
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sarsina, 6 settembre 2018 

Il GAL L’ALTRA ROMAGNA AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA PER LA PROMOZIONE 

DELLA GUIDA “L’ALTRA ROMAGNA EN PLEIN AIR” 

Sabato 8 e domenica 9 settembre 2018 il Gal L’Altra Romagna sarà presente al “Salone del 

Camper” di Parma (Viale delle Esposizioni 393A), il più importante evento fieristico italiano 

dedicato al settore. 

Nella due giorni parmense verrà distribuita gratuitamente la guida “L’Altra Romagna en plein 

air” stampata in 100.000 copie e diffusa nelle edicole d’Italia nel giugno scorso. 

Tale promozione nazionale rientra tra le attività previste dal progetto, a cui seguirà nei prossimi 

mesi la promozione anche a livello internazionale partecipando a fiere di settore estere. 

La guida è un corposo volume di 96 pagine, che col supporto scenografico di 295 fotografie, 

racconta e consiglia  al visitatore in camper, caravan e tenda, dove sostare, cosa vedere, cosa fare 

all’aria aperta, gli eventi per tornare, le eccellenze da non perdere, tra  luoghi, borghi, parchi, 

miti, prodotti e sentieri della Romagna cesenate, forlivese e faentina (ben 31 i Comuni 

censiti).  

Altrettanto rilevante è il numero delle aree censite:40 punti sosta comunali, 15 aree attrezzate, 23 

strutture rurali e 10 campeggi. 

Oltre alla diffusione della guida e la promozione del territorio romagnolo come area particolarmente 

ricca in termini di turismo en plein air, saremo protagonisti con un importante testimonianza 

istituzionale. 

Domenica 9 settembre, infatti,  alle ore 14,30 presso la Sala Agorà della fiera, all’interno del 

convegno “I percorsi di Plein Air” Il Presidente Bruno Biserni sarà tra i relatori  di rilievo 

nazionale ed internazionale. 

La guida è consultabile e scaricabile sul nostro sito http://www.altraromagna.it/it/laltra-romagna-en-

plein-air-un-territorio-per-il-turismo-itinerante-allaria-aperta/ 

Tutte le informazioni sulla fiera sono disponibili sul sito www.salonedelcamper.it 

Il progetto “L’ Altra Romagna en plein air: un territorio per il turismo itinerante all’aria 

aperta(camper, caravan e tende)”rientra nelle attività previste dal Gal L’Altra Romagna 

all’interno del proprio Piano di Azione Locale riferito al Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Emilia Romagna 2014-2020. 

Il progetto consiste nel rafforzare e strutturare l’offerta dell’entroterra romagnolo verso  il turismo 

itinerante e l’agriturismo verde e sostenibile attraverso realizzazione in Romagna di un grande, 

strutturato ed articolato percorso con punti sosta, aree attrezzate e sensibilizzazione degli operatori 

agrituristici per il turismo cosiddetto all’aria aperta. 

L’obiettivo è contribuire a far della Romagna ancora più un “Territorio amico” per chi viaggia con 

camper, caravan, tenda e, soprattutto, con gli strumenti del turismo leggero come trekking e 

bicicletta. 
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