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Ed è già Salone del Camper

Non manca più molto tempo all’apertura dei
battenti del Salone del Camper che si terrà,
come avviene ormai da diversi anni, alle Fiere di
Parma. I giorni dedicati all’esposizione vanno
dal 14 al 22 settembre prossimi. Una
manifestazione questa in continua crescita,
diventata la più importante nel settore del

turismo praticato con i veicoli ricreazionali. Lo
dimostrano il numero e la qualità dei produttori
europei che qui espongono le novità della loro
gamma, sia per quanto riguarda i veicoli che gli
accessori, le attrezzature e la componentistica.
Le Fiere di Parma, in collaborazione con APC –
Associazione Produttori Camper e Caravan,

hanno saputo far crescere questa esposizione
trasformandola in un evento fondamentale,
irrinunciabile, un vero e proprio riferimento per
gli amanti del turismo all’aria aperta. A
testimoniarlo sono i dati sull’afflusso dei
visitatori, sempre in crescita in questi ultimi anni.
Sono migliaia quelli che arrivano in camper a
Parma in occasione del Salone del Camper e si
fermano anche per più giorni, proprio perché gli
organizzatori hanno saputo offrire loro una
gamma sempre più ampia di servizi, eventi,
feste, e gli appassionati del settore possono
anche assistere a convegni sul turismo, sulle
tecnologie e sui luoghi ambiti dall’andar col

camper. A tal proposito assume rilevanza il
settore del Salone chiamato Percorsi e Mete,
che vede sempre più crescere in numero ed in
qualità gli espositori che vengono qui per far
conoscere le peculiarità dei loro territori. Molti di
questi arrivano anche da oltralpe, certi del buon
risultato che si porteranno a casa. Passeggiare
nei diversi padiglioni della fiera è veramente
piacevole, interessante, appagante, ci si diverte
e se ne traggono benefici indiscussi in fatto di
informazioni ed aggiornamenti. E’ una vera festa
del tempo libero il Salone del Camper di Parma,
e se così non fosse non ci sarebbe spiegazione
al fatto che tantissimi visitatori tutti gli anni
vengono qui in camper per sostare e visitare
anche per più giorni. Persino per i più piccoli ci
sono giostre ed intrattenimenti vari. Non si viene
a Parma solo se si deve cambiare o acquistare
ex novo un veicolo ricreazionale, no, no, si
viene per ritrovarsi, scoprire le novità che il
mercato offre, vivere i colori degli stand che
somministrano e vendono i prodotti tipici delle
loro regioni, così come è bello sognare viaggi

esotici ai banconi delle tante
agenzie specializzate in viaggi in camper.
Affascinante incontrare Direttori, Redattori ed
anche segretarie delle più importanti riviste di
settore, che ci sembra di conoscer da sempre,
grazie al filo che ci lega leggendoli. Trovano
ospitalità anche una rappresentanza dei più
importanti Camper Club Nazionali, ma
soprattutto fanno bella mostra di sé le
Federazioni che si occupano e preoccupano del
ben viaggiare dei loro associati. E che dire della
possibilità di interloquire con i consulenti delle
diverse compagnie assicurative che riservano
proprio ai fruitori dei veicoli ricreazionali polizze
studiate ad hoc per fronteggiare tutti gli
imprevisti che possono capitare. Persino la sera

non ci si annoia al Salone del
Camper di Parma, perché,
chiusi gli accessi ai padiglioni
espositivi, si aprono i cancelli
di quelli dedicati alla
ristorazione ed agli
spettacoli, che vedono
sempre la partecipazione di
artisti di primo livello. Che
dire ancora se non invitarvi
a vivere una grande festa
in allegria e tranquillità, si
tranquillità, perché gli
organizzatori hanno
saputo allestire spazi di
accoglienza sempre più
confortevoli, con comodi
punti dove usufruire del
camper service e persino poter
sostare in stalli con allaccio alla rete elettrica,
per chi ne avesse necessità. Il tutto è
prenotabile comodamente da casa evitando
così file alle casse, inevitabili causa o grazie alle
accresciute popolarità e concretezza che la
manifestazione ha raggiunto. Ultima cosa, ma
non meno importante per eventi di questa
portata, sono i parcheggi, che qui alle Fiere di
Parma non mancano di certo, infatti gli spazi
dedicati a questi sono molto estesi, a perdita
d’occhio, ben attrezzati, con tanti punti di
accesso presidiati, illuminati, su fondo asfaltato
e con la segnaletica idonea e ben sistemata per
poter individuare prontamente dove si è
parcheggiato il proprio camper o la macchina.
Allora, anche per quest’anno, arrivederci al
Salone del Camper di Parma.

