino alla suggestiva
Rocca, teatro naturale per numerosi eventi
musicali e culturali .

Agrisosta Camper - Valle del Sole - loc. Burchio - Figline e
Incisa Valdarno (FI) - 4 km dal casello A1
Camping La Chiocciola Bucine - loc. Capannole (AR)
Affiliato Chausson
Agricampeggio L’Arte del Semplici - Località la Croce (SI)
Montalcino
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www.autosalonegrandin.it

2003

"I nove Sacri Monti dell’Italia
settentrionale sono gruppi di cappelle e di
altri elementi architettonici eretti fra la fine del
XV e l'inizio del XVIII secolo, dedicati a vari aspetti
della fede cattolica. Oltre al loro significato simbolico
spirituale, questi complessi offrono uno splendido
esempio di integrazione degli elementi architettonici
nei paesaggi circostanti, disseminati di colline,
foreste e laghi; inoltre racchiudono un notevole
patrimonio artistico in forma di scultura
e affreschi". Con questa motivazione,
nel 2003 l’UNESCO ha iscritto il sito
“Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia” nella Lista del Patrimonio
Mondiale.

LA CONCA DEI RODODENDRI

IL BOSCO DEL SORRISO
SANTUARIO DI S.BERNARDO
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GRANDIN
CASA ZEGNA

Grandin

Casa Zegna

A Trivero, punto di partenza della Panoramica,
all’interno del Lanificio Zegna. E’ il centro
culturale ed espositivo dell’Oasi Zegna e sede
dell’archivio storico Ermenegildo Zegna.
Visitate la mostra ‘From Sheep to Shop’, sulla
storia del gruppo Zegna e l’appendice
documentaria dedicata alla Zegna Forest.

Santuario di San Bernardo
E’ uno dei punti più panoramici dell’Oasi Zegna.
Si incontra al 7 km della Panoramica, poco dopo
la chiesetta alpina, da dove parte un
sentiero segnalato (7) che sale al Santuario
di San Bernardo.

Il Bosco del Sorriso
Gli alberi fanno bene alla salute. E ci rendono
felici. È quello che si scopre nel Bosco del
Sorriso, un percorso che parte dal Bocchetto
Sessera (dove si può parcheggiare il camper)
e s’inoltra nella Alta Valesessera.

La Conca dei Rododendri
E’ un giardino tra le montagne implementato
negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro
Porcinai poi di recente ampliato da Paolo
Pejrone. Bellissimo in ogni stagione, diventa
un vero e proprio spettacolo in primavera
quando fioriscono i rododendri.

Parcheggio Biella (BI) - Via Camandona
Area Burcina di Pollone - Pollone (BI) - Via Attilio Botto
Area di sosta a Piatto (BI) - SS232
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www.laternanacaravan.it

Basilica di San Salvatore

2011

La chiesa di San Salvatore si trova a
Spoleto e rappresenta una delle
principali testimonianze architettoniche
longobarde della Langobardia Minor.
L'ispirazione monumentale dei duchi
longobardi di Spoleto si manifestò qui nel
rifacimento della chiesa nell'VIII secolo.
Fa parte del sito seriale "Longobardi in Italia:
i luoghi del potere", comprendente sette
luoghi densi di testimonianze
architettoniche, pittoriche e scultoree
dell'arte longobarda, iscritto alla Lista
dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO
nel giugno 2011.

SPOLETO

SCHEGGINO
ROVINE DI CARULAE

LA TERNANA
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LE GOLE DEL NERA

La Ternana

Rovine di Carsulae

Spoleto

Scheggino

Spoleto è una città in Umbria, in Italia. È
circondata da colline, uliveti e vigneti.
Risalente al XII secolo, il Duomo di Spoleto ha
una facciata porticata impreziosita da un
mosaico. All'interno, ospita un ciclo di affreschi
dell'artista medievale Filippo Lippi.

Carsulae era un'antica città di epoca
posta lungo la futura via Flaminia, in Umbria,
confine tra i territori comunali di Interamna
Nahars e Casventum. Abbandonata già in epoca
remota a seguito di gravi smottamenti del
terreno, è ancora in parte sepolta sotto alcuni
metri di terreno.

Scheggino è un comune italiano di 453
abitanti della provincia di Perugia in Umbria,
ubicato in prossimità del fiume Nera.
Scheggino è un castello di pendio a forma
triangolare, coronato al vertice dal Cassero
di una roccia.

Le Gole del Nera

Le Gole del Nera, un'oasi tra Narni e Stifone,
si trovano tra il Monte Maggiore e il Monte di
Santa Rosa, e sono la prosecuzione della
Valnerina. Un sentiero realizzato su una
vecchia ferrovia dismessa che costeggia
il fiume Nera, fino alla piscina naturale delle
Mole di Narni.

Area di Sosta Terni (Via Lombardo Radice 19 Terni)
Area di Sosta Cascata delle Marmore
Area di sosta Superconti Valnerina (vocabolo isola Arrone)

I piatti e prodotti tipici del posto sono: le ciriole alla ternana,
tartufo di norcia, vino di montelfalco e di orvieto, pampepato
natalizio.
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www.motorcaravanitalia.it

2
POMEZIA

Centro Storico di Roma

Il sito UNESCO riguarda l’intero Centro
Storico della Città di Roma all’interno
della cerchia delle Mura cittadine con la
loro estensione più ampia risalente al XVII
secolo, nonché il complesso della Basilica di
San Paolo fuori le Mura. Il sito, complesso e
stratificato, comprende straordinarie aree
archeologiche innestate all’interno del
tessuto urbano a formare un insieme
fortemente caratterizzante.

1980
MOTOR CARAVAN ITALIA

PARCO DEI CASTELLI ROMANI

MUSEO DI LAVINIUM ENEA
ZOOMARINE

22

PARCO DEL CIRCEO

Motor Caravan Italia
Nuovo ed usato per tutte le esigenze; van furgonati,
autocaravan, semintegrali, motorhome e caravan,
da Motor Caravan Italia troverete sempre personale
attento e disponibile.

Parco del Circeo

Con il suo vasto e variegato territorio, il Parco
Nazionale del Circeo ha molto da offrire non solo
agli amanti della natura ma anche agli amanti
della Storia, archeologia... E’ un parco nazionale
istituito nel 1934 in una delle più antiche aree
naturali protette d'Italia.

Museo di Lavinium Enea Parco dei Castelli Romani
Il Museo Archeologico, nato nel 2005, si trova in
un edificio situato in località Pratica di Mare,
presso il Borgo Medievale che occupa l'acropoli
dell'antico centro di Lavinium, la città sacra dei
Latini. Sono esposti reperti databili tra il X sec.
a.C. e l'età romana, fra cui la statua di Minerva e
le grandi statue votive in terracotta.

Zoomarine
Una Vacanza in un giorno.
Zoomarine è un parco divertimenti italiano
in località Torvaianica nel comune di Pomezia,
in provincia di Roma. Zoomarine è un parco sia
di tipo tematico che acquatico, con una
superficie complessiva di 40000 m².
Conta 19 attrazioni.

Area di sosta a Torvaianica (RM)
Parcheggio Sabaudia (LT) - Via Oddone, 2
Area Sosta Camper Romae - Roma (RM) Via Arco di Travertino, 5

Il Parco dei Castelli Romani è, da ottobre 2007,
l'ente gestore del Monumento naturale
Madonna della Neve. Il Monumento si trova
nel comune di Rocca Priora (RM) e tutela
specie faunistiche e vegetali rilevanti, oltre a
comprendere nel perimetro un bosco di
castagno.

Via Pontina Vecchia,
km 31/250, 00071
Pomezia RM
Tel. 06 910 8333 - 06 91 800 211
E-mail: info@motorcaravanitalia.it
Motor Caravan Italia

La Capitale offre una cultura culinaria di tutto
rispetto, con piatti tradizionali che vi faranno leccare i baffi!
Ci sono piatti tipici come la Carbonara, bucatini alla gricia o
all’amatricina, trippa alla romana, abbacchio allo
scottadito e carciofi alla romana ecc...
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www.sacicamper.it

L’artigianato cremonese è rinomato
per la costruzione e il restauro di
violini, viole, violoncelli e contrabbassi.
Gli artigiani frequentano una scuola
specializzata, basata su uno stretto rapporto
insegnante-studente, prima di fare apprendistato
in una bottega, dove continuano a
perfezionare la tecnica.Ogni artigiano
costruisce da tre a sei strumenti l’anno,
plasmando e assemblando a mano più di
70 pezzi di legno intorno ad uno stampo,
secondo le diverse risposte acustiche di
ogni singolo pezzo. Non esistono due
violini identici e ogni parte dello
strumento è fatta in uno specifico
legno, attentamente selezionato.

MONSTEROLO DEL CASTELLO

CREMA
LA ROCCA DI SONCINO
SA.CI. CAMPER

24

PIZZIGHETTONE

Sa.Ci.

Sa.Ci. unisce la passione del plain air
all’esperienza e conoscenza dei camper
e roulotte. Il nostro obbiettivo è di creare un
rapporto col cliente da camperista a
camperista cercando sempre di consigliare
la soluzione migliore in caso.

La Città di Crema
UNA DELLE 3 CITTÀ MURATE

Crema è una piccola citta cinta da Mura
venete visibili quasi per intere, al loro interno
ricca di Palazzi storici, museo civico, il Duomo
dove è esposto il crocifisso dalle ginocchia
piegate vittima dell'invasione
dei longobardi.

La rocca di Soncino

ULTIMA CITTÀ MURATA
Il Castello di Soncino è uno dei più tipici
castelli lombardi dell'area del cremonese,
eretto a partire dal X secolo ed avente un
ruolo fondamentale nella difesa dell'area
sino al Cinquecento.

Monasterolo del Castello

Tre i siti storici ed artistici di rilievo di
Monasterolo; il Castello, di origine medievale,
il cui giardino è ritenuto uno dei più belli
dell’Italia settentrionale, la Chiesa del SS.
Salvatore, ricca di capolavori d’arte barocca,
le stazioni della Via Crucis, sul sagrato della
Chiesa, con i pregevoli mosaici disegnati da
Trento Longaretti.

Pizzighettone

SECONDA CITTÀ MURATA
Pizzighettone è una città fortificata risalente
al 1650 ancora interamente visibile e aperta
al pubblico, dove si possono ammirare le
"casematte" ambienti voltati a botte tutti
collegati tra loro. Oggi l'unica delle quattro
torri difensive ancora visibile è la torre del
Guado "torione".

Area di sosta a crema, Via giacomo crespi angolo
Via capergnanica - Tel. 388 8878877

0371-484661

Sorseggiando il noto vino San Colombano, ci sono numerosi
prodotti tipici di Lodi da gustare. Formaggi, di ogni genere
e forma, ma anche altre ricette, dolce compreso.

Area di Sosta Parco Adda Sud, SP234, Pizzighettone CR
Parcheggio Vecchia Stazione AUTO - BUS - CAMPER,
Via Cremona, 26029 Soncino CR - Tel. 347 367 1285

25

www.sanrocconauticacampeggio.com

Longobardi in Italia:
i luoghi del potere (568-774)

2011

Il monastero di Torba si trova a
Gornate Olona. Il complesso
archeologico è formato dal castrum,
dal borgo, dalla chiesa di Santa Maria foris
portas, dai resti della Basilica di San Giovanni,
da quelli della chiesa di San Paolo e da altri
edifici religiosi; dello stesso unicum ne fa parte
il monastero, con la chiesa di Santa Maria e
la Torre di Torba, gestito dal FAI. Fa parte del
sito seriale "Longobardi in Italia: i luoghi
del potere", comprendente sette luoghi
densi di testimonianze architettoniche,
pittoriche e scultoree dell'arte
longobarda, iscritto alla Lista dei
patrimoni dell'umanità dell'UNESCO
nel giugno 2011.

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

VILLA E COLLEZIONE PANZA

ROCCA DI ANGERA
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SAN ROCCO

MONASTERO DI TORBA

San Rocco

Villa della porta Bozzolo

Monastero di Torba

Villa e Collezione Panza

Ampia esposizione e vasta scelta di camper,
caravan e motorhome delle migliori marche.
Anche grande esposizione di accessori per
campeggio e nautica.

(Gornate Olona)

Un complesso monumentale longobardo,
oggi parte di un parco archeologico dichiarato
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, immerso
nella natura e raccolto attorno a
un’imponente torre con interni
affrescati.

Una dimora di campagna nel Cinquecento,
fastosa residenza estiva nel Settecento, che
racconta la storia di una ricca famiglia
lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò
e uno scenografico e monumentale giardino
all’italiana.

Una villa settecentesca che spalanca le
finestre su un magnifico giardino all’italiana
e ospita una collezione di arte contemporanea
americana tra le più conosciute al mondo,
oltre a mostre di respiro internazionale.

Rocca di Angera

Rocca panoramica vista lago con splendidi
affreschi, sale e museo all’interno e fiabesco
giardino medioevale all’esterno.

Camping Città di Angera, Via Bruschera, 99,
21021 Angera VA - Tel. 0331 930736
Camping Il Gabbiano, Viale Europa, 81, 21010
Golasecca VA - Tel. 0331 959131

Diverse specialità di dolci sono presenti sul territorio
varesotto: si parte dal “Dolce Varese”, torta soffice
che contiene farina di polenta, da mangiare in qualunque
momento della giornata. Da gustare in ogni
occasione troviamo i Brutti e Buoni di Gavirate e gli Amaretti
di Gallarate.
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www.vibercar.it

Venezia e la sua laguna

Il Sito "Venezia e la sua Laguna" è
stato iscritto nel 1987 nella Lista del
Patrimonio Mondiale per l'unicità e la
singolarità dei suoi valori culturali, costituiti
da un patrimonio storico, archeologico, urbano,
architettonico, artistico e di tradizioni
culturali eccezionale, integrato in un
contesto ambientale, naturale e
paesaggistico straordinario.

1987
MAROSTICA

VIBERCAR
BORGHETTO SUL MINCIO
ABANO TERME

28

CHIOGGIA

Vibercar Service

Chioggia

Ci troviamo nel cuore del Veneto precisamente a
Castelfranco Veneto (TV). Dal 1990 VIBERCAR SERVICE
è al servizio del cliente e dal 1998 diventa un punto
di riferimento dei camperisti offrendo servizio Vendita,
centro Assistenza e Noleggio camper dei migliori
brand.

Chiamata anche “La Piccola Venezia” è una
caratteristica cittadina su un’isola all’estremità
sud della laguna veneta. Fra calli, canali e
ponticelli possiamo trovare i palazzi dal stile
veneziano e le caratteristiche imbarcazioni con le
loro vele variopinte. Di grande bellezza anche il
centro storico e il vivace mercato del pesce fresco.

Marostica

Abano Terme

Dal Castello Superiore, che domina tutto il centro
storico, si estendono lungo i fianchi due solide
cinte murarie percorribili che si congiungono al
Castello Inferiore, che invece si affaccia sulla
piazza principale caratterizzata dalla famosa
scacchiera dove si svolge lo storico palio e la
partita a scacchi con personaggi viventi.

Ai piedi dei colli Euganei è una tranquilla
cittadina termale. Luogo ricco di stabilimenti
termali di origine antica che offrono momenti
di relax e rigenerazione grazie alle benefiche
acque terapeutiche ricche di sali minerali. Sia
nel centro che nei dintorni troveremo graziose
chiesette antiche e siti storici .

Borghetto sul Mincio

Un piccolo gioiello dal cuore medievale
fortificato sulle sponde del Mincio. Un’armonia
fra natura, i suggestivi mulini ad acqua e il
ponte visconteo fra le due rocche. Una
passeggiata tra le stradine del borgo
vi faranno rivivere un’atmosfera fiabesca
dal tocco medievale.

Marostica (VI) - Via delle Rimembranze, presso l’ex
Ospedale, a pochi metri dal centro storico (Piazza degli
Scacchi).
Valeggio sul Mincio (VR)
Chioggia (VE) - parcheggio Vianello (VE), Via A.Barbarigo
Montegrotto Terme (PD) - ampio parcheggio, gratuito,
illuminato

@vibercarservice
@vibercarservice

Territorio ricco di prodotti enogastronomici tra cui : le
ciliegie di Marostica IGP , i “nodi d’amore” tortellini
tipici di Valeggio sul Mincio, il noto formaggio Asiago
DOP e le storiche Grappe Poli e Nardini di Bassano del
Grappa.
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SALONE DEL CAMPER
Settembre 2021

CORSO A PARMA
Novembre 2021

CORSO A FIRENZE
Marzo 2022
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SALONE DEL LIBRO TORINO

TICKET TO READ - maggio 2022

ESTATE CULTURALE CON CHAUSSON - giu/ago 2022

CORSO IN ABRUZZO
S. S. di Sessanio - luglio 2022
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Così scriveva Publio Virgilio Marone nel primo libro dell’Eneide :
« Canto l’armi e l’eroe che dai lontani lidi di Troia un di profugo venne, per
volontà del Fato, alle lavinie prode d’Italia. Molto egli soffrì, e per terre e per
mari a lungo spinto da forze ostili di celesti Numi e dall’ira implacabile di
Giuno; e molte pene in guerra anche sofferse, finchè pose le mura e in Lazio
alfine portò gli Dei : donde il latino nome, i padri d’Alba e Roma e l’alta gloria.
» I viaggi ed i viaggiatori, ieri come oggi, sono sempre stati al centro delle
attività umane: nuove scoperte e conoscenze geografiche, nuove rotte per il
commmercio, per pellegrinaggi di fede, per affari pubblici e diplomatici, per
turismo, per motivi di salute, per nuovi inizi, per conquistare territori. Ippocrate
nel V sec. a.c. un grandissimo viaggiatore, consigliava ai suoi pazienti, di
recarsi in luoghi dove ambienti e alimentazioni diverse dalla quotidianità,
anchepiù salutari, potessero far ritrovare l’umore giusto. Siamo in presenza del
viaggiare come valore terapeutico per migliorare e ritrovare se stessi approfittando di luoghi suggestivi e rilassanti. L’Homo Sapiens piu’ girovago del Neanderthal, ha avuto l’evoluzione migliore tra i due generi antichi, come dichiarano
molti scienziati e antropologi. Anche Enea puo’ essere rivisto, tra fuga e
salvezza, come un viaggiatore in cerca di un nuovo inizio che gli permetterà di
scoprire nuovi territori, fino a sceglierne uno in particolare. Un luogo e persone
che contribuiranno a far nascere una nuova stirpe, quella romana, grazie alla
forza delle diversità e alla mescolanza di arte e tradizioni dei popoli, il tesoro
del mondo.
Buoni km a tutti Voi con « Chausson Italia, la cultura in viaggio. »
Luca Mercatucci

