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Quali saranno i campeggi preferiti dai nuovi neofiti della vacanza 
outdoor in tutta sicurezza? Come orientarsi nella scelta e che 
servizi privilegiare?

Una domanda: esiste il campeggio ideale? Vediamo di capire innan-
zitutto cosa vogliamo da un campeggio e quali sono i servizi che ci 
interessano, perché sono variabili estremamente personali. Tanto 
per dirne una, se l’animazione è in cima alle preferenze di alcuni, altri 
la evitano come la peste.  
Considerato il particolare momento storico saranno in molti a valu-
tare l’importanza della posizione del campeggio da scegliere. Spesso 
però se il campeggio è immerso in piena natura può accadere che 
sia lontano dai servizi esterni e dal centro cittadino.  Per molti que-
sto non sarà un problema e inforcheranno le bici, facendo anche del 
moto supplementare, ma altri scarteranno a priori l’opzione. Il blocco 
servizi, con docce di ultima generazione e impianti sanificati più volte 
al giorno saranno graditi, meglio se distribuiti in più punti dell’area 
per averli a portata di mano e non troppo distanti. Chi non vuole cu-
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cinare prediligerà quei campeggi che offrono ristoranti al suo interno, 
mentre gli amanti della cucina fai-da-te gradiranno la presenza di un 
market ben fornito con prodotti di qualità, meglio se a km. 0.  Che dire 
poi se mancasse il wifi? C’è chi questa assenza la considererà una be-
nedizione, sintomo della vera vacanza in pace e fuori dal mondo, ma 
al contrario altri scapperanno a gambe levate perché non potrebbe 
vivere un’ora senza essere connessi.
Quindi torniamo alla domanda iniziale: qual è il campeggio ideale?  
Sicuramente quello che risponde a tutte le nostre esigenze e ci offre 
quei servizi che noi consideriamo importanti per vivere serenamente 
la nostra vacanza.
Vediamo allora di districarci nella scelta tra i campeggi migliori in Ita-
lia, i più green, i meno affollati, i più organizzati, sia al mare che in 
montagna.  Naturalmente parliamo di strutture dove sono stati av-
viati tutti i protocolli di sicurezza e igiene che il momento richiede.  
In un percorso ideale da nord a sud eccoci a Sesto, in Val Pusteria, 
dove troviamo l’ottimo campeggio 5 stelle Camping Caravan Park 
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Sexten. Ecosostenibile, è il campeggio più premiato d’Europa, con la 
piscina in pietra in parte coperta e parzialmente all’aperto, riscaldata 
in inverno, quando si può uscire dall’acqua calda, rotolarsi nella neve 
e rientrare in acqua. Situato nel cuore di un paesaggio incontamina-
to con vista sulle Dolomiti e la sensazione di essere un tutt’uno con 
la natura il campeggio si colloca sempre al top nelle recensioni dei 
frequentatori. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e per loro 
è a disposizione un servizio di dog sitting. L’area wellness si sviluppa 
in un ambiente di idee innovative e bio-architettura, dove la pietra 
naturale si fonde con il legno e circondati dalla natura si può sentire 
intensamente la forza degli elementi. 
Numerose le attività possibili, a cominciare dalle arrampicate e le 
escursioni nel magnifico paesaggio montano. Per gli appassionati di 
mountain bike o semplicemente bici, oltre ai percorsi segnalati poco 
distante c’è la ciclabile della Drava, 44 chilometri da San Candido a 
Lienz, in Austria, lungo il fiume, adatta anche ai principianti e alle fa-
miglie con bambini.  Il ritorno si fa in treno attrezzato appositamente 
con vagoni per le biciclette. Ovviamente da non dimenticare il docu-
mento d’identità per l’attraversamento del confine.
In Val Pusteria un altro camping 4 stelle lo troviamo a Dobbiaco. Si 
tratta del Camping Olympia. Anche questo è un campeggio per “sen-
tirsi a casa” con servizi di altissimo livello. Inoltre è un “glamping”, ter-
mine nuovo molto in voga che nasce dalla fusione di due termini, Gla-
mour e Camping. Un campeggio quindi che offre il massimo comfort 
e ogni comodità ma senza tralasciare l’esperienza del contatto con 
la natura. Piscina riscaldata e area wellness con un’ampia gamma 
di servizi, a cominciare dai massaggi per finire con l’impianto Kneipp 
Indoor, il mini zoo e l’animazione specifica per bambini completano la 
ricca offerta di questo campeggio al top dell’Alto Adige.
Sempre in montagna, questa volta in Val di Fassa, troviamo il Cam-
ping Vidor, un campeggio 4 stelle a conduzione familiare, come dice il 
nome: “Family and Wellness Resort”, in un paesaggio mozzafiato nel 
cuore delle Dolomiti tra alberi secolari. Il campeggio, dotato di tutti i 
servizi, dal ristorante al supermercato interno, è adatto alle famiglie 
con bambini proprio per la caratteristica di ambiente tranquillo con 
numerose aree verdi e spazi sicuri per il gioco e personale specia-
lizzato per impegnare i piccoli con le diverse attività di animazione e 

Baia DomiziaArgentario

Olympia

Sexten



124

intrattenimento, in particolare nel park acquatico con tre scivoli. L’a-
rea wellness di 4mila mq. si sviluppa in un ambiente caratterizzato 
da materiali naturali come quarziti, legno e graniti. Le ampie vetrate 
si affacciano sul bosco e danno l’impressione di essere immersi nel-
la natura. Sauna finlandese, biosauna, bagnoturco, percorso Kneipp, 
docce emozionali, materassi ad acqua con la cromoterapia e zona 
relax con sdraio o lettini. A disposizione degli ospiti angolo tisane con 
the e bevande fresche.
Sul lago di Garda, a Desenzano, troviamo il Camping San Francesco, 
un altro quattro stelle con comode piazzole lungolago e numero-
si servizi, tra cui piscina, ristorante, take away, market, sala giochi, 
spiaggia, animazione, e numerosi campi da gioco e possibilità di 
sport. Tornei di calcio, pallavolo, tennis, ping-pong, pallacanestro, ac-
qua gym, passegiate nelle aree verdi, ecc.  
A Manerba del Garda c’è il Camping Baia Verde, un campeggio dog 
friendly nato dall’idea di creare uno spazio verde immerso nella natu-
ra senza però dimenticare di offrire tutte le comodità per una vacan-
za serena. Ben curato nello splendido scenario del Lago di Garda con 
possibilità di accesso diretto alla spiaggia ed alla camminata lungo 
lago. La nuova area natural green offre piazzole spaziose e comode 
all’accesso al lago con antistante spiaggia di sassi. Ideale per famiglie 
con bambini grazie a servizi eccellenti studiati per tutte le età. Tra i 
servizi anche boe per ormeggiare le barche sul lago e parcheggio per 
carrelli in zona dedicata. Il campeggio dedica particolare attenzione 
alla natura e alla tutela del territorio.

TOP CAMPING AL MARE  
E il mare? Dove possiamo andare al mare in un campeggio di alto 
livello che ci dia la sicurezza di avere tutti i servizi e le comodità che 
cerchiamo? 
Sicuramente all’ Union Lido Park Resort di Cavallino, campeggio 
a 5 stelle in provincia di Venezia, che nel 2019 si è aggiudicato 
il Green Travel Awards della Federazione Italiana della Stampa 
come Miglior Villaggio Eco-Sostenibile e Responsabile. Immerso 

in 60 ettari di verde con un’area naturalistica dove si ripopolano 
alcune specie animali, ha un’offerta che spazia a 360° affinché 
ognuno possa liberamente decidere come vivere la propria vacan-
za. Glamping, park resort, campeggio, l’Union Lido racchiude in sé 
una somma di record: ha una tra le spa più belle d’Italia con ben 9 
tra vasche e piscine per la talassoterapia (con i benefici dell’acqua 
che viene dal mare, ideale per chi ha problemi all’epidermide o alla 
circolazione venosa) e due parchi acquatici di cui uno è il primo in 
Europa, con una vasta laguna e piscine con il fondo sabbioso, l’ul-
timo must. Da provare anche il W10, con piscina coperta, vasche 
idromassaggio e centro hammam. E poi il golf, il maneggio, il ten-
nis, windsurf, vela, immersioni e il sup, che da quest’anno spopola. 
Denominatore comune: l’attenzione per l’ospite che è protagoni-
sta assoluto, coccolato, vezzeggiato e atteso da persone motivate, 
che ci mettono la faccia.
Sempre mare ma più al sud, in Toscana. Ad Albinia troviamo l’Ar-
gentario Camping Village, un campeggio storico nato nel 1954 e 
immerso in una vasta pineta direttamente sul mare, di fronte all’i-
sola del Giglio, di Giannutri e di Montecristo. Il campeggio si trova 
sulla lingua di terra che unisce il promontorio dell’Argentario alla 
terraferma.
Tranquillità e relax sono le caratteristiche principali offerte dal cam-
peggio, uniti al piacere dello sport e del divertimento, assicurati dal-
lo staff dell’animazione. Tra i servizi del campeggio, oltre alla grande 
piscina su tre livelli, la piscina per bambini e la vasca idromassaggio, 
c’è un comodo attracco per le barche con pontile galleggiante illu-
minato e custodito 24 ore su 24 con scivolo per alaggio. Vi possono 
accedere anche barche a vela con deriva mobile.
Ancora più verso sud eccoci a Baia Domizia, dove troviamo l’o-
monimo Camping Baia Domizia, classificato cinque stelle dall’A-
DAC, l’Automobil Club Tedesco.  Situato all’interno del Parco del 
Garigliano, nella splendida cornice del Golfo di Gaeta, si sviluppa 
a ridosso di una spiaggia sabbiosa che si estende per oltre 1 km. 
Piscine, animazione, ristoranti, market, shopping, palestra attrez-
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zata, campi da tennis, da basket, da calcio, da beach-volley e da 
ping-pong e molto altro ancora sono i servizi offerti dal campeggio 
per una vacanza all’insegna della tranquillità e del relax. L’ampia 
scelta fra le piazzole ombreggiate risponde ad ogni tipo di esigen-
za e permette di vivere il contatto con la natura.
In Puglia, e per la precisione in Salento, a Ugento, su 32 ettari di pi-
neta e macchia mediterranea si estende il Camping Resort Riva di 
Ugento, un quattro stelle affacciato direttamente su una spiaggia di 
fine sabbia bianca che si sviluppa per chilometri lungo uno dei trat-
ti più suggestivi della costa salentina. Luogo ideale per famiglie con 
bambini offre mille piazzole ombreggiate e vaste con blocchi servizi 
ben distribuiti e non distanti dalle piazzole. Ristorante- pizzeria, bar, 
market, bazar, piscine, parco-giochi, centro estetico, tennis, calcetto, 
windsurf, animazione con cinema sotto le stelle, corsi di yoga, per-
corso fitness, noleggio bici e attrezzature nautiche, escursioni, ecc. 
completano la ricca offerta del campeggio.
E la Sardegna? A Cannigione, a due passi dall’Arcipelago della Madda-
lena e dalla Costa Smeralda, che costituiscono le zone più esclusive 
e rinomate dell’isola, il Centro Vacanze-Camping Isuledda offre una 
vacanza nella natura e tra le acque cristalline del Golfo di Arzachena. 
Eco-friendly, il campeggio punta alla protezione e conservazione del 
territorio attraverso energie rinnovabili, sistemi fotovoltaici e smal-
timento dei rifiuti sostenibile. Si trova direttamente sulla spiaggia e 
offre Spa vista mare, centro benessere, centro velico e diving con 
lezioni di vela su piccoli cabinati, servizio club per bambini con per-
sonale qualificato, intrattenimento light, basic e super fino a tarda 
ora, animazione serale, zona riservata agli animali domestici. Inoltre 
ristorante con cucina locale e internazionale, servizio di asporto, ri-
sto-pub, beach cafè e lounge-bar, market con frutta e verdura fre-
sca locale e selezione di prodotti per chi è intollerante o allergico a 
determinati alimenti. Tra le novità 2020 le nuove piazzole premium, 
direttamente sul mare, con servizio di bagno privato e 16 ampere di 
elettricità, per l’efficace distanziamento tanto auspicato in questo 
momento. 

I 10 CONSIGLI PER SCEGLIERE 
IL CAMPEGGIO GIUSTO 
1 Per una scelta ponderata fare una ricerca su internet o 

sulle numerose guide cartacee che offrono una lunga li-
sta di campeggi tra cui scegliere, divisa per regioni  

2 Nella scelta del campeggio verificare che sia in una po-
sizione comoda, facilmente raggiungibile e non distante 
dai servizi essenziali

3 Controllare che offra tutto quello che riteniamo necessa-
rio per noi

4 Informarsi sull’orario di apertura della reception.  In un 
buon campeggio il personale di ricevimento è a disposi-
zione dalla mattina fino alla sera inoltrata.

5 Se per noi il wifi è importante, verificare che la copertura 
sia ben diffusa in tutta l’area del camping 

6 Dopo la scelta prima di prenotare se ci sono amici che ci 
sono già stati chiedere la loro opinione. Non è indispen-
sabile ma può essere utile per prendere una decisione 
ponderata

7 Se si sceglie un campeggio al mare informarsi sull’acces-
so alla spiaggia

8 Se si sceglie un campeggio in montagna informarsi sul 
tipo di terreno, se pianeggiante o in pendenza

9 Non arrivare mai di sera ma durante le ore di luce. In que-
sto modo ci si potrà sistemare nel modo migliore più fa-
cilmente.

10 Informarsi su quali servizi accessori (piscina, tennis, 
babypark, lettini, ecc.) sono compresi nel prezzo per evi-
tare sorprese al momento del conto.

LA NOSTRA TOP TEN  DEI CAMPING 
Camping Caravan Park Sexten - Sesto (BZ)
www.caravanparksexten.it/it/camping-alto-adige.html
Camping Olympia - Dobbiaco (BZ)
www.camping-olympia.com/it
Camping Vidor - Pozza di Fassa (TN)
www.campingvidor.it/it/
Camping San Francesco - Desenzano (BS)
www.campingsanfrancesco.com/
Camping Baia Verde - Manerba del Garda (BS)
www.campingbaiaverde.it/it.html
Union Lido Park Resort - Cavallino Tre Porti (VE)
www.unionlido.com
Argentario Camping Village - Albinia, Orbetello (GR)
www.argentariocampingvillage.com/
Camping Village Baia Domizia - Baia Domizia (CE)
www.baiadomizia.it/it/
Camping Resort Riva d’Ugento - Ugento (LE)
www.rivadiugento.it/it/default.aspx
Centro Vacanze-Camping Isuledda - Arzachena (SS)
www.isuledda.it/
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