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Camperonline

Descrizione:
L'pp permette con un semplice click di trovare le aree di sosta
oppure i campeggi più vicini visualizzandoli in una lista oppure
direttamente sulla mappa.
Ogni struttura è corredata da una scheda descrittiva composta di
informazioni generali, contatti, servizi offerti, descrizione estesa,
giudizio degli utenti ed eventuale foto gallery.

Vantaggi:
• Possibilità di salvare nei preferiti i
campeggi che interessano
• Ottima la ricerca
• Buona descrizione dei posti
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta

Svantaggi:
• Non è possibile usarla Offline
• Non vengono aggiornate subito le aree di
sosta appena aperte.
• Login e registrazione

Vantaggi:
• Ottima la ricerca
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Creare il tuo itinerario con la
visualizzazione dei campeggi, aree di
sosta, luoghi di riposo (pic nic), ecc,…
• È l’App N° 1 per la sosta libera

Svantaggi:
• L’App non viene aggiornata subito.
• Per alcune funzioni devi registrarti e pagare
un mensile o un annuale.
• Uso Offiline a pagamento

Vantaggi:
• Ottima la ricerca
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Uso Offiline possibile
• Possibilità di usare i filtri per gli interessi
personali (acqua, WC, lavanderia, area
attrezzata, … ecc.)
• Condivisione posti

Svantaggi:
• Per alcune funzioni devi registrarti.

App Gratuita – pagina Facebook

Park4night

Descrizione:
Applicazione ideale per il Camping&Go, trovare le aree di sosta e le
zone più vicine per sostare per un picnic, una gita a piedi o in
bicicletta oppure dove passare la notte.
Condividi i luoghi dove è bello riposare, informare la comunità delle
attività possibili che ci sono in giro.
Per appartenere alla comunità devi creare un tuo account.
App Gratuita – pagina Facebook

CaraMaps

Descrizione:
Applicazione in cui si può trovare facilmente quello che si cerca per:
- Trovare un’area attrezzata o parcheggiare il camper,
- Fare riparazione in un concessionario per camper,
- Trovare un luogo con acqua per camper e per svuotare le acque
grigie, 90'000 luoghi per il tuo viaggio.
App Gratuita – pagina Facebook
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Campercontact

Descrizione:
Con questa applicazione è possibile trovare le aree di sosta con le
recensioni di altri camperisti. In poche ricerche si capisce subito se si
tratta di un posto positivo o negativo secondo i commenti degli altri
camperisti.
Versione Base Gratuita, versione Pro a Pagamento
Pagina Facebook

Stellplatz Europe

Descrizione:
Migliaia di aree camper. Puoi scegliere di vedere tutte le aree
camper su una mappa oppure su un elenco.
Sincronizzazione automatica con le nuove aree sosta.
App Gratuita

Stellata-Radar

Descrizione:
L'app per il campeggio, disponibile gratuitamente, ha oltre 13.000
parcheggi selezionati in tutta Europa e 6.000 campeggi, che
aumentano ogni giorno in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia e
molti altri paesi in Europa.
Le funzioni di base dell'app sono gratuite. Iscrivendosi alla versione
Plus, vengono offerte funzioni aggiuntive.

Camping card ACSI

Descrizione:
Campeggi che hanno aderito all’organizzazione ACSI.
L’App ti permette di trovare nelle zone d’interesse campeggi soci
dell’ACSI.

Vantaggi:
• Informazioni affidabili sulle aree di sosta
• Ottima la ricerca con filtri efficaci
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Salvataggio nei preferiti
• Uso Offline possibile

Svantaggi:
• Versione Pro a pagamento

Vantaggi:
• Informazioni affidabili sulle aree di sosta
• Ottima la ricerca con filtri efficaci
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Tua localizzazione sulla mappa
• Ideale per viaggi al nord

Svantaggi:
• Non in italiano

Vantaggi:
• Informazioni affidabili sulle aree di sosta
• Ottima la ricerca con filtri efficaci
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Tua localizzazione sulla mappa
• Ideale per viaggi al nord

Svantaggi:
• Non in italiano
• A pagamento si hanno dei servizi più
personalizzati
• Versione gratuita è limitata

Vantaggi:
• Sconti nei campeggi soci dell’ACSI (non in
alta stagione)
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi.
ATTENZIONE: l’accesso alle informazioni sui campeggi è gratuito solo • Buona la descrizione
se si è socio dell’ACSI.
• Buona la ricerca

Svantaggi:
• Bisogna essere soci dell’ ACSI
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MyCamps

Descrizione:
Con questa applicazione è possibile trovare le aree di sosta con le
recensioni di altri camperisti. In poche ricerche si capisce subito se si
tratta di un posto positivo o negativo secondo i commenti degli altri
camperisti.
Copertura su suolo Europeo e Americano.

Top Platz

Descrizione:
Migliaia di aree camper. Puoi scegliere di vedere tutte le aree
camper su una mappa oppure su un elenco.
Sincronizzazione automatica con le nuove aree sosta.
App Gratuita

Garden Sharing

Wohnmobilland

Descrizione:
Solo in internet (nessuna APP)
Campeggia sugli spazi privati condivisi (es.: Agriturismi, Fattorie,
Luoghi privati a disposizione per Camperisti, Tende o case attrezzate
mobili).
https://www.gardensharing.it/
Descrizione:
Solo in internet (nessuna APP)
Lista delle aree di sosta e aziende che mettono a disposizione spazi
per sostare in Svizzera. Indicate pure le aree di scarico.
https://www.wohnmobilland-schweiz.ch/

Vantaggi:
• Informazioni affidabili sulle aree di sosta
• Ottima la ricerca con filtri efficaci
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Salvataggio nei preferiti
• Uso Offline possibile

Svantaggi:

Vantaggi:
• Informazioni affidabili sulle aree di sosta
• Ottima la ricerca con filtri efficaci
• Mappa interattiva per la ricerca dei
campeggi e delle aree di sosta
• Tua localizzazione sulla mappa
• Ideale per viaggi al nord

Svantaggi:
• Non in italiano

Vantaggi:
• Vasta scelta
• Perfetta a chi piace il campeggio in un
agriturismo o per il Camping & Go

Svantaggi:
• Solo per l’Italia

Vantaggi:
• Ben fatta
• Sempre aggiornata

Svantaggi:
• Solo per la Svizzera
• Solo in tedesco
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APP UTILI PER SPOSTARSI IN CAMPER E NON SOLO!

Maps Me

Descrizione:
Carte delle città, campagna, strade, sentieri e luoghi di interessi.
Puoi dire all’ App dove andare e ti da i percorsi. Possibile usarla anche Offline.
App molto usata come navigatore da chi va a piedi o in bici.
App Gratuita
Si può usare Offline

CityMaps2Go

Mappe Offline ideale per muoversi dove non conosci i luoghi all’estero.
Luoghi di interesse con dettagli di quello che propongono.

Green-Zones

Indica dove è necessario un bollino ambientale e in base al proprio, se si può entrare in
determinate zone.
Link dove si possono ordinare i vari bollini.

EXPRESS VPN

Collegati all’estero in maniera sicura e anonima, funziona per tutti gli operatori mobili.
App utile per cambiare la VPN all’estero.

CBTalk

Parlare tramite APP come fosse un CB – vari canali disponibili in varie nazioni.

Waze GPS

Evita il traffico, incidenti, lavori in corso o altro che potrebbe creare disguidi nel traffico.

Via Michelin

Calcola l’itinerario che preferisci, controlla il traffico in tempo reale, calcola il prezzo del
giorno del carburante.
Personalizza il tuo consumo di carburante in base al tuo veicolo.
Applicazione gratuita e senza abbonamento

Sygic Truck – GPS Navigatore

Navigatore GPS ideale per i conducenti che guidano veicoli di grandi dimensioni (Camion,
Camper, Roulotte, Furgoni, Bus e rimorchi).
Mappe e itinerari ideali per i veicoli di grosse dimensioni.
Possibilità di usarla Offline.

