Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Lombardia
Provincia: BS
Ambiente: montano
m. 220 s.l.m.

DARFO BOARIO TERME
realizzato con l’interesse del Camper Club Camuno Sebino

LINK UTILI

Comune: tel. 0364.541100
www.darfoboarioterme.gov.it
Pro Loco/Ufficio Turistico
Piazzale Einaudi 9
www.boariotermeventi.it
CENNI SULLA CITTA’

METEO
www.ilmeteo.it/meteo/Darfo+Bo
ario+Terme

Darfo Boario Terme è il fulcro della Bassa Valle Camonica e concentra,
nelle 11 frazioni che la costituiscono, le più svariate attrattive. Racchiude
natura, storia, cultura e sport a pochi passi dal Lago d’Iseo, dalle splendide
montagne della catena dell’Adamello e dagli scorci dolomitici della Valle di
Scalve.
I segni della salute: le Terme con la Cupola Liberty, le 4 fonti curativa e la
SPA & Wellness.

EVENTI
www. boariotermeventi.it

LUOGHI DA VISITARE
La Val Camonica, costituisce,
nel contesto
del territorio bresciano,
un singolare caso di perfetta
integrazione tra natura,
ambiente, storia,
arte e tradizioni.
www.turismovallecamonica.it

I segni della storia: il Parco Comunale delle Incisioni Rupestri di Luine
(sito UNESCO dal 1979), la collina del Monticolo ed il Museo degli Alpini
della Città (MALP).
I segni dell’arte: 23 chiese, il ponte di Montecchio, la Chiesa dell’Oratorio
dei Disciplini o dei Morti, il centro storico medievale di Erbanno, il Castello di
Gorzone, e la Chiesa della Madonna degli Alpini di Boario Terme.

I segni della natura: il Lago Moro, i percorsi rurali segnalati, i sentieri del
CAI.
I segni dello sport: impianti e strutture per tantissimi sport, la pista ciclabile
lungo l’Oglio e la vicinanza a passi alpini ed impianti sciistici.

Dettagli dell’Area Sosta
L’area di sosta comunale, sita
in Via Romolo Galassi (centro)
Strada Statale 42 P.Tonale.
Con 13 piazzole su asfalto,
è dotata di punti di allaccio
comuni alla rete elettrica e
nell’area di uso comune, una
condotta dell’acqua potabile
attraverso cui può essere
effettuato il carico dei serbatoi
dei camper ed un impianto
igienico sanitario per la accolta
delle acque grigie e nere.
Illuminata e a pagamento.
Apertura annuale
GPS
45.89027, 10.19012
45°53'25.0"N 10°11'24.4"E

COMUNICATO STAMPA
Darfo Boario Terme inaugura la nuova area camper e riceve l’Attestato
di
Comune
Amico
del
Turismo
Itinerante.
Rispondendo a molte richieste di turisti e visitatori itineranti il 12 marzo 2017 a pochi
passi dal centro di Boario e dalle Terme, nelle immediate vicinanza del Centro
Congressi e in prossimità dell’uscita della tangenziale camuna, è stata inaugurata la
nuova
area attrezzata, modello progettuale che può essere considerato
paradigmatico nel settore delle strutture di accoglienza per i turisti in camper.
Questa struttura è nata dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale,
Associazione Produttori Caravan e Camper, Associazione Camper Club Camuno
Sebino e un Ingegnere -Umberto Monopoli- progettista e camperista da sempre.
Infatti, l’APC –che aveva bandito nel 2015 un contributo di 20.000 euro per il miglior
progetto da realizzarsi- aveva premiato la Città per miglior idea di area camper,
poiché, pur in contesto urbano, era in grado di offrire una molteplicità di servizi e di
benefit ritenuti decisamente apprezzabili, mentre l’Associazione Camper Club
Camuno Sebino ha proposto l’adesione a “Comune Amico del Turismo Itinerante”,
offrendo una visibilità nazionale della località camuna. Il tutto coordinato e
parzialmente finanziato dal Comune di Darfo Boario Terme.
Le 13 piazzole sono dotate di carico-scarico acque, torrette per la fornitura di corrente
elettrica e illuminazione, mentre, nell’area di sosta, è stata realizzato uno spazio verde
con piantumazioni per l’ombreggiamento e area apposita per la raccolta differenziata
dei rifiuti. Il tutto realizzato con grande attenzione al risparmio energetico. Verrà
installata una bacheca per informazioni turistiche al fine di offrire ai viaggiatori notizie
riguardanti le possibilità di svago e tempo libero, rendendo fruibile il territorio e
creando occasioni di sviluppo dell’economia locale con apposite proposte turistiche.
L’inaugurazione si è tenuta alla presenza del Sindaco, degli Amministratori, delle
autorità e di tanti turisti itineranti. L’ area camper è entrata nel gotha degli approdi per i
camperisti. Un esempio progettuale di qualità, ma anche la dimostrazione
dell’avvedutezza dell’Amministrazione che ha compreso il significato del turismo
pleinair. (Tratto dal "Comunicato stampa del Comune di Darfo B.T.")
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