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 16 TV NAZIONALI E REGIONALI
  tra cui TG1, TG3 Regionale, Class TV; 
 13 QUOTIDIANI NAZIONALI
  tra cui La Stampa, il Sole 24 Ore, il Mattino, il Messaggero, QN;
 35 PERIODICI
  tra cui Viaggi di Repubblica, il Venerdì di Repubblica, Touring,
  Focus Junior, Kids, Io e il mio bambino;
 79 QUOTIDIANI REGIONALI E LOCALI 
 19 RADIO NAZIONALI E REGIONALI
  tra cui GR1 Giornale Radio Rai, Isoradio, Radio San Marino, 
  Radio Emilia Romagna, Radio Popolare, Radio Bruno, Radio Pico;
 190 ARTICOLI ONLINE

 32.000 i visitatori adulti e ragazzi over 6 anni
 12.000 i bambini al di sotto dei 6 anni
 250 gli espositori
 260 gli operatori che hanno partecipato al Workshop Turistico
 30 gli spettacoli nell’arena CHILDREN’S TOUR
 345 i laboratori didattici e le attività ludiche
 60 i collaboratori che hanno formato lo staff di
  CHILDREN’S TOUR 2014 
 5 h 30’ il tempo medio di permanenza in fiera delle famiglie 

Il 97% delle famiglie intervistate ha manifestato un altissimo 
gradimento dell’evento

SONO STATI DISTRIBUITI IN FIERA
 15.000 Fruittella Perfetti
 40.000 Golia Herbs Limone Perfetti
 3.000 bottigliette acqua Vera
 25.000 figurine Panini
 13.000 album Panini
 1.100 pannolini Missk
 10.000 Galatine Choco.

REPORT 2014
NUMERI

HANNO PARLATO DI NOI:

Novità e aggiornamenti disponibili sul sito: www.childrenstour.it

Siamo venuti a Children’s Tour sia sabato che domenica. Mia figlia ha 3 anni. Abbiamo 
prenotato il traghetto per le vacanze direttamente in fiera, ottenendo uno sconto sul 
prezzo originale. Una bella iniziativa! Teresa 

Tutto molto organizzato. Siamo tornati a casa (siamo di Milano) con 2 sacchetti pieni di 
depliant per organizzare le nostre vacanza. Grazie. Daniela

Grazie a Children’s Tour ho scoperto parchi avventura qui in Emilia che non conoscevo 
(es. quello di Zocca ), che sicuramente andrò a visitare quest’estate! E fra qualche anno 
approfitterò dei campi-college estivi per bimbi. Interessantissimi! Al prossimo anno. 
Daniela

Ho trovato molte idee per le vacanze, i posti pubblicizzati molto belli e organizzatissimi 
per i bimbi. L’unica pecca  è che hanno tutti offerte e sconti per le settimane di giugno... 
Ma per chi purtroppo ha la possibilità di ferie solo in agosto, i prezzi sono abbastanza 
improponibili. Sto comunque continuando a contattare gli operatori che erano presenti. 
Grazie ancora per avere organizzato questo evento i bimbi hanno apprezzato!!! Saluti, 
Katia

Io e le mie figlie siamo state un po’, diciamo così, le pioniere della fiera fin dalla 
prima edizione. Ho 2 figlie: una che attualmente ha 22 anni che si divertiva tra un 
gioco e l’altro ed ora non mi segue più da 4/5 anni… L’altra di 12 anni, compiuti alla 
fiera, ha vinto 11 anni fa la gara a gattoni della chicco. E’ perciò per me un incontro 
irrinunciabile… Io sono un capo scout e per me la fiera è anche fonte d’ispirazione per 
attività e contatti  utili con operatori. L’anno scorso mia figlia, e forse anche quest’anno, 
ha trovato dei camp sportivi in cui si è divertita molto. Patrizia
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