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Salone del Camper, Caravan,
Accessori e Turismo ecosostenibile

Vivi en plein aixr!
Mostra Mercato della piccola nautica
del Lago di Garda e Lago d’Iseo

SETTORI
• Camper e Caravan
• Accessori e componenti
• Arredamento
• Case mobili, bungalows, prefabbricati
• Rimorchi appendice
• Tende ed articoli da campeggio
• Articoli e accessori sportivi
• Escursionismo, trekking e outdoor
• Biciclette, auto e moto ecologiche
• Fotografia ecologica
• Park Life
• Campeggi e villaggi turistici
• Enti di promozione turistica
• Agenzie viaggi
• Consorzi alberghieri
• Petshop

• Nautica
• Imbarcazioni a vela
e motore
• Gommoni e canoe
• Windsurf
• Attrezzature subacquee
• Attrezzature per la pesca
• Attrezzature per il tempo libero

TurismoNatura è il Salone dedicato
al camper, caravan, nautica e turismo
ecosostenibile. Con la partecipazione
dei marchi più importanti rappresentati
dai concessionari del territorio, la fiera
offre la possibilità di valutare da vicino
un’ampia offerta di camper e caravan
ma anche di accessori e attrezzature
per il turismo green.
Il turismo ecosostenibile costituisce,
infatti, una nicchia di mercato in forte

espansione, con consumatori attenti e
alla ricerca di prodotti di qualità grazie
ai numerosi hotel, alberghi, agriturismi,
villaggi turistici, campeggi, enti di promozione turistica ed operatori del settore che
hanno fatto proprio il concetto di ecosostenibilità. Nell’ambito di TurismoNatura, PassioneNautica è l’area dedicata
alla piccola nautica. Montichiari, infatti,
si colloca in una posizione strategica, a
metà strada tra il Lago di Garda e il Lago

d’Iseo, due poli di attrazione turistica che
hanno proprio nella grande tradizione
nautica un tratto distintivo che li ha resi
famosi nel mondo. Con Passione Nautica,
TurismoNatura si arricchisce di un nuovo
spazio riservato alle attrezzature e soluzioni per la piccola nautica.
TurismoNatura è l’evento da non perdere per chi ama la vita all’aria aperta
e cerca idee stimolanti per le proprie vacanze.

INFO COMMERCIALI:

Samuele Falsetti
Cell. 335 7302935
samuelefalsetti@gmail.com

Un quartire fieristico
moderno e funzionale

CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129
25018 Montichiari (BS)
Tel +39 (030) 961148
Fax +39 (030) 9961966
www.centrofiera.it
info@centrofiera.it

COME RAGGIUNGERCI
COLLEGAMENTI STRADALI
da Milano:
autostrada A4 uscita Brescia est
da Venezia:
autostrada A4 uscita Brescia est
da Mantova:
statale Goitese
da Parma: statale Asolana
da Cremona:
autostrada A21 uscita Brescia est
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Stazione di Brescia
15 km dal Centro Fiera di Montichiari
Stazione di Desenzano del Garda
10 km dal Centro Fiera di Montichiari
COLLEGAMENTI AEREI
Aeroporto Gabriele D’Annunzio
(Montichiari)
Aeroporto Villafranca - Verona
(50 km da Montichiari)
Aeroporto Orio al Serio - Bergamo
(67 km da Montichiari)
Aeroporto di Milano Linate
(110 km da Montichiari)
Aeroporto di Milano Malpensa
(150 km da Montichiari)

