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VIAGGI

Il campeggio
NON E MAI STATO

COSÌ COOL
Ecolodge a due passi dalla spiaggia, glamping sui monti,

itinerari in camper hippy style, tende a 5 stelle:
le vacanze en plein air non sono più quelle di una volta.
E questa è decisamente l'estate giusta per scoprirle

SOCIAL

Tenda ispirata ai safari camp
africani (by Crippa Concept).
Per sapere in quali campeggi

trovarla c'è l'app Nuovi Sogni.

Bye bye sacco a pelo, fornelletto

da campo e tenda che di notte

fa freddo, e di giorno si muore

di caldo: la vacanza open air - a

contatto con la natura insomma -

non è più sinonimo di sistemazioni

super spartane. Anzi: in Italia ci

sono ben 2.650 strutture tra cui

scegliere, e le realtà ad alto tasso

di comfort - e glamour! - di certo

non mancano. E poi, nell'estate del

post-Covid questa è la tendenza,

lo dicono pure i sondaggi: per 2

persone su 3 le vacanze a contatto

con la natura sono un'ottima

soluzione per evitare luoghi

affollati, mentre per il 41%

dei connazionali sono sinonimo

di maggiore sicurezza dal punto

di vista igienico-sanitario, grazie

all'utilizzo di oggetti e attrezzature

proprie (da un'indagine YouGov).

Senza dimenticare che, in molti

casi, si possono rivelare anche

più ecosostenibili. What else?

CAMPING PER BEGINNER

«Fare campeggio consente

di mantenere il social distancing,
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una regola di vita che i cittadini di

tutti i Paesi colpiti dalla pandemia

hanno dovuto accettare, e che

probabilmente farà a lungo parte

delle nostre abitudini». Parola
di Daniel Yates, fondatore
di Pitchup.com, piattaforma
internazionale che mette

in contatto utenti e gestori
di campeggi. Sul portale puoi

scegliere tra prenotare una
semplice piazzola, uno chalet
immerso nei boschi o una yurta
da mille e una notte, con soluzioni

che spaziano dalle vette

dolomitiche agli uliveti pugliesi:

insomma, il posto giusto per

iniziai e-a-espiorare il magico

mondo dell'outdoor, specialmente
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Centro Vacanze
Isuledda di Baia
Holiday, Sardegna.

se non sei una camperista

provetta e gli ultimi ricordi di una

notte in tenda risalgono all'epoca
delle gite scolastiche. Se, invece,
punti dritta al glamping
- il camping chic - scaricati l'app
Nuovi Sogni (nuovisogni.it).

Pensata da Crippa Concept

(azienda italiana che produce

mobile home e lodge tent per

il turismo open air), ti permette

di scoprire in quali angoli d'Italia
puoi dormire, per fare un esempio,
in una tenda deluxe con tanto
di veranda esterna affacciata
sul lago e scenografico letto a
_baldacchino (tu scegli l'alloggio
-che ti-piace e l'app ti dice in quali
camping è stato installato).

1. Minivan Volkswagen in affitto
su Yescapa (prezzi da € 42
ai giorno). 2. Vallicella Glamping
Resort (a Scarlino, Toscana) di

Vacanze col cuore. 3. Camping

Sass Dlacia di San Cassiano
(Bz), con piazzole da € 19/notte
(su Pitchup). 4. Camping Union

Lido di Cavallino-Treporti (Ve).

TUSTYLE
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LA TENDA ANCHE IN CITTÀ

L'idea di non dover percorrere un
corridoio o prendere un ascensore
per raggiungere la camera ti piace,

ma non vuoi fare a meno di servizi
come spa e ristoranti? Anche in

questo caso le alternative sono

tante: per esempio Union Lido Park

Resort di Cavallino-Treporti (Ve),

immerso in 60 ettari di verde, ha

vasche per talassoterapia, piscine

con fondo sabbioso, uno sport
center con tre buche da golf,
un maneggio e campi da tennis, con

soluzioni per dormire che vanno
dalle piazzole per tende e caravan

(da € 10,40 a notte) a spaziosi villini

in muratura (da € 86 a notte per

5 posti letto, unionlido.com). E poi

ancora: Baia Holiday, con strutture

che spaziano dalia Sardegna al lago
di Garda (baiaholiday.com); Human

Company, che offre anche i suoi

"camping in town" a Firenze,

Venezia e Roma per chi vuole

visitare una città d'arte senza

rinunciare all'approccio open air

(humancompany.com); Vacanze

di Charme, con tende di lusso e
appartamenti sparsi tra la Toscana

e l'isola d'Elba (vacanzedicharme.
it); Club del Sole, 15 camping village,

la maggior parte dei quali affacciati

su spiagge top, dai Lidi di Ravenna

alla costa teramana (clubdesole.

com); Vacanze col Cuore, tre

glamping resort, due camping

boutique e anche due residence
sparsi tra il Garda e la Toscana

(vacanzecolcuore.com).

ON THE ROAD IN LIBERTÀ
Open air sì, ma anche vanlife? C'è

da scommettere che quest'estate

camper e roulotte andranno alla
grande: per affittarli c'è Yescapa.it,

piattaforma di camper-sharing con

una sconfinata scelta di veicoli, dai

minivan per viaggi dal mood hippie

alle motorhome più accessoriate.

Biking o Grado (G
località ricco di campi

nelle pinete sul m
a = _ (grado

Sul loro blog (blog.yescapait)
trovi anche idee per road trip

indimenticabili, dalla Puglia - con

trekking sul Gargano, itinerari

culturali in Valle d'Itria e città -

al tour costiero della Calabria.

Se infine, dopo due mesi di

lockdown, vuoi coltivare il tuo lato
green, è appena arrivata in Italia

Agricamper, startup che offre ai

camperisti iscritti (al costo annuale

di € 29, agricamper-italia.com)

di sostare gratis per 24 ore in un

centinaio di realtà come fattorie,

agriturismi e aziende vinicole.

Non ti resta che fare le valigie.

5. Itinerari rurali sul portale
Agricamper Italia, con soste in

agriturismi, fattorie e aziende

vinicole. 6. Glamping al resort

Tenuta delle Ripalte (sulla Costa

dei Gabbiani, isola d'Elba) di

Vacanze di Charme. 7. La piscina

del Norcenni Girasole Village,

nel Chianti, prenotabile su
Huma ncom pany. com.
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