
	  

A	   ModenaFiere	   dal	   17	   al	   19	   marzo	   c’è	   Children’s	   Tour,	   il	   salone	  

delle	  vacanze	  formato	  famiglia	  

	  
Da venerdì 17 a domenica 19 marzo torna alla fiera di Modena Children’s 

Tour, l’unico salone in Italia dedicato alle vacanze per famiglie con bambini. 

Mare, montagna, parchi naturali e divertimento, e città d’arte, in hotel, in 

campeggio e perfino in barca. Children’s Tour presenta il meglio dell’offerta 

turistica per le vacanze junior e i viaggi in famiglia per la prossima estate, con 

tante proposte per una vacanza su misura, divertente per i bambini e rilassante 

per mamma e papà.  

	  

Tutte	  le	  proposte	  turistiche	  di	  Children’s	  Tour	  
Visitare Children’s Tour significa fare un viaggio tra le migliori proposte per una 

vacanza di divertimento, relax e crescita per tutta la famiglia. Un viaggio che 

comincia dalle più importanti mete italiane: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, 

Puglia, Calabria e Sicilia. Le destinazioni family friendly presentano le novità 

2017 e i ‘grandi classici’ della vacanza estiva. Non solo mare ma anche tante 

proposte che coinvolgono attivamente tutta la famiglia - come il trekking, la 

bicicletta e la vela – a cui Children’s Tour dedica l’area espositiva Outdoor Tour. 

 

Nell’anno del turismo sostenibile, anche per le famiglie con bambini il trend è 

rappresentato dal turismo naturalistico e dalle vacanze attive all’aria aperta. 

Proprio in linea con questa tendenza, l’Emilia Romagna si presenta a Children’s 

Tour con il progetto Vivi Parchi e Riviera dei Parchi: dai parchi divertimento, 

come Mirabilandia, Aquafan e Italia in Miniatura, ai percorsi più culturali, come 

quello delle Saline di Cervia e della Casa delle Farfalle di Milano Marittima. La 

Regione Sicilia invece, porta in fiera l’iniziativa ‘Trek & Kids, sentieri familiari’, 

rivolta agli appassionati di trekking. Per scoprire l’entroterra siciliano ‘Trek & Kids’ 

propone percorsi inediti, strutture selezionate e servizi ad hoc per i bambini, come 

il trek passeggino e lo zaino trekking porta neonati. Sempre alla scoperta, anche 

culturale, del territorio punta ‘Abruzzo Open Day’. L’edizione estiva è in 



	  

programma da fine maggio al 2 giugno con centinaia di eventi su tutto il territorio 

regionale: appuntamenti culturali, enogastronomici, escursionistici, sportivi, 

artistici, storici e musicali, con tariffe convenzionate e la gratuità per i ragazzi fino a 

12 anni. ‘Gargano OK’ propone trekking ed escursioni nel Parco Nazionale del 

Gargano dove sorgono la Foresta Umbra, la più grande foresta italiana di latifoglie 

e i laghi di Lesina e Varano. Anche l’associazione turistica Cilentomania per la 

promozione e la valorizzazione del Cilento e del Vallo di Diano punta sulla 

vacanza attiva: le proposte per la primavera-estate comprendono escursioni e 

itinerari emozionali, naturalistici e storico-archeologici. Cavallo, trekking e kayak 

sui sentieri e i fiumi dell’entroterra. Barca a vela, parasailing, snorkeling e pesca 

sportiva in Costiera. Marche Maraviglia propone escursioni in bicicletta, quad e 

trekking come quello alla scoperta dell’aquila sulla vetta del Monte Cavallo.  

 

A Children’s Tour sono tanti gli operatori del settore che partecipano con le loro 

migliori offerte per l’estate 2017, a cominciare dagli hotel e resort formato famiglia 

al mare e in montagna che arrivano a ModenaFiere con le novità per la stagione in 

estiva, come il Vivosa Apulia Resort, situato nel cuore del Parco Naturale 

Regionale del Litorale di Ugento o l’Horse Country Resort and Spa, un paradiso 

del divertimento dove protagonisti indiscussi sono i cavalli.   

Per una vacanza più smart, non mancano le proposte dedicate agli amanti dei 

campeggi: da Camping.it a Happy Camp per scoprire le migliori strutture sparse 

per l’Italia e l’Europa, mentre insieme all’associazione Campeggiatori d’Italia si 

possono conoscere non solo strutture di pregio sul nostro territorio, ma anche 

regolamenti e codici per una perfetta e sicura vacanza in camper.  

 

E per quelli che non vogliono restare nei confini nazionali, a Children’s Tour è 

possibile anche scoprire tutte le novità dell’Austria, meta top per le vacanze in 

famiglia: dai famosi KinderHotel, diventati un modello per le altre strutture simili 

d’Europa, ai 12 Family Tirol Dorfern, i 12 paesini tirolesi per le famiglie, dove la 

streghetta delle erbe Clara organizza e partecipa all’intrattenimento dei piccoli 

ospiti in vacanza. In continua ascesa anche le vacanze studio all’estero: a 

ModenaFiere si possono scoprire i programmi di EF – English First, da anni 



	  

leader nel settore delle vacanze studio per ragazzi, ma anche l’interessante 

progetto English For Family, dove a mettersi sui banchi di scuola sono anche i 

genitori per una vacanza studio in Irlanda per tutta la famiglia.  

 

A	  tutto	  divertimento,	  ecco	  le	  attività	  gratuite	  per	  i	  più	  piccoli	   
Anche quest’anno Children’s Tour offre un’ampia gamma di attività gratuite, 

come il percorso bike e l’arrampicata, e spettacoli per l’intrattenimento dei 

bambini. Dai laboratori didattici agli atelier espressivi sul tema del viaggio, 

per un intero weekend Children’s Tour conduce bambini e ragazzi alla scoperta del 

mondo.  

Grande spazio quest’anno alla magia, con diverse attività per far sognare i piccoli 

visitatori di ModenaFiere. Grazie alla LIPU, la Lega Italiana per la Protezione degli 

Uccelli, i bimbi entrano nel magico mondo di Harry Potter e scoprono pozioni e 

formule magiche del maghetto più famoso al mondo. Oltre ai laboratori organizzati 

durante la tre giorni di fiera, la LIPU presenta anche il programma dell’estate 2017 

della Scuola Estiva di Magia e Stregoneria di Hogwarts, una vera e propria 

scuola di magia dove i piccoli apprendisti possono vivere un’esperienza unica. La 

magia è protagonista anche dei corsi della Regal Academy, novità 2017 di 

Children’s Tour: Rosa Cenerentola e Hawk Biancaneve incontrano gli aspiranti 

principi e principesse, pronte a guidarli alla scoperta della scuola “regale” più 

amata della TV. E se si parla di magia, di certo non si può non parlare del Winx 

Club, con i suoi laboratori per diventare una vera fatina Winx, e delle avventure 

della mitica Mia della serie TV Mia&Me: anche quest’anno la coraggiosa Mia è 

presente in fiera per conoscere le sue fan. Dalla magia alla storia, grazie a History 

Lab, che anche quest’anno ripropone corsi e laboratori per conoscere meglio le 

antiche pratiche e gli antichi mestieri. Non può mancare lo sport, con i corsi della 

Scuola di Pallavolo Anderlini, così come attessissime sono le avventure all’aria 

aperta organizzate da Cerwood, il più grande parco avventura d’Italia, che anche 

quest’anno ha in programma tantissime esperienze ludico-educative per i piccoli 

esploratori. Stesso obiettivo di Esploraria, che fa provare ai bambini l’esperienza 

di un percorso di albering vero e proprio. Dagli alberi al mare, con i viaggi de “La 

Vela e sei libero”, che organizza tour in barca a vela per giovani aspiranti marinai. 



	  

Inoltre, in fiera, diversi i laboratori per apprendere i rudimenti di navigazione, come 

il corso di nodi marinari o quello sui venti.  

Sempre protagoniste anche quelle attività ludico-educative che permettono ai 

bimbi di scoprire i mestieri di ogni giorno: grazie a Pompieropoli, i bimbi possono 

diventare vigili del fuoco per un giorno, costantemente seguiti dai volontari dei 

Vigili del Fuoco di Modena. Una infarinatura di rudimenti di primo soccorso invece 

è compito del 118 Pronto Soccorso di Modena, che insegna ai piccoli come 

comportarsi in caso di emergenza. È invece Conad a portare l’attenzione sul tema 

dell’alimentazione alla scoperta della frutta e della verdura di stagione con tanti 

laboratori in programma all’interno dello stand che sarà inaugurato venerdì 17 

marzo con gli studenti della scuola secondaria Italo Calvino di Modena, vincitori 

del concorso nazionale “Scrittori di classe” (ore 16.30). Le Fattorie Didattiche 

della Provincia di Modena, infine, invitano i bimbi a sperimentare le loro abilità: 

dal taglio della legna al tiro al bersaglio, senza dimenticare i grandi protagonisti di 

ogni fattoria, gli animali. 

 

 

Workshop	  Children’s	  Tour	  

Il	  meeting-‐point	  per	  gli	  operatori	  del	  settore	  
Un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori turistici specializzati in vacanze 

per famiglie, bambini e ragazzi: venerdì 17 marzo torna a ModenaFiere il 

Workshop Children’s Tour, arrivato alla sua 14esima edizione. Dal 2003 infatti la 

tre giorni modenese è l’occasione per fare il punto della situazione sul turismo 

family, incontrare e stringere accordi con buyer specializzati provenienti da tutta 

Italia e soprattutto dall’Europa. A Modena sono infatti presenti tour operator, 

circoli aziendali e associazioni tematiche provenienti da Austria, Belgio, 

Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Slovenia e Spagna. Le presenze estere superano il 60% degli operatori 

presenti al workshop: un vero record per la manifestazione.  

Anche sul fronte nazionale sono diversi i buyer protagonisti del workshop: non solo 

tour operator e circoli aziendali, ma anche associazioni sportive e istituti scolastici, 



	  

rappresentanti 14 regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, 

Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto). 

Le proposte ruotano intorno a tre macro aree di turismo: mare, città d’arte e 

montagna d’estate. A predominare sono le vacanze culturali, le vacanze attive 

immersi nella natura, i soggiorni studio, i parchi e i musei a tema. Il workshop è 

organizzato dall’agenzia bolognese Tourist Trend.  

 

Visti	  a	  Children’s	  Tour	  
La Riviera dei Parchi: l’Emilia Romagna a misura di bambino 

L’Emilia Romagna sceglie il progetto La Riviera dei Parchi come punta di 

diamante della sua offerta kids per il 2017. Con 11 strutture, il Distretto dei Parchi 

dell’Emilia Romagna è il più grande d’Europa: è un vero e proprio ecosistema del 

divertimento, la destinazione ideale per le vacanze delle famiglie. Dai parchi 

acquatici a quelli faunistici, da attrazioni adrenaliniche a scenari naturalistici unici: 

la Riviera dei Parchi unisce i migliori progetti ludici della Regione sotto un’unica 

bandiera per garantire il miglior servizio turistico possibile.  

I parchi presenti in fiera sono Atlantica di Cesenatico, Casa delle Farfalle di 

Milano Marittima, la Salina di Cervia, Fiabilandia tra Rimini e Riccione, 

Mirabilandia e il Parco Safari di Ravenna, e i parchi del Gruppo Costa: 

l’Acquario di Cattolica, l’Italia in Miniatura, l’Aquafan e Oltremare di Riccione 

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/la-riviera-dei-parchi-lemilia-romagna-

misura-di-bambino/  

	  	  
Trek&Kids: la Sicilia presenta i suoi “sentieri familiari” 

Anche la Sicilia è presente a Children’s Tour con il fiore all’occhiello della sua 

offerta turistica family. Dopo il successo del 2016 infatti, la Regione continua ad 

investire sul progetto Trek&Kids, unico marchio specializzato sul turismo 

naturalistico a misura di famiglia. Una rivoluzione a misura di bambino per l’offerta 

turistica siciliana, che ha visto negli ultimi mesi la comparsa di diversi family hotel: 

oltre alle strutture ricettive classiche, la Regione ha promosso l’apertura e la 



	  

riorganizzazione anche di agriturismi, appartamenti, B&B e camping, che si 

trasformano in realtà a misura di bambino.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/trekkids-la-sicilia-presenta-suoi-sentieri-

familiari/  

Austria: proposte per una vacanza magica 

Anche l’Austria arriva a Children’s Tour con le sue proposte family dove 

protagonisti assoluti sono proprio i più piccoli. Attività pensate ad hoc, strutture 

ricettive con servizi specifici per i giovani viaggiatori e tanta natura: questi gli 

elementi chiave per una vacanza adatta a tutta la famiglia. 

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/laustria-misura-di-bambino-proposte-

una-vacanza-magica/  

Tutti in Puglia con il consorzio Gargano OK 

Paradiso riconosciuto in tutto il mondo, il Gargano si presenta a Children’s Tour 

con le offerte e le strutture del consorzio Gargano OK, che dal 2009 unisce 

selezionate aziende che operano nel settore turistico. Obiettivo del consorzio è 

promuovere il territorio valorizzando il patrimonio culturale, storico e naturalistico 

della zona del Gargano. Un’esperienza unica per le famiglie che vogliono fare una 

vacanza continuamente nuova, che permetta di soddisfare le passioni di tutti, , 

dalla costa alla Foresta Umbra.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/tutti-puglia-con-il-consorzio-gargano-ok/  

A ModenaFiere è ‘Cilentomania’ 

A Children’s Tour, nell’ambito di Outdoor Tour, arriva l’associazione turistica 

Cilentomania, attiva da oltre un decennio per la promozione e la valorizzazione del 

Cilento e del Vallo di Diano. Mare e monti, tra mitologia e monumenti patrimonio 

Unesco per vivere una vacanza attiva: le proposte per la primavera-estate 

comprendono escursioni e itinerari per tutti i gusti e tutte le tasche, dal trekking al 

parasailing.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/modenafiere-e-cilentomania/  



	  

English for Family? È ora di partire!  

L’inglese fin da piccoli e per tutta la famiglia: è questa la proposta di English for 

Family che promuove corsi d’inglese in Irlanda per bambini di età compresa fra 6 e 

14 anni e per i loro genitori. Con English for Family anche mamma e papà 

possono frequentare corsi adatti al loro livello di conoscenza. Un’opportunità per 

grandi e piccoli di esercitare e migliorare la lingua inglese e di divertirsi facendo 

una bella vacanza.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/english-family-e-ora-di-partire/  

Torna Marche Maraviglia: pronti a stupirvi?  

Conferma la partecipazione a Children’s Tour uno dei protagonisti della scorsa 

edizione: il consorzio turistico Marche Maraviglia che riunisce tutti gli operatori 

della filiera turistica del territorio marchigiano. L’obiettivo di Marche Maraviglia è 

promuovere al meglio le Marche come destinazione turistica di eccellenza, 

esaltandone l’autenticità, il patrimonio culturale di piccoli borghi, la varietà 

paesaggistica, la ricchezza eno-gastronomica. Con un’attenzione particolare al 

divertimento di tutta la famiglia: dalla mountain bike al quad.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/torna-marche-maraviglia-pronti-stupirvi/  

Tour gastronomici e percorsi family alla scoperta dei prodotti dell’Emilia 

Romagna 

Chi l’ha detto che i tour gastronomici sono adatti solo ai grandi? Anche per i più 

piccoli questi percorsi possono diventare interessanti e divertenti. È l’obiettivo di 

Acetaia Giusti e Caseificio 4 Madonne, che sono presenti a Children’s Tour 

proponendo le loro attività per tutta la famiglia. L’Acetaia Giusti e il Caseificio 4 

Madonne partecipano all’interno dello stand dell’Emilia Romagna, insieme alle 

altre strutture che fanno parte del progetto ViviParchi.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/tour-gastronomici-e-percorsi-family-alla-

scoperta-dei-prodotti-dellemilia-romagna/  

 

A Children’s Tour l’ultimo nato di casa Alpitour: Voi Hotels 



	  

Dall’esperienza internazionale di Alpitour nasce Voi Hotels, il marchio tutto italiano 

che identifica la divisione alberghiera del più importante gruppo turistico nazionale, 

con l’obiettivo di valorizzare la Vera Ospitalità Italiana. Il nuovo gruppo si presenta 

a Children’s Tour come grande novità, mettendo insieme destinazioni paradisiache 

in Italia e nel mondo.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/childrens-tour-lultimo-nato-di-casa-

alpitour-voi-hotels/  

 

A Children’s Tour anche l’Associazione Campeggiatori d’Italia 

Nei suoi 84 anni di storia, l’Associazione Campeggiatori d’Italia è sempre stato un 

punto di riferimento per i suoi Club affiliati, per i suoi tesserati e per tutto il 

comparto del turismo del movimento operanti sul territorio nazionale ed 

internazionale.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/childrens-tour-anche-lassociazione-

campeggiatori-ditalia/  

 

Sogno a cavallo in Sardegna: a Children’s Tour anche il Resort Horse 

Country 

Un’immensa e secolare pineta, un ecosistema popolato di fenicotteri e tanto relax. 

Questo e molto altro vi aspetta all’Horse Country Resort, un paradiso immerso 

nella natura formato da hotel e bungalow. Il Resort apre le porte a vacanze uniche, 

da quelle dedicate alla natura a quelle speciali per le famiglie.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/sogno-cavallo-sardegna-childrens-tour-

anche-il-resort-horse-country/  

 

Vivosa Apulia Resort: natura e relax in Puglia 

Se l’obiettivo delle vostre prossime vacanze estive e disintossicarvi dallo stress 

della quotidianità, il Vivosa Apulia Resort è il posto che fa per voi. Un eco-resort 

immerso nel Parco Naturale regionale Litorale di Ugento e allo stesso tempo 

bagnato dalle cristalline acque dello Jonio dove poter staccare la spina e dedicarsi 

a rigenerarsi.  



	  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/vivosa-apulia-resort-natura-e-relax-

puglia/  

 

 

W il campeggio! Le offerte kids di Happy Camp 

Girare l’Europa soggiornando nei migliori Camping Village: è la missione dei 

Happy Camp, portale dove trovare le migliori offerte per la vostra vacanza in 

campeggio. La scelta è davvero ampia e variegata: sono 58 infatti le strutture a 

disposizione, che spaziano dall’Italia all’Austria, dalla Francia all’Ungheria, 

passando per Croazia, Spagna e Slovenia. Parola d’ordine: qualità.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/w-il-campeggio-le-offerte-kids-di-happy-

camp/  

 

È arrivato un bastimento: Corsica Ferries e Sardinia Ferries a Children’s 

Tour 

Tornano a Children’s Tour le grandi navi e i traghetti Forship – Corsica Ferries e 

Sardinia Ferries – con le proposte e le promozioni per l’estate 2017: collegamenti 

con la Corsica, la Sardegna e l’Isola d’Elba con partenze dai principali porti italiani 

e francesi.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/e-arrivato-un-bastimento-corsica-ferries-

e-sardinia-ferries-childrens-tour/  

Hotel Dei Guardiamondo: crescere nel rispetto della natura 

Anche per l’edizione 2017 di Children’s Tour sono presenti a ModenaFiere gli 

Hotel dei Guardiamondo, un gruppo di albergatori che hanno scelto di aderire al 

progetto Riscopri la Natura. Dedicato ai bambini e pensato per intrattenerli in 

modo creativo e stimolante, contribuendo a crescerli nel rispetto della natura, il 

progetto prevede diverse attività coinvolgenti, che permettono a genitori e figli di 

interagire imparando.  

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/hotel-dei-guardiamondo-crescere-nel-

rispetto-della-natura/  



	  

 

Tapsy, la talpa esploratrice, protagonista a Children’s Tour 

C’è un ospite speciale alla 14esima edizione di Children’s Tour: è Tapsy, la talpa 

esploratrice, che è pronta a incontrare i piccoli viaggiatori che arrivano a 

ModenaFiere e a raccontare loro le sue avventure guidate alla scoperta delle Città 

d’Arte italiane. Ma non solo: Tapsy è anche il Cicerone del laboratorio “Tapsy 

Memory Travel”, in cui i bambini potranno sviluppare le proprie capacità 

memoniche associando simboli a luoghi d’interesse artistico attraverso un maxi-

gioco interattivo. E mentre i piccoli chiacchierano con Tapsy, conoscendo tutte le 

sue magnifiche esperienze di viaggio, i più grandi hanno l’occasione di 

approfondire le offerte create dalla società svizzera Top Service Tourist, 

specializzata in turismo culturale per le famiglie.   

Leggi di più à http://www.childrenstour.it/tapsy-la-talpa-esploratrice-protagonista-

childrens-tour/  

                                   --- 

Children's Tour è organizzata con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e 
del Comune di Modena. Sponsor della manifestazione sono Bper Banca e 
Conad.  

Orari: venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.  

Biglietti e agevolazioni 

venerdì 5 euro  

sabato e domenica 9 euro; on line 7 euro 

 

Ingresso gratuito fino a 14 anni 

Conad rimborsa il biglietto acquistato in cassa, scontandolo al momento della 
spesa (sono esclusi dalla promozione i biglietti in prevendita). Condizioni e 
modalità di rimborso alla sezione Biglietti della pagina 
http://www.childrenstour.it/info-e-contatti 

 
Infoline: ModenaFiere, tel. 059.848380 www.childrenstour.it Ufficio stampa: 
Daniela Severi – 334 1167744 – danielaseveri9@gmail.com 


