la nuova vacanza in

WWW.CAMPINGENATURA.IT

CAMPING
& NATURA
VILLAGES
CAMPING & NATURA VILLAGES I SERVIZI:

Camping & Natura Villages: il meglio
per le tue vacanze all’aria aperta,
sulla splendida riviera Romagnola,
dal Delta del Po a Riccione.
Immersi nel verde, a pochi passi
dal mare e dotati di una miriade
di servizi, offrono diverse soluzioni
abitative, dalle piazzole per i puristi
del campeggio alle case mobili di
lusso, per coloro che cercano tutti
i comfort anche in vacanza.

www.campingenatura.it

ENJOY
ROMAGNA
CAMPING &
NATURA
VILLAGES
Che viaggiate in coppia, in
famiglia o in compagnia di
amici, i nostri camping villages
si adattano a qualsiasi tipo
di vacanza e sono capaci di
regalarvi tante occasioni di
“dolce vita”.

#visitromagna

6 BUONI MOTIVI PER UNA VACANZA NEI CAMPING & NATURA VILLAGES

IDEALI PER LA FAMIGLIA

L a p o s i z i o n e , l e s p i a g g e a t t re z z a t e ,

l’animazione, i numerosi servizi
dedicati ai bambini come parco giochi,
piscine con acquascivoli e giochi
d’acqua, culle, seggioloni, sponde
per letto, servizi igienici comuni con
spazi a misura di bambino, fanno
dei nostri villaggi il luogo ideale per il
benessere ed il relax delle famiglie

VACANZE CON GUSTO

I vantaggi di una vacanza all’aria aperta
uniti alle comodità di un hotel! Per rilassarti
completamente, potrai abbinare al tuo
soggiorno il trattamento di mezza pensione
o pensione completa, gustando gli ottimi
piatti della tradizione culinaria romagnola,
scegliendo di consumare i tuoi pasti al
ristorante o nell’intimità della tua veranda,
grazie al servizio di asporto o delivery

VACANZE ATTIVE

I nostri camping villages sono la meta
perfetta per chi sogna una vacanza attiva.
Le spiagge della Riviera appaiono come
una grande palestra all’aria aperta, con
campi da beach volley, beach tennis,
beach soccer e la possibilità di praticare
sport acquatici. I percorsi cicloturistici
ed escursionistici per un viaggio nel
verde respirando l’aria pura della natura

RELAX E BENESSERE

I nostri camping villages sono
anche luoghi in cui trascorrere
momenti di puro benessere: un
weekend romantico in coppia immersi
in una vasca idromassaggio, un
divertente soggiorno con gli amici,
un viaggio relax con i bambini,
un aperitivo al tramonto, una
cena romantica in riva al mare

UN TUFFO NELLA NATURA

Nei nostri camping villages
particolare attenzione è rivolta
all’ambiente: alloggi eco sostenibili
ad alta efficienza energetica,
pannelli solari e fotovoltaici, raccolta
differenziata, riduzione degli sprechi
di acqua e dell’utilizzo della plastica.
Il tutto in luoghi molto attraenti
dal punto di vista naturalistico

A TUTTO DIVERTIMENTO

La nostra animazione renderà
s p e c i a l e o g n i g i o r n a t a !
Giochi in spiaggia e in piscina,
laboratori creativi, tornei sportivi,
escursioni a piedi ed in bicicletta,
b a b y d a n c e e m i n i c l u b .
E la sera, un ricco programma
con musical, spettacoli di cabaret,
feste a tema e tanto altro

SCEGLI E PRENOTA QUI
LA TUA VACANZA NEI
CAMPEGGI E VILLAGGI
DELLA
ROMAGNA
WWW.CAMPINGENATURA.IT
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Camping Riccione AAAA Riccione (RN)
www.campingriccione.it
International Riccione Family Camping Village AAA Riccione (RN)
www.riccionecampingvillage.com
Camping Adria AAA Riccione (RN)
www.campingadria.com
Romagna Family Village AAA Riccione (RN)
www.romagnacampingvillage.com
International Italia Family Camping Village AAA Viserba (RN)
www.internationalitaliacampingvillage.com
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Happy Camping Village AAAA Bellaria (RN)
www.happycamping.it
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Camping Villaggio Rubicone AAAA Savignano Mare (FC)
www.campingrubicone.com
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Villaggio Camping delle Rose AAA Gatteo a Mare (FC)
www.villaggiorose.com
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Cesenatico Camping Village AAA Cesenatico (FC)
www.campingcesenatico.com
Camping Zadina AAA Cesenatico (FC)
www.campingzadina.it
Pineta sul Mare Camping Village AAA Cesenatico (FC)
www.pinetasulmarecampingvillage.com
Camping Adriatico AAA Cervia (RA)
www.campingadriatico.net
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Pineta Family Camping Village AAA Milano Marittima (RA)
www.clubdelsole.com
Camping Classe AAA Lido di Dante (RA)
www.campingclasse.it
Adriano Family Camping Village AAAA Punta Marina Terme (RA)
www.adrianocampingvillage.com
Marina Family Village AAA Punta Marina Terme (RA)
www.marinacampingvillage.com
Pini Beach Village AAA Punta Marina Terme (RA)
www.clubdelsole.com
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Rivaverde Family Camping Village AAA Marina di Ravenna (RA)
www.clubdelsole.com
Piomboni Camping Village AAA Marina di Ravenna (RA)
www.campingpiomboni.it
Sole Family Camping Village AAA Marina Romea (RA)
www.clubdelsole.com
Camping Village Adria AAA Casalborsetti (RA)
www.villaggiocampingadria.it
Camping Reno AAA Casalborsetti (RA)
www.campingreno.it
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Spina Family Camping Village AAAA Lido di Spina (FE)
www.spinacampingvillage.com
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Camping Florenz AAAA Lido di Pomposa (FE)
www.holidayvillageflorenz.com
Vigna sul Mar Family Camping Village AAAA Lido di Pomposa (FE)
www.vignasulmarcampingvillage.com

ROMAGNA: LA RIVIERA DEI PARCHI
MIRABILANDIA

ITALIA IN MINIATURA

OLTREMARE

Ravenna
Suddiviso tra il parco a tema che conta oltre 45
attrazioni, giostre e spettacoli per tutte le età
e Mirabilandia Beach, un parco acquatico con
scivoli, giochi d’acqua per i bambini e tanto altro.

Rimini

Riccione

273 meraviglie architettoniche italiane ed
europee, minuziosamente riprodotte in scala da
1:25 a 1:50. Il Parco offre anche numerose
attrazioni per il divertimento di tutta la famiglia.

Adatto a tutti con spettacolari acquari ed una laguna

FIABILANDIA

ATLANTICA

Riccione

Rimini

veloce, piscine tematizzate per bambini, vasche
idromassaggio, vari spettacoli e divertenti
momenti d’animazione. Sede estiva di Radio DJ.

E’ il parco divertimenti per tutta la famiglia dedicato
al mondo delle favole, all’avventura e alla magia.
Perfetto per bambini dai 3 agli 12 anni, comprende
una zona acquatica con un grande scivolo di 30 mt.

Cesenatico
6 fantastiche piscine ed oltre 1000 metri di vorticosi

AQUAFAN
A

:

contenuti educativi puntano promuovere la conservazione
del patrimonio ambientale marino del mare Adriatico.

animazione, balli e spettacoli. Feste, Acquagym, spettacoli,
baby club, feste private notturne, feste di compleanno.

scopri di più e prenota su: www.campingenatura.it

IL GUSTO
DELLA
ROMAGNA
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#visitromagna
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In Romagna c’è da perdere la
testa se siete amanti del buon
cibo. Una tradizione culinaria
dove il posto d’onore spetta a
sua maestà la Piadina Romagnola, seguita da tagliatelle al
ragù, strozzapreti, gustosi salumi
e formaggi DOP, come il celebre
formaggio di Fossa di Sogliano e
lo Squacquerone di Romagna.
Altro posto d’onore spetta al Pesce Azzurro dell’Adriatico, al fritto
misto di paranza e ai passatelli in
brodo di pesce. Il tutto accompagnato dai numerosi vini della
tradizione come il Sangiovese e
l’Albana di Bertinoro, per citare
solo i più famosi.
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I Camping & Natura Villages
sostengono la conoscenza
delle eccellenze del territorio
promuovendo la partecipazione a sagre, eventi e kermesse gastronomiche come:
ALMÈNI
RIMINI
www.almeni.it

FESTA ARTUSIANA
FORLIMPOPOLI
www.festartusiana.it
www.pellegrinoartusi.it

SAPORE DI SALE
CERVIA
www.cerviasaporedisale.it

IL PESCE FA FESTA
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Sapori di Romagna:
Piadina,prosciutto,squacquerone
e fichi caramellati
02
Piadina romagnola farcita
03
Frittura di pesce
04
Passatelli

CESENATICO
www.cesenatico.it

FESTA DEL CAPPELLETTO
RAVENNA
www.festadelcappelletto.it

SAGRA DELL’ANGUILLA
COMACCHIO
www.sagradellanguilla.it

ROMAGNA:

IL BELLO DELLA STORIA E DELLA NATURA
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#visitromagna
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01
Saline di Cervia
02
Ferrara Castello Estense
03
Mosaici di Ravenna
04
Foreste Casentinesi
05 Biblioteca Malatestiana - Cesena

SPORT E
TEMPO
LIBERO
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#visitromagna
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In Romagna non mancano le opportunità di passare del tempo libero a
contatto con la natura. Lungo la costa
troviamo ad esempio le pinete dei lidi
ravennati, in cui fare jogging respirando il profumo dei pini, e il Parco della
Salina di Cervia, un percorso all’interno dell’antica salina che produce
ancora oggi il sale dolce di Cervia. E
poi ci sono le escursioni a cavallo, in
canoa e in barca nel Parco del Delta del Po, fra le province di Ferrara e
Ravenna, un luogo ideale anche per
fare birdwatching. Piste ciclabili e tracciati sterrati, per tutti gli appassionati di
bici e mountain bike, il più delle volte
immersi nella natura, alla scoperta di
un territorio che sembra un dipinto.
È questa la terra dei campioni!
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EVENTI:
NOVE COLLI
Cesenatico

IRONMAN ITALY
L’IRONMAN® Italy Emilia Romagna, il triathlon
sulla “lunga distanza” caratterizzato
dall’insieme delle tre discipline, nuoto (3,8
km), ciclismo (180 km) e corsa (42,195 km).

Cervia

MOTOGP MISANO
Misano World Circuit Marco Simoncelli
Gran Premio di San Marino
e della Riviera di Rimini
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01 Mausoleo di Teodorica - (RA)
02
Nove Colli - Cesenatico
03
Iron Man - Cervia
04
Beach volley

EVENTI
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Nelle strade di Romagna, fatte di
luci e colori, risuona ogni genere
di musica e di spettacolo: dal
cantautore famoso all’artista di
strada, è impossibile non farsi
travolgere dalle note e dalle
emozioni.
Mostre, concer ti, sagre e
festival, ma anche eventi
sportivi, manifestazioni legate a
cinema, danza e teatro: un ricco
calendario di eventi per scoprire
la vera anima della Romagna.
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Notte Rosa
Sprintkite
Festival Internazionale
degli Aquiloni a Cervia
03
Natale a Cesenatico
04 Festa Artusiana Forlimpopoli

DESTINAZIONE ROMAGNA:
FACILE ARRIVARE NEI CAMPING E NATURA VILLAGES

IN AUTO: Autostrada A14 collega
Bologna con le località della costa e
con Ravenna: Bologna è a sua volta
collegata con le principali autostrade
italiane e con l’autostrada del
Brennero ( A22 Via Modena)
- S.S. 309 Da Venezia - Mestre
- S.S. 16 Da Ferrara
- Suprestrada E45 Roma - Ravenna

IN TRENO: La rete ferrioviara

AEREO: Gli aeroporti di Bologna

consente rapidi collegamenti

e Rimini sono collegati con le più

con il nord e il centro-sud
Italia; dall’Europa si raggiunge
la Romagna ( Via Bologna)
attraverso i valichi di Tarvisio, del

importanti città italiane ed europee
mediante servizi di linea, voli
charter e low cost.

San Gottardo e del Sempione

www.bologna-airport.it
www.autostrade.it

www.trenitalia.com

www.riminiairport.com

in collaborazione con:
#inEmiliaRomagna

