
 
“La libertà è un fatto dell’intelligenza” 

Curzio Malaparte 

 

CHI SIAMO 

Il nostro club riunisce appassionati di campeggio e di turismo itinerante e in libertà fin dal 1967, e 

siamo felici di averti tra noi. 

Facciamo parte di una associazione nazionale ACTI Italia, che riunisce club grandi e piccoli di tutte 

le regioni d’Italia, il che permette a tutti i soci di partecipare alle iniziative di tutti gli altri. A sua 

volta, ACTI è inserita nella federazione internazionale FICC, e attraverso la Camping Card 

International abbiamo vantaggi e contatti in tutta Europa e nel mondo. 

Puoi leggere il nostro statuto e la composizione del nostro consiglio direttivo sul sito, così come 

ogni altra informazione relativa alla nostra associazione.  

A differenza di tante associazioni e aggregazioni simili di camperisti, la nostra vuole essere 

particolarmente attiva sul territorio della nostra provincia. 

 

COSA FACCIAMO 

Il nostro scopo principale è far conoscere tra loro i pratesi camperisti e campeggiatori in genere, 

per promuovere la socializzazione attraverso l’organizzazione di iniziative di gruppo ogni qual volta 

possiamo: uscite, raduni o occasioni conviviali, culturali, sociali e ricreative. Ogni proposta e idea 

nuova è sempre la benvenuta. 

Cerchiamo anche di dare maggior voce possibile alle esigenze e al punto di vista dei camperisti e 

del movimento del turismo itinerante, non sempre compreso e ingiustamente trattato come 

‘minore’, tenendo contatti con le istituzioni locali.  

Una delle nostre priorità è da sempre anche quella di promuovere e far conoscere il nostro 

territorio ai tanti turisti itineranti che attraversano il nostro paese, e farne capire le potenzialità 

alle amministrazioni locali promuovendo le infrastrutture minime di accoglienza di cui 

necessitiamo. Abbiamo da tempo aperto un dialogo con il Comune per arrivare alla apertura di un 

rimessaggio comunale, il progetto è per la zona in Via Paronese vicino ai Vigili del Fuoco; di una 

area di sosta turistica, che dovrebbe vedere la luce in piazzale Ebensee; e di una sezione riservata 

ai camper per i parenti di lungodegenti nel parcheggio dell’Ospedale, come succede in molte 

strutture sanitarie europee. 

Abbiamo organizzato nel 2019 un raduno a Prato, facendo conoscere la città a tanti camperisti, e 

alla fiera di Parma siamo riusciti a far conferire al comune di Prato la Bandiera Gialla ACTItalia, 

riconoscimento per i comuni amici del turismo itinerante proprio in virtù del progetto area sosta. 

Nel 2020 era in programma addirittura una tappa del raduno mondiale FICC, purtroppo annullato 

per la pandemia. 

 

Ci trovi su WWW.CAMPERCLUBPRATO.IT, iscriviti alla newsletter per non perdere segnalazioni e 

iniziative. Siamo anche su Facebook come “Campeggio Club Prato”, e su Twitter e Instagram come 

“@CamperPrato”. Se puoi, ricordati di usare il nostro hashtag #camperpratesi quando pubblichi 

foto dei tuoi viaggi. Puoi anche unirti al gruppo whatsapp e facebook “camperisti pratesi”. 

 



COSA DIAMO CON LA NOSTRA TESSERA 

Nella nostra tessera è compresa la Camping Card International FICC, che una volta attivata sul sito 

è un documento di identità valido alla pari del passaporto nelle strutture convenzionate, e dà: 

- sconti in quasi 4000 strutture in 40 paesi  

- una assicurazione r.c. compresa per i titolari della carta e per i loro familiari, che copre i 

danni causati da incidenti durante il periodo di permanenza in campeggio, roulotte, caravan, ma 

anche in hotel e abitazioni in affitto e anche nel periodo di spostamento dal proprio domicilio. 

Insomma, quando siamo in vacanza. Copre fino ad un massimo di 11 persone, anche gruppi di 

ciclisti, anche per danni causati praticando windsurf e nell’utilizzo di piccoli natanti. 

 

Numerosi campeggi, Aree Sosta e Agriturismi in Italia 

Tessera scontata di Agricamperitalia (sosta camper in tutta italia) e Viviparchi (ingresso a parchi e 

siti culturali scontato per famiglie con figli fino a 12 anni) 

Accessori: Boutique del campeggiatore – Adam Fresh – Camping Life – MV Camping – Idea 

Termica – Camper Point  

Assicurazioni, sul camper e gli altri veicoli:  

- Allianz e D’Orazio a livello nazionale 

- a Prato: Vittoria (v.le Marconi) e Assiglobal (via Strozzi)  

Compagnie Navali: convenzioni per le principali destinazioni: Durazzo, Spalato, isole pontine, 

Ischia, Eolie, Grecia, Corsica, Sardegna, Spagna, Tunisia, Marocco 

 

E poi ancora: Camper Infinity - Fustinoni Sport- Ecotecno Italia - Balotta Autocaravan - quadro 

vehicles - Ecoline Wash - RA Service - Flex Line srl - Uniclass srl - FICO Eataly WORLD – Sampaolo – 

PleinAir - Camper Life - Garage Roma - Arredamenti Expo Web - Extreme Plus - Unlimited Smile 

Dentisti Croazia - Masi srl - Camper Park - LC Camper – Adokkiaperti - Associazione Vivicamper – 

Beyfin - Le Vie del Camper - EGR Auto - Vacanze in Camper - Digital Sim - DS Security car code - 

Carrozzeria Il Giglio – TurboPark - G.S. Riparazioni Camper - Lock Your Door - Stabilimenti balneari 

Riccione - Motonave Adriatic Princess III 

Inoltre: Terme, Parchi, Musei, e tour operators specializzati in viaggi di gruppo in camper. 

 

E a Prato, per noi, ancora: CART Pancrazi Batterie, PITSTOP Camper Scandicci, LP Camper, 

Camperpoint/Doctorglass, Autofficina Green Car, Autoscuola IBIS, I Gommaio, Officina Star 

Service, MV Camping, Accessori Camper Shop, Idea Termica, Ferramenta Spinelli a Seano. 

 

Il rimessaggio PARKEGGIAMO a Montemurlo garantisce un prezzo significativamente scontato e 

senza aumenti a tutti i nostri soci. 

 

E poi chissà… chiedi la lista aggiornata e segui i nostri canali per le novità. 

 

Il turismo itinerante è una delle forme più intelligenti di turismo, attento all’ambiente, al territorio 

e alla cultura, e sempre alla ricerca di novità. In breve: un grande esercizio di libertà.  

Ancora benvenut* a nome di tutta l’associazione, e… a presto! 


