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11° SALONE DEL TURISMO ITINERANTE

Ingresso libero
dal Lunedì al Venerdì

PERTA DEI LUO GHI
VIAG GIA RE IN LIBE RTÀ ALLA SCO

INGRESSI: NO 3 VIALE COLOMBO
NO 5 VIA MAESTRI DEL MARMO
12/13 dalle ore 10 alle 19
14/18 dalle ore 15 alle 19
19/20 dalle ore 10 alle 19

12-20 GENNAIO 2013
o
rtiere fieristic
Carrara, Qua

Promozione:
Attraverso www.tourit.it sito ufficiale dell’evento e
i principali siti del turismo itinerante.
Campagne stampa sulle riviste specializzate
e sui principali quotidiani italiani
Campagne di direct mailing
Campagne di web advertising sui principali
motori di ricerca e quotidiani on-line.

PARCHEGGI E CAMPER SERVICE GRATUITI

CON IL PATROCINIO DI:
REGIONE

TOSCANA

CON IL SUPPORTO DI:

PROVINCIA
DI MASSA CARRARA

COMUNE
DI CARRARA

COMUNE
DI MASSA

SPONSOR:
GRUPPO BANCA CARIGE

Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.
SPONSOR UNICO BANCARIO

Viale Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara (MS) - T. +39 0585 787963 - F. +39 0585 787602 - info@carrarafiere.com

IN CONTEMPORANEA

4° Salone Piccola Nautica

TOUR.it
Per l’undicesimo anno consecutivo sarà Tour.it ad aprire
la stagione delle vendite nel settore del turismo itinerante,
presentando come sempre la produzione più aggiornata
di camper, caravan, tende, accessori, case mobili,
piccola nautica, attrezzature ed accessori necessari
per la vacanza all’aria aperta.
CarraraFiere, ancora una volta, si conferma la
location ideale per l’organizzazione di una
manifestazione dedicata al turismo itinerante,
sia per la vocazione turistica del territorio che per la
struttura fieristica, posizionata in una zona strategica
facilmente raggiungibile con i principali mezzi di trasposto
e dotata di ampi parcheggi in cui è possibile ospitare
centinaia di auto e camper.
a

I NUMERI DELLA 10 EDIZIONE
OLTRE

22.000
20.000
mq
esposizione
visitatori

120
espositori

TOUR.IT un evento per tutti!

Molte le opportunità e
le offerte del salone:
possibilità di partecipare a raduni nei fine settimana, con
sosta e pernottamento in fiera, e con gite organizzate per la
scoperta del territorio;
eventi, incontri ed attività legati al mondo dell’escursionismo
curati dal Club Alpino Italiano;
incontri e convegni per affrontare tematiche rilevanti per il
settore del turismo itinerante e per avvicinare i neofiti alla
pratica del turismo all'aria aperta, curati dalle principali
associazioni di categoria;
presenza di aree dedicate agli amanti del buon gusto, con
stand e percorsi enogastronomici;
area del mercato dell’usato per chi è in cerca di buoni affari.

