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E V E N T IN E W S di Silvana Benedetti
E V E N T I

ANCHE QUANDO SCENDE LA NOTTE
In Carinzia le giornate invernali sono piene di divertimento, avventu-
ra ed esperienze emozionanti. Ma anche quando il sole cala, nascon-
dendosi dietro le montagne, il divertimento continua. Alcune locali-
tà, come Bad Kleinkirchheim e Nassfeld/Pramollo, prevedono piste 
aperte anche dopo il tramonto, mentre altre, come il Dreiländereck, 
fanno da cornice a escursioni di scialpinismo in notturna. Altre ancora 
propongono escursioni con le ciaspole al chiarore della luna piena (ad 
esempio sul monte Dobratsch) o divertenti discese notturne in slittino 
(per esempio al Katschberg, sulla Turrach e a Innerkrems). Emozioni 
del tutto nuove attendono gli ospiti durante la “Notte delle Stelle”, con 
l’arrampicata notturna su ghiaccio a Heiligenblut, o nella sauna con 
la luna piena alle Kärnten Therme di Villach. E sulla pista da fondo Sonnblickloipe a Heiligenblut i fondisti possono praticare il loro sport preferito anche di 
notte. Dalla stagione invernale 2018/2019, per la prima volta, è disponibile la Winter Kärnten Card che permette di accedere gratuitamente a diverse attra-
zioni, come alla torre panoramica Pyramidenkogel, oppure di scoprire il territorio con divertenti escursioni guidate con le ciaspole. Valida dal 30.11.2018 al 
04.04.2019 a partire da 39,00 euro (adulti) e da 21,00 euro (bambini) a settimana, prevede anche una versione speciale per l’Avvento con validità di tre giorni 
all’attivazione, e un costo da 29,00 euro (adulti) e da 16,00 euro (bambini degli anni 2004-2012). La tessera è gratuita per i bambini nati dal 2013 in poi.  www.
kaerntencard.at - www.carinzia.at

FERRARA IN MONGOLFIERA 
A Ferrara si può volare, come i grandi avventurieri che navigando i cieli, cannocchiale alla mano, andavano in cerca di nuove esplorazioni. Un sogno 
ad occhi aperti quello di avvicinarsi alle nubi in mongolfiera, che diventa realtà ogni prima domenica del mese, quando si innalzano i grandi palloni 
colorati pronti a guardare la città, le sue meraviglie artistiche e i suoi giardini nascosti, dall’alto. Si parte all’alba, quando i colori sono tenui, l’atmosfera 
è magica e regna il silenzio. Alle 6.00 si assiste alle pratiche di montaggio della mongolfiera, poi si decolla e il volo dura un’ora e mezza. L’atterraggio 
avviene in una zona pianeggiante individuata dal pilota. E una volta scesi, si fa colazione e si torna con l’equipaggio o in bicicletta al punto di partenza. 
Un’esperienza straordinaria, che si può prenotare direttamente sul sito del Consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu

Stai veramente pensando di
ACQUISTARE UN CAMPER NUOVO
senza questi componenti chiave?

SCRIVI ORA info@camperis.it www.camperis.it

CHIAMA ORA
Filiale di MATERA  0835 1973830
Sede Centrale  MODENA 059 843014

Centro usato di UDINE  349 3050606

CAMPERIS è un Marchio di Caravan Center Modena srl

N. 1 DEI CAMPER IN ITALIA

Contattaci per il TUO camper “CAMPERIS”

Concessionario Carthago N.1 in Italia 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
CAMPERIS è un Marchio di Caravan Center Modena srl
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Concessionario Carthago N.1 in Italia 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017

ECCO PERCHÉ SCEGLIERE
UN CAMPER “CAMPERIS” 
Stai pensando di acquistare un camper nuovo?
Te lo possiamo dire con l’esperienza di migliaia di camper ven-
duti: acquistare un camper senza alcuni componenti 
chiave, signifi ca spendere un sacco di soldi per una 
vacanza “così così”.
Infatti, sono componenti così necessa-
ri alla tua “vacanza felice”, che noi di 
CAMPERIS li montiamo come standard 
su tutti i camper nuovi che vendiamo.
Li puoi chiamare i camper 
“CAMPERIS”.

E IL PREZZO?
UNA PIACEVOLE SORPRESA 

Poiché siamo il concessionario di camper N.1 in Italia per vendite, 
installiamo tantissimi accessori. Questo 
ci permette di acquistarli bene e passa-

re il risparmio ai nostri clienti.
Per questo i camper 

CAMPERIS hanno 
anche un prezzo che 

sarà una piacevole 
sorpresa. 

Solo da CAMPERIS, il 
N.1 dei camper in Italia.

COSA TROVI GIÀ INSTALLATO NEI CAMPER “CAMPERIS” 

Antenna satellitare 
automatica

Televisore 19” LCD con 
lettore DVD

Pannello fotovoltaico 
100W

Tendalino “Fiamma” Antifurto “NCA 
Inviolabile”

Autoradio 2 DIN             
+ monitor da 7”
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