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   Confederazione Italiana Campeggiatori 
                                      Ente Morale D:P:R: n. 1000 del 11 giugno 1963 
 

              Il ritorno della “Rassegna del Caravaning” 
                                          La Confederazione Italiana Campeggiatori, 
                                                  in accordo con l’Ente Fiera Vicenza ed al- 
                                                cuni imprenditori del turismo campeggistico                                                   
                                                 ha ideato “CIAO CAMPEGGIO SHOW”  
                                                 1^  rassegna  dei  Campeggi e  delle  aree di 
                                                 sosta. Ai sostenitori del plein air ricordiamo 
                                                 che  precedenti  edizioni,  sino  al  1980,  si 
                                                 erano  tenute   in  Cadenzano  nell’area  ove 
                                                 attualmente ha sede l’Ente Morale. Questa  
                                                 volta la rassegna si svolgerà dal 24 marzo  
                                                 al 1° aprile 2007 nell’ampio e moderno 
                                                 padiglione I della Fiera di Vicenza. 
                                                 “Ciao Campeggio Show” è una manifesta- 
                                                 zione dedicata agli imprenditori di 
campeggio, italiani e stranieri, che aderiscono anche al circuito di “ Ciao 
Campeggio”, ma anche a quanti si occupano di aree di sosta, 
agricampeggio con camper service, ecc.  Particolare attenzione sarà poi 
dedicata alle case mobili, ai bungalows. Il padiglione ha un ingresso  
attiguoa quello principale del “ Tempo Libero. 
“Ciao Campeggio Show” vuole riproporre una specifica tematica 
all’attenzione di quanti credono nel turismo itinerante e 
campeggistico.Vuole essere, un nuovo ed importante strumento 
promozionale commerciale per le aziende del settore (campeggi, aree di 
sosta, agriturismo, fattorie, componentistica, accessori.), per le 
Amministrazioni locali e per quanti sono collegati al particolare settore.  
Vuole offrire ai campeggiatori italiani un ventagliodi proposte interessanti 
per trascorrere il tempo libero, oltre che fare in modo che la domanda e 
l’offerta si incontrino ed imparino a conoscersi meglio.  
                        Via Vitt. Emanuele 11 – 50041 Calenzano ( FI ) 
                           Tel. 055 882391 – fax. 055 8825918 
      e-mail: fedrecampeggio@tin.it  --  www: federcampeggi.it 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOCARAVAN 
penalizzati quelli superiori ai 7 metri 

Quanti possessori di autocaravan sono a conoscenza dell’Art. 176 
comma 9 del Codice della Strada che impone quanto segue? 
“Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa 
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto 
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t. ed ai conducenti 
di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 
metri di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al 
bordo destro della carreggiata”. 
Quindi, chi supera i 7 metri non può sorpassare nella terza corsia e 
chiunque viola questo articolo incorre in una multa che va da 
€71,05 ad € 286,38.  

VENDESI!! 
VENDESI AUTOCARAVAN MODELLO “ARCA AMERICA 
406-92” IN OTTIMO STATO ED ACCESSORIATA. 
RISCALDAMENTO “ALDE”, MOTORE DUCATO 18 TURBO 
DIESEL, CON IDROGUIDA, GANCIO TRAINO , BAULIERA, 
AMMORTIZZATORI AD ARIA, ANTIFURTO MED, PORTA 
BICI , REVISIONATO, ED ALTRI OPTIONAL. 
PER INFO: TEL. 059-761781  ( ORE PASTI) 

VENDESI!! 
VENDESI CAMPER MODELLO “LAIKA LASERCAR 555”  
SU MECCANICA FIAT DUCATO 2,5 T.D. CON IDROGUIDA 
IMMATRICOLATO NEL 19992 CON SECONDO SERBATOIO, 
VERANDA, PORTABICI, SEDILE GIREVOLE, LUCE ESTERNA, 
INVERTER, IMPIANTO DOPPIA BATTERIA, PORTAPACCHI, 
PANNELLI SOLARI, AUTORADIO, ANTIFURTO, GAVONE 
SUPPLEMENTARE, BAGNO CON DOCCIA.  COSTO EURO 14500 
PER INFORM. TEL. 3286442979  ORE PASTI  


