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L’unica manifestazione
in Italia dedicata
a vacanze e tempo libero 
per famiglie

17-19 marzo 2017
ModenaFiere
www.childrenstour.it

natura

sport

bici turismo

vacanze per la famiglia laboratori didattici

escursionismo

eco vacanze

parchi animazione

Esposizione
Laboratori
Attività sportive
Animazione e spettacoli

in contemporanea con
Primo salone 
dedicato 
al mondo outdoor 



32.700
visitatori

Dal 17 al 19 marzo torna a 
ModenaFiere Children’s Tour, 
il salone che da quattordici anni fa il 
punto su turismo e tempo libero 
per famiglie con bambini. 

Con l’edizione 2017 ModenaFiere 
inaugura un nuovo progetto fieristico. 
In contemporanea con Children’s Tour 
si svolge infatti la prima edizione di 
Outdoor Expo, il salone dello sport 
e del turismo all’aria aperta: 
un abbinamento ideale tra viaggi e e 
vacanze formato famiglia, e attività 
sportive e offerte turistiche 
che focalizzano il segmento della 
vacanza attiva.

www.childrenstour.it
info@childrenstour.it

Un solo biglietto d’ingresso
(gratuito fino a 14 anni) e due target 
complementari: le famiglie con 
bambini e gli appassionati di sport 
outdoor (mountain bike, arrampicata, 
running…), con tante attività gratuite, 
dai laboratori didattici all’animazione, 
fino alle prove libere delle strutture e 
delle attrezzature sportive 
esposte in fiera.

Con Children’s Tour e Outdoor Expo 
ModenaFiere celebra l’arrivo della 
bella stagione fornendo a operatori 
turistici dal mare alla montagna, 
dalle vacanze verdi ai viaggi studio, 
musei, città d’arte, associazioni 
culturali e del tempo libero una 
vetrina ad alta visibilità.



11.000
metri quadrati
di esposizione 

e aree animazione

I numeri di Children’s Tour 2016

2
padiglioni espositivi

248
laboratori didattici

8 quotidiani nazionali
tra cui: la Repubblica - I Viaggi; QN (Resto del 

Carlino, Nazione, Giorno)

7 TV
tra cui: Rai3 - TG3 Emilia Romagna, TRC Emilia 

Romagna, Telereggio, E’TV - Antenna Uno

12 periodici
tra cui: Dove, Plainair, Starbene, Touring

48 quotidiani regionali e locali
tra cui: Resto del Carlino Modena, Repubblica 

Bologna, Gazzetta Modena - Reggio, Prima Pagina

11 radio nazionali e regionali
tra cui: Radio Capital, Rai Isoradio, Radio Bruno, 

Modena Radio City

210 articoli online
tra cui: ansa.it - repubblica.it - tgcom24.it - 

emilialive.it - guidaviaggi.it

2.809
posti disponibili 

nei laboratori didattici
di cui 2.639 

prenotati on line

22.470
portata media 

dei post su Facebook

47.189
visite al sito

131.904
pagine visualizzate

6.524
fan di Facebook

(+25% rispetto al 2015)
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AREA TURISMO E VIAGGI
• enti nazionali
• enti regionali
• consorzi turistici
• aziende di promozione turistica
• comunità montane
• stabilimenti termali
• tour operator
• agenzie di viaggio
• catene alberghiere
• hotel
• villaggi, camping
• parchi di divertimento

AREA NATURA
• agriturismi
• fattorie didattiche
• parchi naturali
• itinerari naturalistici
• itinerari escursionistici

AREA STUDIO
• vacanze studio
• musei
• parchi scientifici
• città d’arte e siti culturali
• laboratori didattici e ludoteche
• turismo scolastico

Children’s Tour 2017 - chi espone
AREA SPORT
• campi estivi
• scuole sportive
• escursionismo sportivo

AREA ANIMAZIONE
• animazione professionale
• società d’animazione

AREA ATTREZZATURE, GIOCHI E ARREDAMENTO
• giochi e giocattoli
• articoli e accessori per l’infanzia e il viaggio
• arredamento 0-14 per interni 

ed esterni

MEDIA SPECIALIZZATI

ASSOCIAZIONI





Planimetria

PADIGLIONE CPADIGLIONE A

PADIGLIONE B

GALLERIAINGRESSO

• Esposizione

• Laboratori

• Attività sportive

• Animazione 

• Spettacoli



organizzazione:

tel. +39 059 848380
info@modenafiere.it

Vacanze 
attive
e turismo
en plein air

17-19 marzo 2017
ModenaFiere

In contemporanea, il primo 
ed unico evento in Italia 
dedicato a tutte le realtà 
del mondo outdoor. 
Outdoor Expo, il salone 
dello sport e del turismo 
all’aria aperta focalizza le 
novità legate alla tecnica 
e all’esperienza delle 
discipline outdoor mettendo 
in contatto praticanti, tour 
operator e associazioni che 
propongono escursioni, 
viaggi e vacanze attive.
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organizzazione:

quando:
da venerdì 17 marzo 
a domenica 19 marzo 2017

orari fiera:
venerdì: 15.00 - 20.00 
sabato e domenica: 10.00 - 20.00

dove:
ModenaFiere viale Virgilio, 70
a 2 minuti dall’uscita Modena Nord 
sull’A1


