Padova. Nuovo format per Itinerando, fiera del turismo esperienziale in scena dal 31
gennaio al 2 febbraio 2020.

CAMPER EXPERIENCE A ITINERANDO
2 padiglioni dedicati alla vacanza en plein-air.
Camper Experience raddoppia! Saranno due quest’anno i padiglioni dedicati al mondo dei
camper e del campeggio a Itinerando. La prima fiera in Italia del turismo esperienziale, che si
terrà a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020, dedica uno spazio ancora più ampio agli
appassionati di camper, caravan, campeggio e turismo en plein-air. Tante le novità che
verranno proposte in anteprima a Itinerando come il nuovo VW Grand California presentato
da Scarabel Volkswagen o le curiose tende gonfiabili Kampa presentate da Crema Sport.

Camper & Co: tutte le novità 2020
Itinerando presenta tutto il meglio del mondo del campeggio, dei camper, e della vita en
plein-air. Camper Experience raddoppia e quest’anno presenterà in due padiglioni, il 6
e il 7, un’ampia offerta di camper e caravan, motorhome e camper mansardati, ma anche
informazioni su campeggi e aree di sosta.
Non manca poi un’area dedicata agli accessori e le attrezzature oltre a tantissime proposte che
consentono a chi ama il turismo en plein air di essere sempre aggiornato sulle novità e di vivere
al meglio la vacanza.

Il nuovo Grand California e la tenda gonfiabile Kampa
A Itinerando, Scarabel Volkswagen presenta il nuovo Grand California. Una diversa
espressione del viaggio in camper: libero, indipendente, ma senza dimenticare il comfort. Il
nuovo California promette una vacanza più comoda grazie a tanti accorgimenti, che
permettono di viaggiare ancora più liberi da vincoli. Cosa c’è di più bello di fermarsi davanti
a un paesaggio che toglie il fiato, senza pensare a niente? Con il nuovo van è possibile grazie a
un blocco cucina completamente attrezzato, comprensivo di frigorifero con congelatore e box
ripostiglio, che consente di fermarsi in qualunque momento e prepararsi comodamente una cena
ovunque ci si trovi. Lo stesso vale per il bagno. Non si vuole rinunciare alla doccia appena svegli
e nemmeno a una postazione speciale in mezzo alla natura? Ecco un bagno completo di doccia.
Il Grand California inoltre è un van innovativo a cui i lettori di Computer Bild e Auto Bild hanno
assegnato il premio Connected Car Award 2018 per la categoria Transporter.
Chi preferisce il campeggio in tenda troverà tante novità tra cui le proposte Kampa, uno dei
brand outdoor più conosciuti in Europa, entrato a far parte del gruppo Dometic. La nuova
gamma Kampa Dometic abbina il design elegante a materiali affidabili di alta qualità.
Rinomate per la facilità di montaggio e la qualità dei materiali presentano a Itinerando con
Crema Sport i loro tendalini gonfiabili, famosi tra gli appassionati delle vacanze outdoor per
il montaggio e smontaggio semplicissimi e la struttura robusta.

Non solo camper
Itinerando porta alla Fiera di Padova, accanto al campeggio, anche altre dimensioni della
vacanza all’aria aperta, come il cicloturismo e le esperienze in acqua, mettendo in contatto
tra loro mondi diversi, ma tutti accomunati dallo stesso obiettivo: il viaggio come esperienza
che porta alla conoscenza autentica del luogo, attraverso nuove modalità.
Boat Experience, dedicato alle esperienze in acqua, sia come prodotti (barche e gommoni)
che destinazioni. Un padiglione dove si respira aria di mare e dove i visitatori possono
immergersi tra le proposte dei migliori marchi della piccola nautica, incontrare artigiani
specializzati nel settore e scoprire un’ampia offerta di proposte turistiche, mezzi, accessori e
servizi.

BikeTravel è dedicato invece a tutti gli amanti della due ruote. Qui i cicloturisti possono trovare
mezzi, attrezzature, accessori, ma soprattutto proposte di viaggio, itinerari e destinazioni
dedicati alla loro passione. Inoltre il settore presenta un’ampia offerta di ciclovie, oltre alla
possibilità di confrontarsi con altri appassionati di viaggi a due ruote.

Itinerando, prima fiera di turismo esperienziale
Itinerando è la prima fiera di turismo esperienziale. Tutto quello che ruota attorno al
turismo, ma da un punto di vista nuovo, dove il prodotto viene affiancato dalle emozioni e dalle
suggestioni del viaggio. Chi entra a Itinerando conoscerà territori nuovi, ma soprattutto le
emozioni che questi sono in grado di regalare
4 le sezioni: Camper Experience dedicato a camper e campeggio, Boat Experience per il
turismo nautico esperienziale, Bike Travel con tante proposte per il cicloturismo, Destinazioni
per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire.
Itinerando si tiene in Fiera a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.
Orari: venerdì 31 gennaio 2020, dalle 12 alle 18; sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, dalle 9
alle 18.
Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro. I bambini fino ai 12 anni non pagano, dai 13 ai 17 anni
ridotto 8 euro.
Itinerando ha ottenuto il patrocinio di ENIT, Agenzia Nazionale del turismo e di
Federturismo, Federazione Nazionale dell'Industria dei Viaggi e del Turismo del
sistema Confindustria.
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