
 
 
 

 
 

 
 
Gentile Operatore, 
 
 
siamo lieti di comunicarLe che Tour.it,  16° Salone del Turismo Itinerante torna a Carrarafiere - 
Marina di Carrara nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018. 
 
Carrarafiere riprende il suo impegno nella realizzazione di Tour.it utilizzando la sua lunga 
esperienza nell’organizzazione di eventi fieristici e unendolo a Viva La Terra! 4° Salone 
Agricoltura, Orti, Giardini, Vita in fattoria  e a Tour ismo in Libertà, 2° Salone della 
promozione dei territori e le loro eccellenze, crea VITA ALL'ARIA APERTA  un evento 
sinergico ricco di proposte per un pubblico ampio ed esigente. 
 
A Tour.it saranno presenti i seguenti settori merceologici:  
Camper e Caravan; Tende da campeggio e Accessori per l’outdoor; Associazioni, Club ed Enti di 
categoria; Editoria specializzata e Portali del settore che uniti alla sezione di Tour ismo in Libertà , 
con agenzie di viaggi; Consorzi di promozione turistica, Parchi Tematici ed Aree di sosta, 
completerà l’offerta con proposte e soluzioni per chi ama viaggiare in libertà alla scoperta dei 
luoghi da un punto di vista ambientale, culturale ed enogastronomico. 
 
A Viva la terra!  saranno presenti i seguenti settori merceologici: 
Agricoltura (aziende agricole, prodotti, macchinari e attrezzature, associazioni ed enti, editoria); 
Orti, Giardini, Allevamento animali da fattoria e da cortile; Prodotti tipici e prodotti naturali e 
biologici (pane, miele, confetture, verdure, erbe commestibili, fitoterapia, formaggi, salumi, vino, 
olio, etc.); Ambiente (corpo forestale, associazioni, enti, etc.); Stile di Vita (agriturismo, agenzie di 
viaggio, editoria, associazioni). 
 
Per ogni informazione ed eventuali preventivi non vincolanti non esiti a contattarci. 
 
Con l’augurio di poterLe dare il benvenuto tra gli Espositori di Vita All’Aria Aperta 2018, 
rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per salutarLa 
cordialmente 
 
Segreteria Organizzativa Vita all'Aria Aperta 
 
 
 
PER INFO: Serena Corzani, Ufficio Commerciale 
mail: s.corzani@carrarafiere.it  
diretto:+39 0585 1812496 (orario 9-13) 
www.vitaallariaaperta.it  
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