**

I

m

Associazione Comuni
della Marca Trevigiana

Automobile Club Treviso

-kp
TURISIICA

Comunicato stamPa

LA COMMISSIONE TURISTICA DELL'AUTOMOBILE CLUB TREVISO
ASSEGNA LE PRIME UNDICI TARGHE
"QUl Sl CAlvlPER"
AI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DELLE SOSTE DI qUALITA
A due anni datt,insediamento, [a Commissione Turistica Provincial.e dett'Automobite Ctub di
Treviso - composta da rappresentanti detto stesso A.C., dal Consorzio di Promoiione Turistica
MarcaTreviso, datta provincia di Treviso - Settore Turismo e datt'Associazione Comuni delta Marca
Trevigiana - ha assegnato, a compimento detl'istruttoria prevista, te prime undici attestazioni
per ['utilizzo det togo detta rete "Qui Si Camper".

L,iniziativa - che è nata c,it proposito di sensibitizzare [e Autorità municipati ad una maggiore
attenzione a[ turismo en ptein air, quate importante risorsa per tutte te to§atità detta nostra
provincia - è giunta atta conctusione detta sua prima fase, con t'assegnazione de[ [ogo delta rete
a[[e prime undici Amministrazioni locali dotate di aree o punti sosta per camper. Attre (atmeno
sette) se ne aggiungeranno nel tempo, in considerazione det[' opera di sensibitizzazione che [a
Commissione stessa ha svotto presso Amministrazioni sprowiste di aree ad hoc, o non adeguate
o, ancora, in stato di abbandono e che hanno attivato [e procedure per [a loro reatizzazione o
ristrutturazione. L,intento di rendere iI territorio provinciate una meta appetibite per questa
.dimensione turistica, proseguirà attraverso it diatogo con [e lstituzioni comunati, affinché questa
qualitativi.
tipol.ogia di vacanza sia ben integrata con i[ territorio e di migl,iore livetto, in termini
I Comuni che si fregeranno det Logo di rete sono: Asoto, Conegtiano, Quinto di Treviso, Sernagtia
Castetto di
Vatdobbiadene per ta sezione "aree attrezzate"
deLa Battagtia, Treviso
Vedetago per [a sezione "punti sosta" (anche
Godego, Morgano, Motta di Livenza, Roncade
notturni). l[ Comune di portobuffotè e di Castetfranco Veneto si aggiungeranno entro l'anno a
conctusione dei lavori di ristrutturazione dette aree esistenti e i Comuni di Casier, Fottina e
Susegana sono in fase di individuazione dette aree da destinate atto scopo.
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