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Atmosfere natalizie in Provenza
• Prima vacanza in camper

1
Visita alla Knaus - seconda parte
Speciale accessori e novità
Primi piani: Adria, Benimar, Hobby, Rimor
Listino caravan 2016

www.caravanecamper.i
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CAPITALE DELLA DIETA MEDITERRANEA
Imperia
Sapori e profumi di stagione tornano protagonisti
nella Riviera dei Fiori in una manifestazione che
accoglie i prodotti e le atmosfere dell'entroterra
della Liguria. OliOliva è la festa che celebra il sapore incomparabile dell'olio appena franto, in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre nel
centro storico della città. Imperia si propone come
vera e propria capitale della dieta mediterranea. La
produzione olearia ha contraddistinto l'economia
della città a partire dall'inizio dell'Ottocento, con la
nascita di aziende che hanno saputo imporsi a livello nazionale ed internazionale. La storia della
produzione è ben documentata nel Museo dell'Olivo dei fratelli Carli, visitabile durante la manifestazione. Dalle 9 di venerdì fino alle 20 di domenica OliOliva ospita più di 150 aziende espositrici e migliaia di visitatori, portando in scena nelle vie, nelle piazze e negli angoli caratteristici
della città, l'olio extra vergine assieme ai prodotti tipici di nicchia, legati ad un'agricoltura che
valorizza e sceglie la qualità. Il cuore istituzionale di OliOliva è la banchina di Calata Cuneo: un
suggestivo angolo dove si incontrano pescherecci, locali e ristoranti tipici, www.oliveoil.org
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Travagliato (BRESCIA) Via Casaglia, 113
0306863780-0306862058
VENDITA NUOVO USATO * NOLEGGIO CAMPER NUOVI
AUTOSALONE AUTOMOBILI
ASSISTENZA CABINE E CELLULE - MARKET ACCESSORI
O F F r C I N i E CARROZZERÀ - RIMORCH. E GANCI TRA.NO

Moneglia: Camping Smerando, località Preata, tei. 018549375, info@villaggiosmeraldo.it
(annuale).

NOVEMBRE DELLE MERAVIGLIE
Ferrara
A novembre Ferrara e la sua provincia si trasformano nel
palcoscenico stregato di un grande evento itinerante,
dove illusionismi e giochi di prestigio trasportano grandi
e piccoli in universi immaginali e sorprendenti. È il
"Novembre Magico", che per 4 settimane incanta
Migliarino, Copparo e Ferrara nel weekend di sabato 28
e domenica 29 novembre; qui si concentrano tante iniziative in un percorso insolito tra cultura, enogastronomia e
spettacolo. Artisti italiani ed internazionali danno vita a
show teatrali e performance. Ma non mancano percorsi
guidati a tema alla scoperta delle leggende della città,
cene ed aperitivi magici in luoghi insoliti, laboratori creativi per i bimbi che imparano a fare i prestigiatori. E poi
tante sorprese con ospiti noti al grande pubblico, come il
mago Antonio Casanova, che inaugura la manifestazione
domenica 1° novembre nel centro commerciale II
Castello di Ferrara, con un assaggio di Street magie, a cui
seguiranno brevi performance di artisti sul palco centrale allestito in galleria. Domenica 29
novembre Casanova è poi protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con un doppio spettacolo,
alle 17 e alle 21. Durante la manifestazione, le telecamere di "Striscia La Notizia" vagheranno
tra gli show per raccontare quanto Ferrara sia magica, www.visitferrara.eu
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PORTE APERTE, NEWS
E OFFERTE SUL NOSTRO SITO

Parcheggio Camper in via Rampari di San Paolo (24 posti, carico, scarico, aperto 24h).
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