
Carrara - Quartiere Fieristico

Attraverso www.tourit.it sito ufficiale dell’evento e
i principali siti del turismo itinerante.
Campagne stampa sulle riviste specializzate
e sui principali quotidiani italiani

Promozione:

Campagne di web advertising sui principali
motori di ricerca e quotidiani on-line.

Campagne di direct mailing

PARCHEGGI E CAMPER SERVICE GRATUITI

CON IL PATROCINIO DI:

SPONSOR UNICO BANCARIO

di Carrara S.p.A.

Cassa
di Risparmio

GRUPPO BANCA CARIGE

SPONSOR:CON IL SUPPORTO DI:

COMUNE

DI CARRARA

COMUNE

DI MASSA

REGIONE

TOSCANA

Viale Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara (MS) - T. +39 0585 787963 - F. +39 0585 787602 - info@carrarafiere.it

TOUR.it
13° SALONE DEL TURISMO ITINERANTE E SOSTENIBILE
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Business on the MoveBusiness on the Move

ORGANIZZAZIONE:

INGRESSI:
N° 3 VIALE COLOMBO
N° 5 VIA MAESTRI DEL MARMO

ORARI:
dalle ore 10 alle 19
tutti i giorni della manifestazione

COSTI:
€ 4,00

€ 8,00
RIDOTTO € 5,00 SOLO presentando questo volantino

Ingresso libero per ragazzi fino a 12 anni
e per disabili + 1 accompagnatore

Giovedì e Venerdì

Sabato e Domenica

Biglietto riduzione offerto da:

www.tourit.i t

INVITO RIDUZIONE
da consegnare alla cassa,

valido per 1 ingresso

22-25 GENNAIO 2015

VIAGGIARE IN LIBERTÀ ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI

MEDIA PARTNER:

AdamFresh - Cablofil

Via Martin Luther King, 26
46020 Polesine di Pegognaga 
(Mn) - Italy

Tel. (+39) 0376 525494 
mail info@adamfresh.it



VIAGGIARE IN LIBERTÀ ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI

Da sempre questo è il motto di
TOUR.IT, Salone del Turismo
Itinerante e Sostenibile che anche
per l’edizione del 2015 si

svolgerà su 4 giornate, dal 22 al 25
gennaio, presso i l moderno

complesso fieristico di Marina di
Carrara. Per il tredicesimo anno consecutivo Carrara
sarà la sede del primo salone dell’anno rivolto agli
amanti del plein air, uno stile di vita che piace sempre
di più agli italiani che vogliono riscoprire il contatto
con la natura, con i prodotti genuini del territorio,
visitare mete turistiche note ed angoli meno conosciuti
ma altrettanto belli e programmare in piena libertà le
proprie vacanze. Una forma di turismo fondamentale
che grazie alla valorizzazione dei territori può dare
impulsi importanti agli stessi per la loro economia.

I NUMERI DELLA PASSATA EDIZIONE:

La presenza di 107 espositori con 22 fra i marchi più
importanti nel settore dei veicoli ricreazionali e con oltre
120 mezzi nuovi in esposizione è la risposta più chiara del
gradimento espresso dall’intero comparto.
Il Salone, nei quattro giorni di apertura ha registrato la
presenza di 15.271 visitatori singoli provenienti da tutta
Italia, con un 40% proveniente dalle Regioni del Centro
Italia, un 35% dal Nord e il restante dal Sud e dalle Isole.
Eccellenti sono stati anche i risultati per il grande raduno
organizzato dal Toscana Camper Club che ha portato a
CarraraFiere 300 equipaggi.

possibilità di partecipare a 
raduni, con sosta e 
pernottamento in area fiera, e 
con gite organizzate alla 
scoperta del territorio;

eventi, incontri ed attività 
legati al mondo 
dell’escursionismo curati dal 
Club Alpino Italiano;

incontri e convegni, curati 
dalle principali associazioni di 
categoria, dedicati alle 

;

sezione dedicata al turismo 
grazie alla presenza di enti, 
parchi, campeggi e villaggi 
turistici, aree di sosta, 
strutture termali ed 
agrituristiche;

presenza di aree dedicate agli 
amanti del buon gusto, con 
stand e percorsi 
enogastronomici;

area dedicata al mercato 
dell’usato per chi è in cerca 
di buoni affari.

tematiche del turismo 
itinerante

QUINDI  A TOUR.IT
PER
LA TUA  !!! 

VIENI
PROGRAMMARE

PROSSIMA VACANZA
TI ASPETTIAMO!!

MOLTE LE OPPORTUNITA
E LE OFFERTE
DEL SALONE:

TOUR.IT
       2015 

VIAGGIARE IN LIBERT
ALLA SCOPERTA 
DEI LUOGHI!
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