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TOP 10 CAMPING 2021
NATURA E VACANZE OUTDOOR. SONO QUESTE LE PAROLE CHIAVE  PER VIVERE  
LE PROSSIME VACANZE, OUTDOOR MA IN STRUTTURE A 5 STELLE. COMINCIAMO  
DAL VENETO, DATO CHE QUI SI TROVA IL PRIMO VINCITORE DEL NOSTRO AWARD 2020  
“TOP CAMPING PREMIUM”

Si conferma così un trend già esploso nel 2020 che ha 
registrato anche una notevole impennata nelle vendi-
te dei camper con un incremento  del 7,44% rispetto al 

2019.  Non ci sono dubbi, la vacanza outdoor sta appassio-
nando sempre più persone, che cercano territori incontami-
nati per una vita all’aria aperta con la natura protagonista. 
Ma quali sono i campeggi top del 2021?  E quali sono i pa-
rametri da prendere in considerazione per fare una scelta 
corretta? Posizione, servizi offerti, costi, tante variabili che 
il portale camping.info, la bibbia del campeggio del mondo 
di lingua tedesca, ogni anno prende in esame per stilare la 
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sua classifica dei primi 100 migliori campeggi d’Europa. Nel 
2021 questa classifica  vede 7 campeggi italiani inseriti tra 
i primi 100 con uno, lo Schlosshof di Lana, al settimo po-
sto tra i Top Ten. Weekend Outdoor presenta la sua scelta 
di campeggi italiani d’eccellenza, che offrono servizi al top: 
sono posizionati in paradisi naturali, sono family frien-
dly e alcuni sono glamping. La parola deriva dall’unione di 
“glamour” e “camping”, e si può identificare come “campeg-
gio di lusso”.  Molte delle strutture segnalate sono classifica-
te con le 5 stelle, riconoscimento di poche  strutture open air 
in Italia. Ma tutte assicurano protezioni anticovid.

I TOP CAMPING DEL VENETO
Nella nostra lista una menzione a parte merita il Veneto, che conta un gran numero di campeggi e glamping di qualità capaci di ac-
contentare anche il vacanziere più esigente.  Proprio un top camping del Veneto, I Canonici, è stato quello che lo scorso anno ha vinto il 
primo premio nella categoria “Top Camping Premium” dei Weekend Premium Awards, il premio che il nostro network ha dedicato alla 
struttura che ha saputo esprimere al meglio l’essenza del glamour-camping, nel pieno rispetto della natura.

CAMPING VILLAGE 
MARINA DI VENEZIA
Lido di Cavallino (VE)
Altra struttura al top, che come l’Union 
Lido è classificato con 5 stelle per la 
qualità delle aree, delle infrastrutture 
e dei servizi che vengono messi a 
disposizione degli utenti. Adatto per 
chi cerca una vacanza tranquilla e 
organizzata in un vasto ambiente dove 
il verde è la caratteristica principale e si 
può contare con una spiaggia immensa. 
Offre bungalow confortevoli e ampie 
piazzole, oltre a tutti i servizi di un 
campeggio di altissimo livello.

I CANONICI DI SAN MARCO
Mirano (VE)

È la struttura che ha fatto conoscere questo trend al nostro 
Paese. Immerso tra la campagna della Laguna Veneta e il fiume 

Brenta, all’interno di una villa del XVII secolo dove in passato 
era solita trascorrere le vacanze una nobile famiglia veneziana, 

questo agricampeggio nato nel 2009 catapulta i propri ospiti 
in un’atmosfera di altri tempi, dove l’esotico si fonde con 

l’eleganza e la cura dei minimi dettagli. Completamente ad 
impatto zero, è tra le massime espressioni del campeggio di 
lusso in Italia e in Europa. Le tende, di quattro tipologie, sono 

pienamente integrate con la natura, senza tuttavia rinunciare 
al lusso dei modernissimi hotel. Per chi desidera è possibile 

soggiornare in una delle camere della Barchessa seicentesca. 
Servizio colazione con dolci fatti in casa. Massimo numero di 

ospiti: 15 persone. 

GLAMPING BARRICATA HOLIDAY VILLAGE
Porto Tolle (RO)

Nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, Riserva della 
Biosfera Unesco, un territorio incontaminato dominato 

da acqua, canneti, isole e canali dove vivono centinaia di 
piante e fauna selvatica. Il villaggio, che fa parte del gruppo 

Isa Holiday a cui fa capo anche l’Isamar Holiday Village di 
Chioggia è un villaggio dog-friendly  dove scegliere tra 

piazzole, bungalow, case mobili, o glamping, le tende safari 
perfettamente arredate ed attrezzate. Adatto agli amanti 

della natura per vacanze incentrate sulla famiglia e con 
possibilità di numerose attività sportive: passeggiate a cavallo 

in riva al mare, escursioni in barca tra dune e canneti, gite 
in bici tra le oasi per ammirare ibis, gru e rapaci, lezioni di 

equitazione anche per i più piccoli. Inoltre piscine, spa, spiaggia 
privata, cucina a km 0 e tanto altro. 

UNION LIDO PARK RESORT
Cavallino Tre Porti (VE)

Altra struttura di eccellenza è questo campeggio a 5 stelle 
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 
vacanza: Glamping, park resort, campeggio con area dog 

camp e servizi per le attività del cane. Due parchi acquatici di 
cui uno è il primo in Europa, con una vasta laguna e piscine 
con il fondo sabbioso, una tra le spa più belle d’Italia, W10 
con piscina coperta, idromassaggio e centro hammam. Tra 

le novità di quest’anno nuove case mobili wellness e nuova 
wild lodge immersa nel verde, servizio di delivery in piazzola e 

bagni privati per gli ospiti che preferiscono servizi dedicati. 


