
Premessa
e Auguri di Natale

Cari Presidenti, cari Soci dei Club,
vi scrivo in questo clima di feste natalizie per augurarvi il meglio e per ringraziarvi.

Non ho mai smesso di credere che ACTItalia, se vuole ottenere un ruolo ben preciso nel settore del

turismo itinerante, debba sempre essere propositiva ed offrire il meglio a tutti voi e alle Aziende e altre

realtà con cui collaboriamo. Ad oggi, a mio parere, il bilancio delle iniziative e progetti che la nostra

Associazione sta portando avanti è positivo ed è per tutti noi del Direttivo motivo di orgoglio e di grande

soddisfazione. Spero che lo sia anche per voi che giorno dopo giorno ci supportate con la vostra

competenza e con spirito costruttivo contribuendo a far crescere la nostra Federazione.

Questi auguri, oggi, non saranno soltanto i classici saluti di buon Natale, dove la luce di queste feste

splende in ogni casa e ogni famiglia lo vive con gioia e spensieratezza ma, vogliono essere, degli auguri

diversi perché intrisi di riconoscenza e gratitudine per la vostra collaborazione e la vostra pazienza.

Cari Presidenti, cari Soci, voglio dirvi grazie in questo clima di festa perché avete condiviso le nostre

scelte e collaborato nei vari progetti da realizzare. L’auspicio è quello di sentirvi TUTTI più vicini
all’Associazione facendo emergere quelle qualità che sono lo stare insieme, l’amicizia e il condividere

iniziative con sempre nuovi stimoli per conoscere persone appassionate, come tutti noi, di questa

particolare forma di turismo.

Grazie e auguri a chi come noi condivide questa passione per il Pleinair: dalle Fiere alle Aziende di
Settore dalle Associazioni partner alle Amministrazioni Comunali, che hanno capito e recepito il

nostro messaggio di sviluppo del territorio allestendo aree di sosta di qualità Bandiere Gialle.

Tanti auguri a tutti voi e ai vostri cari di un Natale gioioso e ricco di belle sorprese.

Il Presidente
Guido Chiari
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Protocollo d'intesa con ASPROFLOR “Comuni Fioriti” 

É stato firmato il protocollo d’intesa tra Asproflor

Comuni Fioriti e Actitalia (Associazione

Campeggiatori Turistici d’Italia) con l’obiettivo di

collaborare per promuovere il turismo itinerante e

valorizzare le aree verdi. 

 “La diffusione e l’incremento del turismo itinerante
ed intelligente, che scopra e valorizzi i piccoli centri

italiani, la loro economia, le loro tradizioni culturali e

le loro produzioni tipiche, nel rispetto per

l'ambiente”: questi sono gli obiettivi comuni di

Asproflor e Actitalia- Associazione Campeggiatori
Turistici d’Italia, che hanno firmato un protocollo

d’intesa proprio per portare avanti al meglio la loro

opera. 

Actitalia è promotore del progetto “Bandiera Gialla”, un riconoscimento destinato alle strutture

e alle località che si distinguono per investire in accoglienza e servizi a favore del “Turismo del
movimento”. Asproflor invece, con il marchio di qualità “Comune Fiorito”, stimola le

amministrazioni comunali, anche quelle più piccole, a “far fiorire” il proprio territorio, valorizzando

le aree verdi pubbliche e sensibilizzando le comunità al rispetto dell’ambiente. 

In Italia molti Comuni che hanno ottenuto la “Bandiera Gialla” sono anche “Comuni Fioriti”; questa

sinergia consentirà quindi alle due associazioni di operare con azioni combinate, segnalando

alle amministrazioni interessate l’opportunità di entrare in entrambi i circuiti, accrescendo la

visibilità e l’interesse per il territorio.

“Abbiamo sottoscritto questo importante accordo di collaborazione con Actitalia per

implementare e condividere un percorso comune nella promozione del turismo lento, di

prossimita e di qualità, nei comuni italiani aderenti al circuito nazionale dei comuni fioriti e a

quello delle bandiere gialle – commenta il presidente di Asproflor Sergio Ferraro - Un primo

tangibile segno della collaborazione sara l'istituzione di un riconoscimento speciale per

l'amministrazione che realizzerà un'area sosta ben ombreggiata utilizzando gli alberi,
certificando così la valorizzazione del patrimonio verde e l'attenzione per la qualità della vita dei

turisti itineranti". 

“La collaborazione con Asproflor-Comuni Fioriti ci permette di aggiungere ai nostri criteri di

valutazione, per l’ammissione al circuito Bandiere Gialle delle aree sosta comunali, anche

l’aspetto naturalistico, proponendo strutture di qualità con la valorizzazione, oltre che dei servizi

essenziali, anche delle risorse verdi di ogni Comune –aggiunge Guido Chiari, presidente di

Actitalia - Nel nostro "turismo lento" apprezziamo quelle amministrazioni che offrono una elevata

ospitalità incorniciata in un sistema ambientale accattivante e con impianti urbanistici elevati.

Questo accordo consentirà alle due Associazioni di lavorare sempre più in sinergia con nuove

proposte e idee da proporre ai Comuni più attenti a questa tipologia di turismo.

 



Arrivo previsto fra il venerdì 21/04 pomeriggio e sabato 22/04 mattina.

Sabato 22/04 pomeriggio ore 14,00
Partenza in bus per Volterra, visita guidata della città.
Rientro per l’ora di cena ai camper. 
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PROGRAMMA RADUNO ACTITALIA A POMARANCE PER
ASSEMBLEA BILANCIO ED ELETTIVA 
Sabato 22 domenica 23 lunedì 24 martedì 25 aprile 2023 è previsto il raduno organizzato a

POMARANCE (PI) presso l’area sosta camper Bandiera gialla durante il quale è prevista

l’assemblea per la presentazione del bilancio e il rinnovo delle cariche direttive.

 

PROGRAMMA
Per tutti gli associati Actitalia

Volterra

Domenica 23/04 mattina ore 9,00

Assemblea nazionale che si svolgerà all’interno del Teatro de Larderel, nel prestigioso
palazzo ottocentesco appartenuto alla famiglia De Larderel.
Durante i lavori dell’Assemblea, per chi non interessato a partecipare, sarà possibile
scoprire, accompagnati da una guida, la Pieve di San Giovanni Battista con importanti
dipinti di Cristofano Roncalli e Nicolò Cercignani, la tomba etrusca e il Museo diocesano di
Arte Sacra.

Porta alla Pieve
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Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di

Pomarance al Museo guerrieri e artigiani con molti

reperti archeologici del territorio e alla Casa Bicocchi,

uno spaccato della vita borghese del XIX secolo di una

famiglia benestante. 

 

Domenica 23/04 pomeriggio ore 15,30

Domenica 23/04 sera ore 20,00

Cena allo Spazio Savioli, adiacente l’Area camper gestita dalla

comunità del cibo a energie rinnovabili (il menù sarà

comunicato prossimamente).

Lunedì 24/04 mattina ore 9,00

Trasferimento in bus a Larderello, nel cuore della Valle del

Diavolo e visita guidata al Museo della Geotermia e apertura

del Soffione dimostrativo.

Pranzo presso il bar/tavola calda “La Terrazza” a Larderello (il

menù sarà comunicato prossimamente).

Museo della Geotermia a Larderello

Spazio Savioli

Casa Bicocchi

Lunedì 24/04 pomeriggio ore 15,00
Trasferimento in bus per Sasso Pisano o Monterotondo M.mo e tour

guidato nei luoghi delle manifestazioni geotermiche naturali. Prima

del rientro ai camper, visita al Birrificio “Vapori di Birra” di Sasso

Pisano dove si produce birra artigianale utilizzando come fonte

primaria di energia il vapore geotermico con un assaggio della loro

produzione.

Valle del Diavolo e Soffioni

Palazzo Comunale
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Dopo le celebrazioni istituzionali del 25 aprile assisteremo alla

performance della Filarmonica G. Puccini di Pomarance. A seguire

aperitivo di saluto.

 

Martedì 25/04 mattina ore 9,00

Per chi interessato (da comunicare nell’apposita scheda

al momento della prenotazione) con   il proprio mezzo

sarà possibile andare a visitare l’azienda Locatelli a Saline

di Volterra, orario d’ingresso ore 10,00, per l’interessante

visione delle cascate di sale, prodotto considerato tra i

più puri d’Italia, e un giro nello stabilimento e allo

spaccio aziendale.

In questo caso saranno predisposti   degli spazi per

parcheggiare. 

Dal pomeriggio partenze per il rientro.

Costi

Azienda Locatelli Saline di Volterra

Filarmonica di Pomarance

utilizzo dei servizi e del carico/scarico acque dell’area sosta senza corrente (per comprovate

necessità del momento, previa richiesta all’organizzazione, è possibile utilizzare qualche

stallo elettrificato);

tutte le visite guidate;

ingressi ai musei ed edifici di particolare interesse;

transfer con bus del sabato pomeriggio e lunedì tutto il giorno;

cena allo spazio Savioli a Pomarance;

pranzo alla “Terrazza” a Larderello;

assaggi alla birrificio “Sapori di Birra” a Sassopisano

extra, mance, tutto quanto non incluso nella “quota comprende”.

Equipaggio di 2 persone euro 160,00; 
ogni persona in più euro 80,00
ragazzi fino a 8 anni euro 70,00
La quota comprende: 

La quota non comprende:

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Pomarance, Comunità del cibo e
delle energie rinnovabili, Consorzio turistico Volterra val di Cecina, cooperativa Idealcoop,
Birrificio Vapori di Birra, Locatelli Saline di Volterra.



Monterubbiano (FM)
Sacile (PN)
Fubine (AL)
Morro d'Alba (AN)
Gangi (PA)
Grottammare (AP)
Pratovecchio Stia (AR)

Continua la nostra incessante ricerca di nuove località con Aree di

Sosta attrezzate degne di conseguire l'ambito  riconoscimento.

Un grazie va ai comuni  “virtuosi” che per l’accoglienza dei Turisti

del Movimento si sono impegnati e si impegnano per migliorare

l’ospitalità.

Entrano in questo nuovo elenco le aree sosta di:

Le Nuove Bandiere Gialle
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I Nuovi Criteri di valutazione Bandiere Gialle
 

Ringraziamo ancora i nostri stimati Amministratori e, naturalmente,  i carissimi Gestori!!
Saremo orgogliosi di venire a trovarvi ed essere presto vostri ospiti!!

Il nostro circuito Bandiere Gialle sta gradualmente aumentando. Ogni area offre caratteristiche
diverse, sia per la location, sia per la sicurezza, o per i servizi e per la distanza dai centri da visitare.
Così come alberghi ed abitazioni non hanno la stessa classificazione, anche le aree sosta non
avranno lo stesso riconoscimento.
Da anni il C.D. della Federazione pensa di premiare quei Comuni che si impegnano a creare e
migliorare i punti di accoglienza per i turisti del movimento e, a questo loro sforzo abbiamo
voluto dare riscontro premiandoli con un riconoscimento speciale. Abbiamo, di conseguenza,
assegnato le “stelle” per diversificare le aree sosta in ottime, soddisfacenti, accettabili,
perfezionabili.
Nella classificazione si è data per esempio 1 stella a quelle aree in cui è presente il carico/scarico
acque ed il sevizio di svuotamento della cassetta, cioè il minimo indispensabile per essere
definita area, mentre sono assegnate 5 stelle all’area che ha all’incirca il trattamento dei servizi
paragonabile ad un campeggio, la vicinanza al centro e ad altri luoghi di interesse storico-
culturale-turistico.
Aspettiamo da tutti i Soci dei Club federati suggerimenti in merito, ma anche un impegno nel
segnalarci quelle aree sosta comunali che possiamo ritenere efficienti ed efficaci ai nostri mezzi
e a noi stessi. Sarà poi compito della commissione contattare il Comune e redigere tutta la
documentazione necessaria.
Potete sempre contattare i consiglieri ai numeri che trovate nel sito www.actitalia.it oppure
inviare una mail a: info@actitalia.it

http://www.actitalia.it/


www.actitalia.it
 

A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia
Presidente Guido Chiari Via IV agosto, 23;  50018 Scandicci (FI) 

Tel 3885869738 - info@actitalia.it 
PI e CF 08470670012 | IBAN IT 77 B 02008 03284 000103016079
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"...“ L’auspicio è quello di sentirvi
TUTTI più vicini all’Associazione
facendo emergere quelle qualità che
sono lo stare insieme, l’amicizia e il
condividere iniziative...”   

https://www.facebook.com/ACTItalia
http://www.actitalia.it/
http://www.actitalia.it/articoli-dettaglio.asp?IDmenu=135&area=Chi+siamo

