
In primo piano

Il numero di ottobre è in arrivo!

2 ottobre 2019

C‘ERO ANCH’IO! Lo diranno le migliaia di visitatori che ci hanno

raggiunto nella nostra area nel Salone del Camper. Il motivo

conduttore che campeggiava nelle due allegre strutture è stato

quest’anno: “Non l’hai ancor fatto? Facciamolo insieme”. Un

simpatico messaggio per ricordare ai visitatori che il pleinair siete

innanzitutto voi, con la vostra passione, con la vostra amicizia in

quello che possiamo chiamare un meraviglioso viaggio che ci vede

uniti verso un modello di vita ricco di tanti valori. Grazie per il

compito che ci affidate. Faremo di tutto per onorarlo. Ogni mese

con la vostra rivista, ogni giorno con il sito, ogni momento con

PleinAirClub.

QUALI SONO I VERBI che sottolineano i nostri servizi di viaggio?

Gustare, colorare, vedere, scoprire. Li ritroverete puntualmente nei

servizi dedicati all’Italia e all’Europa. Mete ideali per la stagione che

si apre ad ottobre ma anche proposte che potete inserire nei vostri

successivi programmi. Siamo andati in Valtellina trovando i suoi

preziosi sapori, ma anche un percorso cicloturistico davvero

invitante. In Abruzzo vi proponiamo sei percorsi escursionistici nel

Parco nazionale della Majella, con i suoi variopinti colori. In

Basilicata siamo andati nel Metapontino, con i suoi panorami che
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sono proprio un belvedere. Amate il cammino? Volete conoscere le

rotte delle vie storiche? Vi guidiamo in Francia lungo la Via di Le

Puy, il tratto francese del Cammino di Santiago. Il sommario di

PleinAir è come una mappa geografica nella quale ogni luogo è la

base per un a vacanza breve o lunga che ristora. In Valle d’Aosta

siamo andati nella Valgrisenche, in Toscana a Montalcino, in

Basilicata a Castelsaraceno. I nostri programmi di viaggio, le

nostre mete sono come un filo che si srotola da un gomitolo

chiamato libertà. Diciamocelo tra noi. Qual turismo ha il privilegio

che solo il pleinair sa offrire?

DIAMO SPAZIO ALLE RUBRICHE. A pagina 20 proponiamo in

diario di viaggio attraverso la Romania, a pagina 26 una curiosità

che piacerà agli amanti del Glamping e del fai da te: bus inglese

degli anni Sessanta trasformato in casa mobile arredata di tutto

punto. A pagina 30 parliamo dei piccoli paesi: rappresentano l’Italia

che risorge. A pagina 32 vi proponiamo un ampio carnet di

appuntamenti: la Festa del Torrone a Cremona e gli eventi di vario

genere. A pagina 38 entriamo nel folklore e nelle tradizioni, a pagina

a 40 approdiamo nella gastronomia. Per ritrovare i luoghi benedetti

da Madre Natura, fate tappa a pagina 44. A pagina 48 troverete

indicazioni per un a meta culturale nella rubrica “mostre”. I

programmi dei club vi aspettano a pagina 50. Le strutture

dell’accoglienza? Per voi una selezione che si apre a pagina 100. Il

viaggio nelle nostre pagine ha tante altre tappe. Vi suggeriamo di

riprenderlo a pagina 106 fino alla chiusura del numero. Tappa finale

le pagine di PleinAirClub: allegre, scintillanti con tante proposte per i

possessori della card sempre più magica.

PLEINAIR MARKET. Un vecchio slogan diceva: “a dir le mie virtù

basta un sorriso”. Calza a pennello nella copertina del Market. I

nostri inviati a Parma hanno dato a questo numero il ruolo di guida

ragionata del Salone del Camper. Ogni pagina è una tappa nella

quale il visitatore raccorda le sue impressioni e ricollega i suoi

appunti. Per coloro che non hanno visitato il Salone, il Market

assume il ruolo di una guida che nella sua stesura dà la sensazione

di un giro pilotato da esperti redattori nei padiglioni e tra gli stand.

Non entriamo nei particolari. Sono tanti e, solo sfogliando le pagine,

avrete la vostra guida personale con la sensazione, leggendo, di

sentirla parlare. Il programma lo hanno messo in scena gli

espositori. Ve lo descrivono con razionale sviluppo i cinque redattori

che hanno percorso centinaia di metri tra uno stand e l’altro

sapendo che li avete chiamati a evidenziare ogni passaggio, a

soffermarsi su questo o quel particolare, su questo o quell’aspetto.

Lo hanno fatto con la formula definita “delle istantanee”. Come dire

che troverete o ritroverete il Salone in Presa diretta.
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