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Uno più uno fa tre. Il calcolo non è sbagliato: indica che PleinAir e  
PleinAir Market sono accompagnati da uno speciale in omaggio. 

Dopo il Portolano, allegato al numero di marzo, è arrivata nel mese scorso la 
guida AgriPleinAir e con questo numero trovate una pubblicazione che invita 
a scoprire la Catalogna con gli strumenti dell’abitar viaggiando. Dai vostri 
riscontri vediamo che avete gradito e apprezzato questo nostro impegno e 
dobbiamo dire che speciali non sono solo i supplementi ma soprattutto voi. 
La rivista, come dicevamo un paio di mesi fa, viene costruita da noi ma ispi-
rata da voi lettori. Ce ne rendiamo conto quando vi incontriamo nelle fiere, 
quando riceviamo le vostre lettere e le vostre e-mail, quando ci telefonate.

Il tempo scorre veloce, ma giorno dopo giorno sentiamo l’esigenza di ac-
compagnarlo interpretando le motivazioni che vi portano da noi leggendo la 
rivista, divenuta per molti di voi inseparabile compagna di viaggio e fonte di 
nuove esperienze. L’appuntamento mensile nella vostra edicola e le richieste, 
sempre più numerose, di sottoscrizione dell’abbonamento sono per noi uno 
stimolo a operare sempre meglio. E lo faremo con entusiasmo, affidando il 
nostro ringraziamento per la vostra costante presenza a PleinAir e PleinAir 
Market che consideriamo la voce che ci unisce.

In questo numero troverete sicuramente un argomento che susciterà in 
modo particolare il vostro interesse. I grandi servizi di viaggio e le rubriche 
sono come i tasselli di un mosaico che voi stessi costruite facendo emergere 
l’immagine più vicina ai vostri desideri e alle vostre scelte di vita nel tempo 
libero. Sfogliando le pagine è come se agitaste un caleidoscopio: a seconda 
del movimento che imprimerete apparirà di volta in volta una figura diversa.

Questo mese pubblichiamo la lettera scritta da una mamma che ci rac-
conta l’esperienza del proprio figlio, giovane studente, autore del singolare 
resoconto di un viaggio in camper con i genitori. Questa lettera ci ha dato lo 
spunto per lanciare un’iniziativa, cioè la pubblicazione di un supplemento 
(uno “speciale degli affetti”, potremmo definirlo) realizzato con i contributi 
dei lettori più giovani.

Alle soglie dell’estate andate vi recate presso i concessionari per sce-
gliere il veicolo individuato nel percorso che vi ha portato alla decisione di 
acquisto ma anche, in tanti, per dotarvi dei rifornimenti necessari alla migliore 
organizzazione delle vostre vacanze.

In molti di questi centri avrete anche la possibilità di abbonarvi alla rivista: 
un’occasione che vi suggeriamo di non perdere. PleinAir sarà con voi ogni 
mese, diventando la voce amica che dialoga con il vostro camper e la vostra 
caravan. I veicoli sono gli strumenti che rendono speciali le vostre vacanze, 
e la rivista sarà la loro musica.

Raffaele Jannucci
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l agenda
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Camminare nella natura nel si-
lenzio della notte interrotto sol-

tanto dai versi degli abitanti del bosco, 
fermandosi di tanto in tanto a guardare 
le stelle. Gli appassionati della volta ce-
leste non perdano l’astrotrekking del 31 
maggio, organizzato dall’Associazione 
Astrofili Bolognesi in collaborazione 
con il Comune di Monte San Pietro e il 
Cammino storico Piccola Cassia. È solo 
una delle proposte inserite nel carnet 
di appuntamenti di Itacà, il festival 

del turismo responsabile che fino al 3 
novembre promuove il viaggio come 
esperienza autentica in quindici tappe. 
Il tragitto si snoda per sette chilometri 
nei pressi di Montepastore, sul tratto di 
Appennino che i Romani utilizzavano 
per raggiungere la Pianura Padana, 
chiamato anche piccola Cassia. Durante 
il percorso i partecipanti, immersi in 
un’atmosfera resa ancora più sugge-
stiva dall’oscurità e dalla luminosità 
delle stelle, potranno approfittare della 
competenza delle guide che forniranno 
spiegazioni sia sui luoghi attraversati sia 
sugli astri. Il Sentiero dei Pianeti, così 
chiamato perché riproduce un sistema 
solare in scala, si articola su quindici 
tappe che si dipanano tra la Croce delle 
Pradole e l’Osservatorio Astronomico 
Felsina, punto di arrivo dell’escursione.

La rassegna avrà per tema la re-
stanza, intesa come sfida a rendere 
vivibili e accoglienti i luoghi che vivia-
mo per chi arriva, per chi torna e per 
chi non se n’è mai andato. Durante le 
escursioni i viaggiatori collaboreranno 
attivamente nel restituire ai luoghi la 
loro originaria bellezza raccogliendo 
i rifiuti in materiale plastico che de-
turpano l’ambiente. Dalla Calabria al 
Monferrato, dal Gran Sasso al Levante 
Ligure: è davvero nutrito il programma 
dell’undicesima edizione che contempla 

Un’escursione a Montepastore, sull’Appennino Bolognese, per 
ammirare la volta celeste: è solo una delle proposte di Itacà, il  
festival del turismo responsabile giunto all’undicesima edizione

w Bolzano 
Pedonata del Renon Una camminata adatta 
a tutti con tappe a Soprabolzano e Collalbo e 
festa finale all’Arena Ritten. Si parte fra le 8 e le 
9 dai Prati del Talvera oppure dalle 10 alle 11 da 
Piazza della Stazione a Soprabolzano. La quota 
è di 12 euro a persona, 25 per una famiglia di 
due adulti e due ragazzi fino a quattordici anni 
(Associazione Turistica Renon, tel. 0471 356100, 
www.renon.com).

1° giugno 

camminate fluviali, itinerari a piedi e 
a pedali, trekking in zone poco cono-
sciute, laboratori e convegni (www.
festivalitaca.net).
Z 10% su itinerari, escursioni e 
laboratori

I viaggiatori di Itacà studiano il percorso 
prima di mettersi in cammino. Qui sotto, 
una delle librerie allestite in ogni tappa 
del festival e un’escursione in bici, tra 
le proposte della kermesse dedicata alle 
pratiche e agli stili di vita sostenibili.

Migranti notturni

Percorsi per
camper e caravan

Punti di interesse specifici
per camper e caravan

Traffico a vita
Mappe del mondo
a vita

Aggiornamenti
tramite Wi-Fi®

TomTom Road
Trips

IL TUO VECCHIO
NAVIGATORE VALE 100€

TOMTOM GO CAMPER
Quando sai di percorrere la strada più adatta al tuo camper o 

caravan, guidare diventa un piacere. Trova l’itinerario perfetto 

per il tuo veicolo con i migliori punti di interesse lungo il 

percorso. Evita il traffico, ricevi messaggi dello smartphone 

e aggiorna con facilità tramite Wi-Fi® per viaggiare e 

campeggiare senza pensieri.

*Per info e regolamento vai su www.tomtompromorottamazione.it

1. Acquista il nuovo 
TomTom GO CAMPER

Spedisci il tuo
vecchio navigatore

Ricevi un bonifico di 100€
sul conto da te indicato

2.

3.
Tutte le informazioni e l’elenco dei rivenditori 
aderenti su www.tomtompromorottamazione.it

PASSA A TOMTOM
Itacà, le prossime tappe
Bologna 24 maggio/9 giugno
Rimini e le sue valli 7/9 giugno
Calabria di Mezzo 21 giugno/7 luglio
Salento 5/7 luglio
Gran Sasso 26/28 luglio
Brescia 14/15 settembre
Ravenna 20/21 settembre
Trentino 23/29 settembre
Reggio Emilia 27/29 settembre
Parma 4/6 ottobre
Pavia 10/13 ottobre
Monferrato 13/20 ottobre
Napoli 26 ottobre/2 novembre
Levante Ligure 1/3 novembre 



Le figlie
      del vento
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Sicilia • Isole Eolie
  taliai

Dal belvedere Quattrocchi  
di Lipari la vista spazia  

sui faraglioni di Pietra lunga  
e Pietra Menalda  

e fino alla dirimpettaia  
isola di Vulcano.  

Qui accanto, l’alba  
sull’isolotto  

di Strombolicchio.
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Al dio del vento devono il nome, a 
quello del fuoco la loro stessa essenza: le 
isole Eolie rappresentano una delle più 
straordinarie testimonianze al mondo 
di evoluzione dell’attività vulcanica. Se 
ciascuna ha caratteristiche peculiari che ne 
fa un piccolo mondo a sé, nel loro insieme 
compongono un irripetibile mosaico di 
atmosfere, natura e cultura mediterranee, 
dal 2000 inserito nel patrimonio Unesco. 
L’ambiente marino con le spiagge, le calette, 
i faraglioni e i fondali offre possibilità a 
tutto tondo agli appassionati delle attività 
acquatiche, mentre la rete di sentieri 
attira gli escursionisti in cerca di ascese 
panoramiche tra coni e crateri. E poi ci sono 
gli irresistibili sapori tipici, i profumi,  

Testo di Michela Bagatella 
Foto di Patrizio Del Duca

i tramonti e persino una Spa che più  
en plein air non si può con tanto di fanghi 
e acque calde. Il viaggiatore in camper 
può godere di questo paradiso con due 
modalità. La prima è quella di raggiungere 
Lipari o Vulcano con il veicolo soggiornando 
in uno dei due camping presenti. La 
seconda è di lasciare il mezzo sulla costa 
settentrionale siciliana (o volendo su 
quella calabrese) ed effettuare escursioni 
giornaliere, tenendo conto che da Milazzo 
e Capo d’Orlando basta un’ora e mezzo di 
traghetto per raggiungere Vulcano.
Di una cosa siamo certi: una visita alle 
Eolie – meglio se con il favore della bassa 
stagione – è una di quelle esperienze  
che lasciano il segno.
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A chi si avvicina alle sue coste dal mare la se-
conda isola delle Eolie per estensione appa-

re subito come la più verde dell’arcipelago, l’unica 
ammantata da boschi fitti di lecci e corbezzoli che si 
alternano alla macchia mediterranea e ai vigneti di 
malvasia. L’antico nome di Dydime, gemella, racconta 
la particolarità geologica di Salina: la presenza di due 
coni vulcanici, il Monte Fossa delle Felci (962 m, la 
maggiore vetta delle Eolie) e il Monte dei Porri (860 m), 
divisi nel mezzo da una valle (poi arrivarono i Romani 
che colonizzarono l’isola e costruirono una salina nella 
località di Lingua, da cui il nome attuale). Un soggiorno 
in quest’isola unisce pertanto alla dimensione marina 

interessanti opportunità di escursioni panoramiche, gra-
zie a una trama di sentieri che consente di apprezzare 
il patrimonio ambientale di biodiversità posto sotto la 
tutela della Riserva Naturale Le Montagne delle Felci e 
dei Porri. Sono tre le produzioni agricole di eccellenza: 
la Malvasia, i capperi e il pomodoro seccagno, ovvero 
coltivato senza annaffiature, caratterizzato da una buc-
cia spessa e dal sapore intenso. La scoperta dell’isola 
annovera senz’altro i due porti Rinella e Santa Marina 
e i rispettivi borghi, dal quieto fascino; le atmosfere 
isolane sono apprezzabili anche nel piccolo villaggio di 
pescatori di Lingua e a Pollara, dove sono state girate 
varie scene del film Il postino.

Salina
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Sicilia Isole Eolie

  a non perdered
l Un trekking al Monte Fossa delle Felci 

l Un sorbetto di capperi  
l Un calice di Malvasia 
l Una visita alla Locanda del Postino
l Un pane cunzato alla trattoria  Da Alfredo a Lingua

l Un’escursione in barca alla spiaggia di Pollara e al suo arco naturale

Nella foto grande, una  
veduta della spiaggia di Pollara, 

bellissima benché a rischio di  
caduta massi. Negli inserti a 

fronte, una rivendita di  
ceramiche a Malfa e una tipica 
terrazza eoliana. Qui accanto: 
il faro e la spiaggia di ciottoli 
di Lingua; un momento della 

raccolta dei capperi, una delle 
produzioni agricole tipiche di 

Salina e delle Eolie.
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Così bianca da abbagliare letteralmente chi vi sosta 
a prendere il sole o la attraversa correndo per an-

dare tuffarsi in un mare turchese: affiancata dagli scheletri 
metallici delle strutture dell’antica cava di estrazione, la 
spiaggia di pietra pomice – il suo vero nome è spiaggia 
di Acquacalda – è fra le attrazioni più curiose di Lipari. 

La maggiore isola delle Eolie è il punto di rife-
rimento logistico per l’arcipelago, ospitando uffici, 
attività amministrative e servizi sanitari. Sorgono qui 
anche le principali testimonianze storiche e architet-
toniche, situate all’interno della cittadella fortificata 
le cui possenti mura sono visibili dal porto: dai resti 
del castello medievale alla concattedrale di San Bar-

tolomeo con la navata centrale affrescata e l’annesso 
chiostro di epoca normanna, dal parco archeologico 
di Diana al Museo Archeologico Regionale Eoliano. 
Impossibile non concedersi una passeggiata lungo Via 
Garibaldi e fra i vicoli e le piazzette su cui affacciano 
i negozietti di souvenir. 

Un po’ più distante (circa tre chilometri dal porto), 
il belvedere Quattrocchi offre una veduta impareggia-
bile verso l’isola di Vulcano, così vicina che sembra 
di poterla toccare. Chi ama le escursioni marine non 
dovrà perdere una gita in barca o a colpi di pagaia 
lungo la costa occidentale, movimentata da cale, grotte 
e bei faraglioni.

Lipari
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  a non perdered
l Una passeggiata in Via Garibaldi 
l La spiaggia bianca della pietra pomice  

l Il chiostro normanno della chiesa di San Bartolomeo
l Il panorama sull’isola di Vulcano dal belvedere Quattrocchi 

l Una granita al Tano Bar

Sicilia Isole Eolie

Nella foto grande, una veduta 
dalla costa settentrionale con 

l’isola di Salina sullo sfondo. A 
fronte, la chiesa delle Anime  
del Purgatorio a Lipari Porto 

e una veduta delle spiagge di 
Canneto. In questa pagina e 
in senso orario: un trekking 

sul versante meridionale, due 
giovani ospiti del camping Baia 
Unci, un’invitante granita, una 

veduta della cittadella di Lipari, 
il chiostro normanno della  

chiesa di San Bartolomeo e le 
pareti di roccia alle spalle  

della spiaggia bianca di  
pietra pomice.
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In cammino tra inferno e paradiso. È questa l’impressione 
che ci pervade mentre risaliamo al tramonto, immersi 

in un paesaggio lunare, i trecento metri di dislivello del 
Gran Cratere della Fossa. Di fronte a noi si staglia il profilo 
di Lipari, in lontananza si scorge la sagoma di Filicudi, 
mentre a pochi passi dalle nostre pedule s’innalzano 
inquietanti i vapori delle emissioni di zolfo, testimoni di 
un’attività vulcanica mai del tutto sopita benché l’ultima 
eruzione si sia verificata più di un secolo fa, tra il 1888 e 
il 1890. L’ascesa al cratere (se la effettuate nella stagione 
calda sono assolutamente da evitare le ore centrali della 
giornata) è una tappa obbligata della visita a Vulcano, in-

sieme a una sosta presso le pozze di caldi fanghi termali: 
sarà divertente cospargersi il corpo e poi andare a lavarsi 
in mare là dove le fumarole ribollono e riscaldano l’acqua; 
avendo cura di indossare un vecchio costume, perché la 
composizione chimica dei fanghi rovina i tessuti. La terza 
isola delle Eolie è quella più vicina alla costa siciliana, e 
per questo rappresenta una sorta di entry point per la visita 
all’arcipelago. Fra le spiagge più famose ci sono quelle 
delle Sabbie Nere a Porto di Ponente, vicino al camping, 
delle Fumarole, sul versante opposto dell’istmo che divide 
Vulcanello dal resto dell’isola, e del Gelso e dell’Asino, 
entrambe sul lato meridionale.

Vulcano
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  a non perdered
l La piscina naturale dei fanghi in riva al mare 

l L’ascesa al Gran Cratere della Fossa  
l Il panorama su Lipari  
l Una pagaiata intorno al Vulcanello

Sicilia Isole Eolie

Questa immagine mostra  
il panorama dal cratere di  

Vulcano (nel dettaglio  
a fronte): in primo piano  
spicca il Vulcanello, sullo  

sfondo si scorge Lipari.  
In questa pagina, due  

momenti dell’ascesa tra  
fumarole e paesaggi lunari  

e gli immancabili fichi d’india.
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L asciamo alle spalle le casette bianche del borgo di 
San Vincenzo, dove si trova uno dei porti dell’i-

sola (l’altro è quello di Ginostra, sul lato meridionale) 
e con pochi colpi di pagaia eccoci allo scoglio dello 
Strombolicchio. Non resistiamo alla tentazione e, legati i 
kayak alla bell’e meglio, saliamo la sconnessa scalinata 
sino al faro in rovina che lo sormonta: non c’è balcone 
migliore per un affaccio sul gigante che si staglia di 
fronte a noi. Un gigante tutt’altro che addormentato, 
come ci ricorda lo sbuffo di fumo nero che a cadenza 
regolare – all’incirca ogni venti minuti – fuoriesce dalla 
sommità del cono, seguito da un sordo rumore di massi 
rotolanti (“iddu parla”, dicono gli abitanti). Lo Stromboli 

è l’unico vulcano delle Eolie tutt’ora in attività, e unico è 
anche lo spettacolo che si rinnova al calare della notte: 
quello dei lapilli incendiati visibili dal mare sul versante 
della Sciara del Fuoco, il pendio che dal cratere scende 
ripido fino al mare e dal quale è prudente, oltre che 
obbligatorio, tenersi a debita distanza. Molti dei turisti 
che affollano i vicoli su cui affacciano i negozietti di 
souvenir preferiscono però mettere le pedule ai piedi 
e affrontare (ci vogliono almeno tre ore) la salita del 
vulcano. Sulla via del ritorno il pensiero andrà al ro-
manzo Viaggio al centro della terra di Jules Verne, le 
cui incredibili avventure si concludono proprio con 
l’uscita dallo Stromboli.

Stromboli
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Sicilia Isole Eolie

  a non perdered
l La veduta notturna della Sciara del fuoco del mare 

l Il panorama sul vulcano dallo Strombolicchio 
l L’ascesa allo Stromboli
l Una passeggiata fra i vicoli di San Vincenzo

La prospettiva sullo Stromboli  
dalla base dell’isolotto di  

Strombolicchio, le cui pareti  
a strapiombo sono un richiamo  

per chi ama lo snorkeling.  
Nell'inserto a fronte, un  
momento dell’ascesa al  

vulcano. In basso, uno scorcio  
del borgo di San Vincenzo.
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 t COME ARRIVARE

Per raggiungere le Isole Eolie da Napoli segna-
liamo i traghetti e gli aliscafi della Snav (tel. 
081 4285555, www.snav.it, info@snav.it), che 
tra la fine di maggio e gli inizi di settembre ef-
fettua il collegamento con Stromboli, Panarea, 
Salina, Vulcano e Lipari.

Z 10% di sconto su titolare, equi-
paggio ed eventuale veicolo (al netto di 
tasse e addizionali)
I traghetti della Siremar (carontetourist.it/it/
siremar) collegano Napoli a Milazzo con scali 
alle Eolie. Da Milazzo e Messina partono gli 
aliscafi della Libertylnes www.libertylines.it), 
che collegano fra loro le sette isole. Da Capo 
d’Orlando a partire dal mese di aprile fino a 
ottobre si effettuano escursioni giornaliere 
e transfer con le motonavi Tarnav (www.
viaggialleisoleeolie.tarnav.it). Per escursioni in 
barca a vela dal porto di Capo d’Orlando, se-
gnaliamo Happy Island la tua vacanza in barca 
a vela (tel. tel. 339 4995496, www.facebook.
com/VelaHappyIsland).

 t SOSTE E CAMPEGGI

Sulle Isole Eolie sono presenti due campeggi 
in attività. A Lipari c’è il camping Baia Unci 
(Via Marina Garibaldi 3/7, Località Canneto, 
tel. 090 9811909 o 366 1069721, www.
campingbaiaunci.it, info@baiaunci.it). Dispo-
ne di piazzole per camper e tende, bungalow, 
bar, ristorante e pizzeria. A Vulcano c’è il 
camping Togo Togo, spartano ma in bella po-
sizione (Via Porto Ponente, tel. 090 9852303 
o 338 2049739, www.campingvulcano.it, 
info@campingvulcano.it). Il camping Eolie 
& Village di Salina è attualmente chiuso. Chi 
preferisce evitare di raggiungere l’arcipelago 
con il proprio mezzo può optare per una o 

più escursioni di giornata facendo base sulla 
costa messinese. Fra le strutture ricettive 
segnaliamo due aziende del nostro circuito 
AgriPleinAir. L’Agricampeggio Alessandra 
di Torrenova (Via del Mare, Contrada Zam-
pulla, tel. 339 8780412 o 0941 958781, 
www.agricampeggioalessandra.it, agricam 
peggioalessandra@gmail.com), situato vicino 
alla spiaggia, dispone di 23 piazzole, otto 
bungalow, sala massaggi, possibilità di ristora-
zione su ordinazione. Offre inoltre un servizio 
navetta per il porto di Capo d’Orlando.

Z 18 euro per piazzola, due persone 
e elettricità eccetto agosto; 10% a luglio
A quattro chilometri dal centro di Milazzo c’è 
l’Agriturismo Il Gelsomino Ritrovato (Via 
Orgaz 19, tel. 335 1891292, 338 7430329, 
www.ilgelsominoritrovato.it, info@ilgelso 
minoritrovato.it. Offre venti piazzole (tariffa 
20 euro a equipaggi, 25 nel mese di agosto), 
spiaggia privata in azienda, possibilità di 
acquistare prodotti tipici, servizio navetta per 
l’imbarco di Messina.

Z 10% sulla sosta, 15% per perma-
nenze di minimo due giorni

 t PRODOTTI TIPICI E RISTORANTI
A Salina abbiamo provato i capperi e la salsa 
di capperi dell’azienda agricola I Sapori Eoliani 
di Roberto Rossello (tel. 339 8176716, www.
saporieolianisalina.it) e il vino dell’azienda Mal-
vasia delle Lipari di Malfa (tel. 338 7455912, 
tel. 090 9844430, www.malvasiadellelipari.
it). In località Pollara, La Locanda del Postino 
è una tipica casa eoliana che propone, oltre 
all’alloggio, una ristorazione a base di prodotti 
tipici. A Lingua, la trattoria da Alfredo (tel. 090 
9843307 è uno tra i luoghi più celebri delle 
Eolie per assaggiare il pane cunzato. A Lipari 
si segnala per le granite il famoso Tano Bar in 
Località Canneto (tel. 090 9812755).

 t ESCURSIONI

Sono numerosi i tour operator che organiz-
zano escursioni a piedi e in barca alla sco-
perta delle isole dell’arcipelago. A Vulcano il 
centro Sea kayak and SUP Sicily di Eugenio 
Viviani (tel. 329 5381229, www.sicilyin 
kayak.com), propone uscite in kayak marino e 
stand up paddle mettendo a disposizione sia le 
guide autorizzate che l’attrezzatura completa.

 t INDIRIZZI UTILI

Ufficio informazioni turistiche Isole Eolie, Via 
Maurolico 47, Lipari; tel. 090 9880095, streo 
lie@regione.sicilia.it, www.visitsicily.info.

in  pratica

… e le altre Non le abbiamo descritte in questo servizio, ma è doveroso almeno 
citare le tre sorelle minori dell’arcipelago. Il tempo sembra essersi fermato ad Alicudi, 
la più occidentale; è il luogo ideale per ritirarsi in perfetta solitudine: non vi sono strade, 
ma solo una rete di mulattiere e sentieri attorno all’antico vulcano. Anche Filicudi 
per la sua conformazione geologica ha conservato il fascino selvaggio (solo la parte 
orientale ha permesso la creazione di piccoli centri abitati); le giornate scorrono a ritmo 
lento fra passeggiate panoramiche e gite in barca verso spiagge più isolate. La fama 
di meta mondana che circonda Panarea, la più piccola delle Eolie, non rende giustizia 
alla notevole varietà di flora e di ambienti che ne fanno un piccolo gioiello naturale.
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Vieni con 
Pronto Camper 
questa volta 
non hai scuse.

La copertura RCA del camper1 ora ha un prezzo imbattibile! 
Sconti ancora più convenienti per la polizza più amata dai camperisti italiani: Pronto Camper ora è un’opportunità imperdibile, senza 
precedenti. E inoltre ti offre uno sconto senza paragoni sulla garanzia RCA e Incendio e Furto dell’auto del camperista.2

Nel mondo Pronto Camper i vantaggi non finiscono mai. Mettici alla prova: passa in agenzia e chiedi un preventivo.  
Adesso è il momento di entrare in Pronto Camper. Vieni con noi, ti sorprenderai!

Continuiamo a fare strada insieme.

Sconto del 35% sulla garanzia RCA e Furto e Incendio 
dell’autovettura del camperista.

1   Convenzione Pronto Camper n.7588 riservata agli iscritti a PLEINAIRCLUB. Condizioni di convenzione valide fi no al 30/04/2020. 
2   Convenzione n. 7593 per i Veicoli camperisti Pronto Camper, iscritti a PLEINAIRCLUB. Condizioni di convenzione valide fi no al 31/10/2019.
Per tutte le informazioni sulle condizioni contrattuali rivolgersi a una delle Agenzie Allianz i cui indirizzi si trovano su www.allianz.it o chiamando il numero verde 800 68 68 68.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le agenzie Allianz e sul sito allianz.it

Nuovi sconti in tutta Italia.

In collaborazione con
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