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Il caro Massimo Troisi nel suo famoso film ricominciava da tre… Cam-
per Magazine, invece ricomincia da quattro. Non si tratta di un numero 
casuale, ma semplicemente del numero equivalente alla rete televisiva 

dove nella prossima primavera il programma dedicato al turismo in movi-
mento andrà in onda: RETE4. Il format, ancora unico nel suo genere, con-
tinuerà nella formula fino ad oggi proposta su tutte le tv dove attualmente 
viene trasmesso, ma per l’occasione si sdoppierà realizzando dodici pun-
tate speciali che andranno in onda dalla rete di Mediaset. Alla guida del 
format resterà Barbara Chiappini, ormai diventata il simbolo, la regina di 
questo nuovo turismo che ben lo rappresenta anche grazie alla sua bra-
vura e bellezza. Il nuovo ciclo di puntate che vedremo su Rete4 riguarderà 
soprattutto gli itinerari che ci porteranno alla scoperta della nostra bel-
la “Italia in camper”, che si alternerà con l’altra avvincente rubrica “Diari 
di Viaggio” che continuerà ad avvalersi della presenza di camperisti che 
di volta in volta ci racconteranno i loro viaggi fatti in camper realizzati in 
splendide località italiane o estere. Per il resto si sta valutando se arricchire 
la trasmissione di altre rubriche o puntare solo quelle legate esclusivamen-
te ai viaggi in camper.

In ogni caso sarà una sorpresa e per vedere come sarà questo nuovo Cam-
per Magazine, bisognerà avere pazienza e aspettare la prossima Primave-
ra. Nel frattempo, però, i fedelissimi telespettatori dell’unico programma 
televisivo dedicato a questo nuovo turismo potranno comunque seguire 
l’ormai rodata versione di Camper Magazine che continuerà ad informarli 
su tutte le novità legate al settore del turismo in movimento. 
Altre curiosità invece, l’affezionato pubblico di Camper Magazine potrà sa-
perle direttamente a Mondo Natura, il Salone Internazionale del camper, 
caravan, campeggio e turismo all’aria aperta in svolgimento a Rimini Fiera 
dal 12 al 20 Settembre 2009, dove la trasmissione televisiva è presente al 
Pad. B2 stand 005 e dove ad attenderli ci sarà anche Barbara Chiappini. 
Per l’occasione Mondo Natura si trasformerà in un set televisivo, durante 
la fiera infatti, saranno girate alcune puntate della nuova serie di Camper 
Magazine che vedremo prossimamente in tv. Pertanto, si avrà la possibilità 
di seguire dal vivo il dietro le quinte di queste puntate speciali di Camper 
Magazine e nello stesso tempo  vedere in azione la conduttrice che tra una 
pausa e l’altra sarà ben lieta di salutare i tanti fans e visitatori presenti in 
fiera.
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Camper Magazine, il program-
ma televisivo dei turisti in mo-
vimento nella sua versione sto-

rica riparte alla grande. Dopo un anno 
televisivo pesante e un’estate calda e 
densa di attese, la redazione sta stu-
diando altre novità per questo format, 
unico nel suo genere. L’esperienza 
con Barbara Chiappini è stata positiva 
e sarà sicuramente ripetuta. La bella 
conduttrice è stata riconfermata al-
la guida del programma della quale è 
ormai diventata un’icona inscindibile, 
rivestendo ora più che mai il ruolo di 
“Regina del turismo all’aria aperta”. 
“L’esperienza con Camper Magazine 
mi è piaciuta moltissimo e sono felice 
di ripeterla anche nella prossima sta-
gione televisiva. - ha detto la Chiappini, 
nel corso delle ultime registrazioni re-
alizzate prima delle vacanze estive - in 
realtà non faccio altro che riconfermare 
quello che ho dichiarato lo scorso an-
no quando mi fu proposta la conduzio-
ne del programma. Condivido in pieno 
questa forma di turismo e penso che 
sia la soluzione migliore per chi ama 
viaggiare in libertà. Per esempio, 
noi artisti  - ha proseguito - molto 
spesso non riusciamo ad organiz-
zare le nostre vacanze in anticipo, 
ed ecco che avendo un camper 
a disposizione si può decidere 
di partire in qualsiasi momento e 
non appena si ha qualche giorno 
a disposizione. Sinceramente lo 
consiglierei a tutti.”
Intanto, mentre sul fronte televi-
sivo come già anticipato, ci sono 
delle grandissime sorprese per 

Camper Magazine, che continuerà a far 
sognare il suo pubblico, altri cambia-
menti riguardano il sito ufficiale: www.
campermagazine.tv che si presenta 
completamente rinnovato ed ancora 
più ricco con rubriche, puntate, news, 
informazioni, podcast e quant’altro 
renda più semplice e interessante la 
navigazione in rete. La trasmissione 
continuerà ad essere visibile anche 
sul sito dove potrà essere visionata 
integralmente o secondo quello che 
si sceglie di vedere essendo suddivisa 
per aree tematiche. Grazie al Podcast, 
c’è poi la possibilità di scaricare il pro-
gramma sul proprio Ipod o computer e 
di seguirlo navigando direttamente 
sull’Iphone. Un aggiornatissimo 
palinsesto invece, segnala 
la messa in onda televi-
siva di Camper Ma-
gazine su tutte 
le tv dove 
v i e n e 
dif-

fuso. Sempre sul fronte televisivo in-
fine, Camper Magazine entra nel vivo 
della notizia con “CamperMag News” 
un vero e proprio TG interamente de-
dicato al settore del turismo all’aria 
aperta. Insomma, ci sono tante nuo-
ve ragioni per continuare 
a seguire il programma 
televisivo più amato 
dal fitto popolo 
dei turisti in 
movimento.

su Camper Magazine

Un anno di novità
per Camper Magazine

Si chiamano “I Camper del Sorriso”  e rappresentano 
l’ambizioso progetto di solidarietà proposto dall’Or-
ganizzazione Umanitaria ONG Bambini nel Deserto 

Onlus e portato avanti dal Cometacamper club, in collabo-
razione con Camper Magazine, Caravan e Camper Grantu-
rismo e Vigia Viesa. 
È di circa 12.000 euro, la cifra totale che servirà per la re-

alizzazione di interventi di ristrutturazione per 
una scuola del primo ciclo (dai 7 ai 
12 anni) a Douentza nel Mali edificata  
nel 1978. Attualmente  è frequentata 
da 387 studenti: 190 bambine e 197 
bambini e da dieci insegnanti e alla 
luce dei fatti, non da più quelle condi-
zioni di sicurezza tali, da permetterne 
ancora la frequenza. A tal proposito, 
attraverso il progetto “I Camper del 
Sorriso” è stata  promossa una rac-
colta fondi che dovrà essere comple-

tata entro la fine del 2009 e che permetterà di sistemare al 
meglio questa scuola rifacendo soprattutto l’intonaco in-
terno ed esterno, il tetto e si sostituiranno porte e finestre. 
Tra i primi obiettivi de “I Camper del Sorriso”, la vendita di 
un Dvd dal titolo “Un viaggio nei viaggi”, il cui montaggio è 
stato curato da Camper Magazine e presenta un avventu-
roso viaggio realizzato dal Cometacamper Club, attraverso 
culture, religioni, deserti, storia, città e soprattutto persone 
che hanno avuto modo di conoscere nelle varie tappe di 
questo viaggio. Naturalmente, il ricavato della vendita di 
questo prodotto andrà interamente al progetto.
Le donazioni verrano veicolate attraverso il sito web de-
dicato www.icamperdelsorriso.it realizzato da Caravan e 
Camper Granturismo. Il tutto viene gestito con grande se-
rietà dall’Organizzazione Umanitaria ONG Bambini nel De-
serto Onlus. La raccolta fondi proseguirà anche a Mondo 
Natura presso gli stand di Camper Magazine, Caravan e 
Camper Granturismo e Vigia Viesa, dove degli incaricati del 
Cometacamper Club provvederanno alla vendita del dvd.
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La formula vincente di Camper Magazine non è un mistero, la forza 
di questa trasmissione esclusivamente dedicata ai viaggi in camper 
è dettata dalla voglia di far comprendere quest’altra vacanza, que-

sto diverso modo di viaggiare a quanti ancora non conoscono la magia di 
quello che può essere considerato uno stile di vita. Partiamo da Italia in 
camper, questa rubrica che permette al telespettatore di conoscere posti 
nuovi, di raggiungere senza muoversi da casa città, paesi e borghi nascosti 
della nostra straordinaria Italia. La differenza rispetto ad altri programmi 
dedicati ai viaggi sta nel fatto che questi itinerari sono proposti in camper. 
Inoltre, vengono anche indicati percorsi per come raggiungerli dal nord, 
dal centro o dal sud dell’Italia, oltre a segnalare eventuali aree di sosta o 
parcheggi che prevedono anche la presenza di camper service. Invece, 
per quei telespettatori che sognano mete lontane, c’è Diari di Viaggio che 

grazie a dei filmati realizzati amatorialmente da camperisti che raccontano 
in prima persona le proprie esperienze di viaggio vissute in paesi esteri 
ed in molti casi anche non facilmente raggiungibili, si riesce a creare una 
sorta di realtà virtuale fra il telespettatore e quello che si vede in tv, oltre a 
far venir voglia di vivere direttamente quella stessa esperienza provando 
ad organizzare dei viaggi simili. A completamento di queste rubriche ci 
sono poi, quelle realizzate esclusivamente per informare su tutte le novità 
legate a questo settore, come “Prodotti e Produttori” oltre che suggerire 
comportamenti e dare consigli utili su come “Viaggiare Sicuri” o per con-
templare il codice della strada attraverso i “60” di Sicurezza Stradale”. Ci 
sono poi, tutta una serie di servizi giornalistici che riguardano convegni, 
eventi fieristici e tante altre indicazioni che possano sempre venire utili a 
quanti seguono Camper Magazine. 

Ecco come ti costruisco un format
sui viaggi in camper. L’Italia da scoprire,
le avventure da raccontare e tante
curiosità legate al turismo in movimento
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Spot vincenti

La credibilità della trasmissione sul turismo all’aria 
aperta da sempre maggiore sicurezza al settore che 
vede in Camper Magazine, l’unico punto di riferimento 

televisivo per promuovere questo nuovo turismo. Di questo 
sono già convinti in molti e continuano ad esserlo in tanti 
che danno fiducia al programma per diffondere la propria 
pubblicità. Concessionari, produttori, assicura-
zioni, associazioni ed ora anche le fiere di 
settore. Dopo la positiva esperienza avuta 
da Tour.it, l’evento fieristico sul turismo iti-
nerante organizzato da CarraraFiere che 
si tiene ogni anno a Gennaio a Marina di 
Carrara,  oltretutto già pronto a ripete-
re l’esperienza per la prossima edizione, 
anche Mondo Natura la seconda fiera di 
settore più importante d’Europa ha vo-
luto dare credito al programma 
televisivo facendo trasmettere 
lo spot che pubblicizza que-
sta 16a edizione all’interno delle 
puntate di Camper Magazine. Un altro 
risultato positivo messo a segno dalla SGS società produt-
trice del format, che si occupa tra le altre cose, anche della 
realizzazione e della diffusione degli spot che vanno in on-
da  su Camper Magazine. La notizia che anticipava l’uscita 
dello spot di Mondo Natura è stata diffusa dalla stessa SGS 
attraverso il seguente comunicato stampa.

Un altro canale si aggiun-
ge alla già ampia schiera di 
tv che trasmettono il nostro 
seguitissimo programma te-
levisivo. Si tratta di Zer0tv 
il primo network televisivo 
online nato sulla piattaforma 
Streamit.it. Zer0tv è un cana-
le televisivo diretto a qualsiasi 
fascia di età con contenuti in-
novativi e divertenti. Propone 
infatti, un palinsesto molto 
fitto essendo composto da 
oltre 100 format tra cui: Re-
ality show, Moda, Musica, In-
trattenimento, Gossip, Sport, 
Sociale, Cinema e Cultura, 
tra cui c’è anche Camper 
Magazine. Zer0tv è inoltre, in 
grado di trasmettere on-line 
programmi ad alta definizio-
ne in streaming visibili diret-
tamente dal browser, con ot-
tima qualità full-screen senza 
tempi di attesa dovuti al cari-
camento. È possibile seguirlo 
quindi, in ogni momento, in 
qualsiasi occasione con fa-
cile accesso. Camper Maga-
zine, sempre condotto dalla 
splendida Barbara Chiappini, 
viene trasmesso ogni giorno 
alle ore 15.00 in on-demand 
su Zer0tv. Link diretto del ca-
nale Zer0Tv:
zerotv.twww.tv/?onair
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• DIFFUSIONE 
SATELLITARE IN CHIARO

SAT 8
can. 859

MEDITERRANEO SAT
can. 842

MOTORI TV 
can. 884

TELECOLORE 
can. 849

TVA VICENZA
can. 907

STUDIO 100 SAT
can. 925

• PORT TV
IL NETWORK DEI PORTI
E DEL MARE
per la programmazione 
di tutte le regioni dove 
viene irradiato il segnale, 
collegarsi al sito www.
porttv.it

• DIFFUSIONE 
ANALOGICO TERRESTRE

• CAMPANIA 
TELEVOMERO NAPOLI 

TELECOLORE SALERNO

TELE PRIMA CASERTA

PRIMATIVVU AVELLINO

CDS BENEVENTO

• CALABRIA
REGGIO TV

• LAZIO
La 8

• MOLISE
TELEMOLISE

• TOSCANA
TELE 37* (ITALIA 7)

• RETE 37* (ITALIA 7)
* (circuito ITALIA 7)

• TOSCANA-LIGURIA
TELERIVIERA

• SICILIA
TELEVALLO

• EMILIA ROMAGNA
VIDEOMODENATELESTAR* 
*(coll. a TELERADIOCITTA’)

• TELEREGGIO

• LOMBARDIA
SUPERTV
(Brescia e prov.)

• TELEUNICA
(Como, Sondrio e Lecco)

• PIEMONTE
TELEGRANDA

• FRIULI E TRENTINO
TELEQUATTRO

• PUGLIA
STUDIO 100

• VENETO
TVA VICENZA

EDEN TV

va in onda


