
Un piccolo terreno per 
voi, nel cuore della natura, 
con 2.100 viticoltori e 
agricoltori
Dal 1993, France Passion organizza 
l’accoglienza dei camper nelle zone 
rurali. 
I camperisti muniti della Guida o 
dell’App sono accolti gratuitamente 
tutto l’anno da agricoltori, viticoltori 
e artigiani per 24 ore, senza pre- 
notazione. 
Gli ospiti si impegnano a rispettare le 
nostre Regole d’Oro dell’accoglienza: 
viaggiare in un camper autonomo 
(WC, acqua, elettricità...), presentarsi, 
lasciare il luogo pulito, segnalare la 
propria partenza, saper dire Bonjour 
e Merci...

France Passion, il camper 
con spirito libero!

30 anni di camper in libertà!
La Guida delle Tappe France Passion e la sua App arrivano a marzo... 
Questa guida di viaggio imprescindibile, venduta al prezzo di una o 
due notti in campeggio, permette di accedere a più di 2.100 tappe  
in tutte le regioni di Francia, presso 1.000 agricoltori, 800 viticoltori,  
300 fattorie-ostello e artigiani. 
240 nuove tappe, trovate con impegno da France Passion, tutte da 
scoprire in camper!

 

CONTACT PRESSE : Alexandra Courtieux
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex 
info@france-passion.com • france-passion.com
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30a edizione della Guida + 
versione web + App
• Arricchita e aggiornata 
ogni anno, in vendita 
per corrispondenza e nei 
concessionari partner
• 2 versioni: Francese e 
multilingue (italiano, inglese, 
tedesco, olandese e spagnolo)
• Pubblicazione Marzo 2022
• Inviti aperti fino a Pasqua 
2023 - 30 €

Lo spirito di condivisione   
Questa rete promuove, con uno spirito 
di condivisione, la scoperta di un 
mondo agricolo e rurale aperto e 
appassionato: il meglio dei nostri terroir 
a ogni tappa, all’insegna dell’autenticità, 
della cordialità e della gastronomia!
Acquistando direttamente e con 
fiducia a chilometro zero da chi li 
ospita, i camperisti dimostrano la loro 
solidarietà nei confronti del mondo 
rurale, particolarmente apprezzata dalle 
strutture ospitanti.

La libertà di: 
• incontrare professionisti appassionati
• fare tappa in 91 dipartimenti
• degustare il meglio dei nostri terroir
• scoprire la Francia in modo diverso!

App France Passion:  
ecco la v2! 
Dall’estate del 2020, le amiche e gli 
amici di France Passion utilizzano con 
entusiasmo l’App e la sua funzione 
GPS, un complemento indispensabile 
della Guida! Nel 2022 sarà lanciata 
una nuova versione: modalità 
orizzontale, preferiti sulla mappa, 
notizie delle strutture ospitanti, ricerca 
per parole chiave... Queste innovazioni 
permetteranno ai camperisti di preparare 
i loro itinerari con ancora più piacere e 
precisione. 

Concorso fotografico  
“il camper in libertà”
Per celebrare il suo 30° anniversario, 
France Passion organizza un grande 
concorso fotografico: Invia la tua foto 
più bella di una tappa France Passion!
In collaborazione con Cap Latitude, 
Masters France, Camping-Car Magazine, 
Le Monde du Camping-Car e FEFI : 
appuntamento su france-passion.com 
dal 1o marzo in poi.

La FEFI si espande!   
La Norvegia è da poco entrata a far 
parte della Fédération Européenne 
de la Formule Invitations, che riunisce 
ora 9 reti europee sul modello di France 
Passion, in Spagna, Gran Bretagna e 
Irlanda, Svizzera, Germania, Svezia, 
Danimarca e Austria.
In camper la Felicità è in campagna, in 
tutta Europa!  www.fefi.eu 

COMUNICATO

      Con l’amichevole partecipazione di 


