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L'accoglienza dei camperisti nelle aree rurali

Guida delle Tappe   
France Passion: angoli di 
paradiso per camperisti
Dal 1993, la rete France Passion propone 
10.000 piazzole gratuite, per soste conviviali, 
gastronomiche, accoglienti e sicure!
In tutte le campagne francesi, agricoltori, viticoltori, allevatori, 
artigiani e agriturismi accolgono i camperisti curiosi, amanti 
delle scoperte e degli incontri piacevoli. 

Per la durata di una sosta, gli invitati in possesso della Guida in 
corso di validità sono accolti gratuitamente tutto l’anno, alla 
sola condizione di rispettare le “Regole d’Oro” dell’accoglienza 
France Passion (viaggiare in camper autonomo, presentarsi all’arrivo, 
lasciare il sito pulito, avvisare quando si riparte...). 

  

5 buoni motivi per viaggiare 
con la Guida 2019   
1 Un’accoglienza calorosa e conviviale   

Incontrerete famiglie di agricoltori, allevatori, viticoltori e artigiani 
fieri della propria professione e felici di farvela scoprire

2 La gratuità delle tappe 
Con la Guida delle Tappe, farete sosta gratuitamente per 24 ore 
presso ogni struttura che vi accoglie, per un anno, a soli 30 €!

3 La tranquillità, in totale sicurezza 
Farete una sosta nel verde e nella massima calma, lontano dal 
rumore e dall’agitazione, all’interno di proprietà private

4 Sostenere l’economia locale 
Senza obbligo di acquisto, approfitterete del meglio delle nostre 
terre, dal produttore al consumatore

5 Scoprire la Francia in modo diverso  
Lontano dai sentieri battuti e dalle principali arterie abituali, 
accederete a siti segreti che non avreste mai scoperto da soli!   

Informazioni e adesione:
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex
info@france-passion.com - www.france-passion.com 

Con l’amichevole partecipazione
di “Vignerons Indépendants de France”
e “Bienvenue à la Ferme”

L’edizione 2019 
•   27° edizione della Guida delle Tappe, con 

il contributo amichevole dei “Vignerons 
Indépendants” e “Bienvenue à la Ferme”

•   Oltre 2.000 tappe, di cui 200 nuove selezionate 
negli angoli più segreti di Francia

•   1.000 agricoltori, 800 viticoltori, 250 artigiani  
e agriturismi accolgono i camperisti iscritti a 
France Passion

•   Arricchita e aggiornata ogni anno, venduta per 
corrispondenza e presso i concessionari partner 
(rete Masters)

•   2 versioni: francese e multilingue (inglese, tedesco, 
olandese, spagnolo e italiano)

•   Pubblicazione marzo 2019.  
Adesione valida fino a Pasqua 2020 - 30 €

La Guida delle Tappe in camper 
con 27 cartine regionali, punti GPS,  
foto, itinerari di accesso,  
i prodotti e i servizi proposti,  
l’attività di coloro che vi  
accolgono, gli indirizzi  
dei ristoranti nei dintorni  
della tappa...
+  la tessera di invitato  
+  l’etichetta adesiva dell’anno in corso 
+  la cartina di Francia con le tappe
+  versione digitale su france-passion.com:  
adatta a tablet e smartphone, per preparare i 
tuoi viaggi online

Foto e commenti 

Calcolo degli itinerari Ricerca di tappe

Diari di viaggio 

Eventi e appuntamenti gastronomici
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Un rinnovo costante 
Vero e proprio punto di incontro con le nostre campagne, la Guida 
2019 rappresenta la chiave per accedere ad autentici tesori:  
gli agricoltori e i viticoltori ti faranno scoprire la loro frutta e 
verdura bio, il pollame, i formaggi, i salumi tradizionali, l’olio 
di oliva, il miele e le marmellate, e i migliori vini del mondo!
Oltre 200 nuove tappe garantiscono ogni anno piaceri diversi, 
rinnovati di continuo.   

Una formula “win-win”  
che non si smentisce da 27 anni
•  Per coloro che accolgono, ricevere dei camperisti è un eccellente 

motivo di diversificazione, grazie all’arrivo sulle loro terre di 
questa clientela gourmet e bramosa di autenticità. 

•  Nell’epoca dei circuiti brevi e di una ruralità in crisi, i camperisti 
permettono agli agricoltori di valorizzare il loro lavoro, 
direttamente dal produttore al consumatore.

•  Per i camperisti, France Passion garantisce un accesso libero e 
gratuito a più di 2.000 tappe, su presentazione dell’etichetta 
adesiva dell’anno in corso, senza obbligo di acquisto. 

Tuttavia, è buon uso interessarsi ai lavori della fattoria e ai 
prodotti “fatti in casa”, nell’ambito di uno scambio conviviale. 
Qui, non si rischia di restare rinchiusi nel proprio camper, come lo 
si farebbe a volte su un parcheggio o un’area di servizio!

Le gite Culture & Terre
I camperisti apprezzano le attività  
gastronomiche, culturali e festive dei  
viaggi organizzati con l’agenzia  
Cap Latitude. Coloro che accolgono  
tramite France Passion, all’ascolto  
dei loro desideri e lieti di far scoprire  
le proprie specialità, danno un tocco conviviale a questa formula 
unica. Tra i prossimi circuiti, i partecipanti viaggeranno:
• Lungo la Loira  (maggio)
• L’arco Atlantico  (giugno)
• Attraversando la Lorena  (luglio) 
• Lungo il Rodano  (settembre)
• La Transpyrénéenne (settembre)
•  Dal Quercy all’Armagnac   

(novembre) 
•  Infine, un circuito Mercatini di  

Natale in Alsazia (dicembre) 

by
Culture & Terroir
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Testimonianze 
“Incontri formidabili con persone appassionate 
e appassionanti.“   (Charles, Metz)

“Grazie a tutti coloro che ci hanno accolti 
per averci ospitato e averci fatto trascorrere dei 
bellissimi momenti!“ (Nadia, Amiens)

“I nostri bambini si divertono un mondo in 
fattoria, coloro che ci accolgono sono dei vicini 
sempre disponibili e talvolta diventano degli 
amici!“  (Carine, Rouen)

“Grazie a voi che ci accogliete per farci scoprire la 
vostra passione e la vostra regione.“   
(Marc, Cambrai)

Parole di chi vi accoglie 

“I camperisti mi portano una certa forma di 
evasione, sostando a casa mia!“ 
(Sébastien, Eure-et-Loir)

“I camperisti che si interessano al nostro lavoro 
ci restituiscono la fierezza di esercitare la 
nostra professione.“ (François, Dordogna)

    

 
 

La Federazione  
Europea  
della Formula Inviti  
riunisce le reti europee che sviluppano il concetto  
di France Passion in Gran Bretagna, Irlanda, 
Svizzera, Spagna, Germania... e presto anche in 
Svezia e Danimarca.
In camper, la Felicità è in campagna  
ovunque in Europa!  
www.fefi.eu 

2

caplatitude.com 


