I

niziative
Dove e come
Gli equipaggi raggiungono la meta (scelta
consultando il folder allegato a questo numero
della rivista e il sito www.pleinair.it/festana
zionale) il venerdì pomeriggio o la mattina
successiva; il sabato le autorità incontrano
i partecipanti e introducono alla conoscenza
del luogo, con degustazione di prodotti e
distribuzione di materiale informativo. Segue la
visita guidata del centro storico, mentre nella
serata del sabato e nella giornata di domenica
i programmi spaziano e si diversificano
secondo le opportunità offerte da ciascun
territorio: escursioni nella natura, partecipazione
a feste popolari, visite a musei e così via.

FESTA NAZIONALE DEL PLEINAIR

Tombola!
Dal 28 al 30 settembre novantadue borghi italiani rinnovano
l’invito speciale dedicato ai viaggiatori pleinair

Q

uasi tutte le regioni d’Italia (con
la sola eccezione dell’Umbria)
sono presenti all’appuntamento con l’originale raduno diffuso di fine settembre,
che si pone come uno tra i più collaudati e originali modelli di fruizione del
territorio nel panorama internazionale
del turismo all’aria aperta. Ma c’è di più:
l’undicesima edizione della Festa Nazionale del PleinAir nei Paesi Bandiera
Arancione già nella fase organizzativa
ha fatto tombola, raggiungendo – anzi
superando – le novanta adesioni.
Il progetto continua dunque a godere di ottima salute, confermando la
validità della formula e la sua capacità
attrattiva nei confronti di un turista vivace, attento e interessato. «Il legame tra
i Paesi Bandiera Arancione e PleinAir
nasce da una consolidata unità d’intenti
nel valorizzare e nel gustare le bellezze
della nostra Italia e del suo entroterra di
qualità» afferma Fulvio Gazzola, presidente dell’Associazione Paesi Bandiera
Arancione. «L’evento ha ottenuto in questi
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anni l’approvazione e il plauso dei partecipanti, invitati a visitare tanti piccoli
“gioielli”, accompagnati dalla genuina
ospitalità di amministratori e volontari».
Pronti a partire? Anche quest’anno
l’Italia migliore vi invita a mettervi alla
guida del vostro camper, a caccia di
quei piccoli borghi nascosti che rappresentano la linfa segreta e vitale del
nostro entroterra.

Alcune immagini dalle passate edizioni
della Festa Nazionale del PleinAir.

Il mese dei borghi È denso di iniziative il contenitore dell’Autunno Bandiere

Arancioni: aggiungi un borgo a tavola organizzato dal Touring Club Italiano – in
collaborazione con l’Associazione Paesi Bandiera Arancione e la nostra rivista – nelle
località del circuito. Quattro weekend, dal 22 settembre al 14 ottobre, per scoprire, visitare e gustare le piccole località eccellenti certificate dal Touring per le loro
qualità turistiche e ambientali. In programma degustazioni di prodotti tipici locali in
luoghi insoliti del borgo, visite guidate, aperture straordinarie, mercatini, spettacoli
e così via. L’elenco dettagliato delle iniziative
in programma per i quattro finesettimana è disponibile sul sito www.bandierearancioni.it (per
ulteriori informazioni: tel. 02 8526828, bandiere.
arancioni@touringclub.it). Non mancherà la
dimensione social: sarà possibile visualizzare e
condividere foto e impressioni utilizzando gli
hashtag #autunnobandierearancioni, #bandie
rearancioni e #touringclubitaliano.

w iniziative

Novantadue volte benvenuti Di seguito elenchiamo le
località che hanno aderito alla decima edizione della Festa Nazionale
del PleinAir: nel 2018 sono ben novantadue. Le indicazioni sulle aree
di sosta o i parcheggi in loco e i contatti per le adesioni sono consultabili nel folder allegato a questo numero della rivista. V’invitiamo
inoltre a collegarvi al sito www.pleinair.it/festanazionale, dove
sono disponibili i riferimenti completi, i programmi comunicati dalle
località aderenti e una scheda descrittiva dei Paesi Arancioni e delle
loro peculiarità storiche, artistiche, naturalistiche e gastronomiche.
L’appuntamento è fissato dal 28 al 30 settembre, ma come di consueto chi lo desidera potrà raggiungere la località prescelta sin dalla
sera del venerdì: vi invitiamo a mettervi in contatto direttamente con
gli organizzatori di ciascuna località, comunicando la vostra adesione
e avendo cura di informare telefonicamente in caso di disdetta.
PIEMONTE Agliè (TO) · Bergolo (CN) · Cannobio (VB) · Cherasco (CN)
· Cocconato (AT) · Varallo (VC) · Vogogna (VB) · VALLE D’AOSTA
Etroubles (AO) · LIGURIA Brugnato (SP) · Castelnuovo Magra (SP)
· Dolceacqua (IM) · Sassello (SV) · Seborga (IM) · Triora (IM) · LOMBARDIA Almenno San Bartolomeo (BG) · Bellano (LC) · Bienno (BS)
· Clusone (BG) · Gromo (BG) · Pizzighettone (CR) · Sabbioneta (MN)
· VENETO Mel (BL) · Soave (VR) · FRIULI VENEZIA GIULIA Maniago
(PN) · San Vito al Tagliamento (PN) · TRENTINO ALTO ADIGE Ala
(TN) · Caderzone Terme (TN) · EMILIA ROMAGNA Brisighella (RA)
· Busseto (PR) · Castelvetro di Modena (MO) · Castrocaro Terme e
Terra del Sole (FC) · Fontanellato (PR) · Longiano (FC) · Portico e San
Benedetto (FC) · San Leo (RN) · TOSCANA Barberino Val d’Elsa (FI)
· Casale Marittimo (PI) · Casciana Terme Lari (PI) · Casole d’Elsa (SI)
· Castelnuovo Val di Cecina (PI) · Cetona (SI) · Chiusi (SI) · Collodi di
Pescia (PT) · Cutigliano (PT) · Fosdinovo (MS) · Lucignano (AR) · Montefollonico di Torrita di Siena (SI) · Murlo (SI) · Peccioli (PI) · Pitigliano
(GR) · Radicofani (SI) · Santa Fiora (GR) · Trequanda (SI) · MARCHE
Acquaviva Picena (AP) · Camerino (MC) · Cantiano (PU) · Corinaldo
(AN) · Gradara (PU) · Mercatello sul Metauro (PU) · Mondavio (PU) ·
Montecassiano (MC) · Montelupone (MC) · Monterubbiano (MC) ·
Ostra (AN) · Pievebovigliana di Valfornace (MC) · San Ginesio (MC)
· Sarnano (MC) · Serra San Quirico (AN) · Staffolo (AN) · Urbisaglia
(MC) · Visso (MC) · LAZIO Nemi (RM) · San Donato Val di Comino
(FR) · ABRUZZO Civitella Alfedena (AQ) · Fara San Martino (CH) ·
Lama dei Peligni (CH) · Roccascalegna (CH) · MOLISE Agnone (IS) ·
Frosolone (IS) · CAMPANIA Cerreto Sannita (BN) · Sant’Agata de’ Goti
(BN) · PUGLIA Bovino (FG) · Cisternino (BR) · Rocchetta Sant’Antonio
(FG) · Sant’Agata di Puglia (FG) · Troia (FG) · BASILICATA Guardia
Perticara (PZ) · Valsinni (MT) · CALABRIA Bova (RC) · Gerace (RC) ·
Morano Calabro (CS) · SICILIA Petralia Sottana (PA) · SARDEGNA
Aggius (SS) · Galtellì (NU)
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