
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agricamper Italia e Fitetrec ANTE, il Turismo Rurale 

accessibile e integrato a portata di App 

 

A un anno di distanza dalla nascita di Agricamper Italia, la startup di turismo 

rurale per camper, van e roulotte, fondata da Pauline Nava, Fitetrec ANTE 

aderisce all’iniziativa destinata a valorizzare il turismo sostenibile nel rispetto 

delle biodiversità e delle peculiarità dei territori rurali.   

Tra le oltre 200 strutture che fino ad ora hanno aderito vi sono gli agriturismi, le 

aziende agricole e i birrifici, i caseifici, e new entry anche i circoli ippici, apiari ed 

i mulini pronti a fare accoglienza, realizzare esperienze e offrire servizi che 

consentano al visitatore di conoscere più intimamente i luoghi e le tradizioni del 

territorio di sosta.  

L’obiettivo è ampliare l’offerta e renderla sempre più capillare, per soddisfare le 

esigenze del turista itinerante che potrà sostare gratuitamente per 24h nelle 

strutture aderenti al circuito nazionale di Agricamper Italia. 

Chi è Agricamper Italia: startup che supporta il turismo rurale in movimento 

lanciata nel marzo nel 2020, dall'idea della giovane imprenditrice Pauline Nava, 

con l’obiettivo di promuovere una formula di viaggio esperienziale dove 

produttore (ospitante) e ospiti nazionali e internazionali si incontrano senza 

intermediazione, nel rispetto della tradizione, della tipicità, della sostenibilità. 

Aderendo alla community di Agricamper Italia, al costo annuale di 34,90€, i 

camperisti e i roulottisti possono sostare gratuitamente per 24h nelle strutture 

private presenti sulla piattaforma. Un’App (Android e iOS) multilingue (IT EN DE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR NL), consente ai viaggiatori di avere dati costantemente aggiornati e 

consultabili offline: schede dettagliate delle strutture ricettive, servizi, prodotti,  

foto e recensioni ma anche percorsi di accesso, indirizzi di riferimento e 

coordinate GPS. 

Da oggi gli associati Fitetrec ANTE (Aziende Agricole e Agrituristiche, Punti Sosta 

e Centri Ippici) potranno decidere liberamente di affiliarsi al nuovo network 

Agricamper Italia e iniziare ad ospitare camper, van o roulotte gratuitamente ed 

avere la massima visibilità sui canali di comunicazione ufficiali,  

Un’ottima opportunità per far conoscere la propria azienda ed i servizi offerti 

(lezioni di equitazione, fattoria didattica, club house, escursioni, eno-

gastronomia, etc). 

Il 2021 sarà l’anno del turismo green e di prossimità fatto di convivialità ed 

esperienze locali a contatto con la natura, quale miglior occasione per integrare 

equitazione e turismo itinerante, per adesioni e informazioni contattare 

Agricamper Italia 

e-mail contact@agricamper-italia.com  

cell. +39 380 439 2866 

 

 

Romina R. Ufficio Stampa Fitetrec Ante 

 
 



 

 

 

 


