
             

Cilento PleinAir è il grande raduno diffuso che dal 25 al 27 giugno accoglierà i 

turisti in camper quali ospiti d'onore presso numerose località della provincia 

di Salerno, in particolare quelle dell'entroterra (molte delle quali ricadono 

nell'area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano).  

Per il comprensorio campano si tratta di una prima assoluta, realizzata 

dall'Ente Provinciale per il Turismo in collaborazione con la rivista PleinAir, 

con l'obiettivo di promuovere il territorio in una nuova ottica di fruizione: 

dare visibilità alle zone interne, stimolare la creazione di itinerari per il veicolo 

ricreazionale lungo le rotte meno frequentate dal turismo di massa, favorire 

la scoperta della natura, dell'arte e della tradizione, non ultima 

l'enogastronomia, che qui offre un vasto assortimento di prodotti genuini 

assai rinomati, e far conoscere aspetti peculiari del paesaggio. 

 Un'occasione da non mancare per conoscere in prima persona i luoghi più 

segreti di un territorio magnifico per chi ama il turismo secondo natura. Ben 

26 le località coinvolte, tutte con motivi di interesse che il caloroso senso di 

ospitalità della gente campana rende ancora più significativi, che 

diventeranno approdi plein air dove i turisti in camper verranno accolti. 
 

La nostra associazione, in collaborazione con il Salerno Camper Club, 

ha avuto l’onore e il piacere di essere scelta come rappresentante dei 

camperisti dalla rivista Plein Air e dall’EPT di Salerno. Dei nostri 

equipaggi faranno da intermediari tra le amministrazioni locali e tutti 

gli altri camperisti partecipanti. 

I paesi dove saremo presenti con dei nostri equipaggi sono: 

AULETTA, CASELLE in PITTARI, CASTELNUOVO CILENTO, CERASO, 

CONTRONE, CUCCARO VETERE, MAGLIANO VETERE, MONTEFORTE 

CILENTO, NOVI VELIA, PERTOSA, SERRE, TORCHIARA, TRENTINARA, 

VALLO della LUCANIA, VIBONATI. 

I soci che intendono dare la loro collaborazione come ambasciatori 

(saranno muniti di un identificativo a cura dell’organizzazione e della 

nostra associazione) dovranno dare la loro disponibilità nel più breve 

tempo possibile. I soci, invece, che intendono partecipare liberamente 

devono far pervenire la loro adesione presso questa segreteria che 

provvederà ad inoltrare la prenotazione entro i termini stabiliti.   
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Modalità per partecipare: 
 

Le iscrizioni al raduno “Cilento 

PleinAir 2010” si chiuderanno 

venerdì 11 giugno, salvo 

esaurimento dei posti 

disponibili. Per iscriversi è 

necessario inviare una e-mail 

all'indirizzo 

cilentopleinair@pleinair.it 

indicando chiaramente la 

composizione dell'equipaggio 

(con nome, cognome ed età di 

tutti i partecipanti) e il tipo di 

veicolo (marca, modello, 

lunghezza e numero di targa). 

Al ricevimento del messaggio 

sarete contattati per 

confermare la prenotazione, 

mentre nei giorni dal 14 al 21 

giugno riceverete la 

comunicazione del paese che vi 

ospiterà nel corso di Cilento 

PleinAir. Trattandosi infatti di 

un raduno diffuso, ciascuna 

località ha messo a disposizione 

un certo numero di posti e la 

distribuzione degli equipaggi in 

ciascuno di essi avverrà a cura 

della segreteria, per evitare 

affollamenti e per favorire la 

migliore organizzazione di gite, 

escursioni e altre iniziative sul 

posto e nei dintorni. 

Per info: associazione “Camperisti senza Frontiere” 

via Bernini, 7 - 80030 - San Vitaliano (Napoli) 

telefoni  081 5198458 / fax  081 5301273 

cellulari 338 9992601 / 347 3454730 

www.camperistisenzafrontiere.it  
camperisti.senzafron@alice.it 


