
FIERA DI PADOVA - ITINERANDO 

  
Nei giorni 31 Gennaio, 1 e 2  Febbraio 2020 si è tenuta a Padova la Fiera del tempo libero 
ITINERANDO.  La manifestazione ha visto tra gli espositori al Padiglione 8  lo stand di 
Unione Club Amici.  La rassegna fieristica, unica nel suo genere per la Provincia di 
Padova, ha  visto la presenza di visitatori superiore al previsto con più di 20.000 persone  
Alla rassegna erano presenti quasi 200 espositori in rappresentanza di una ventina di 
settori merceologici del settore turismo tra cui ricordiamo:  una ventina di concessionari 
camper veneti e di regioni vicine, l’accessoristica, le aziende di manutenzione e  
riparazione camper e roulotte, le agenzie turistiche che accompagnano i camperisti in 
viaggi organizzati. Ben rappresentato il settore nautica con un capannone interamente 
riservato alle imbarcazioni e ai servizi di settore. Interessanti poi l’hobbistica e il 
modellismo, il settore alimentare con stand che offrivano assaggi ai visitatori, la 
navigazione fluviale e l’editoria relativa al Turismo itinerante e le assicurazioni.    
Tutto questo ha contribuito per ITINERANDO a essere una fiera completa e ben 

organizzata che ha avuto come risultato finale 
la conclusione di molti gli affari. 
Si vedeva negli occhi degli espositori la 
contentezza di aver partecipato ad una fiera 
dove il pubblico ha partecipato interessato a 
quanto esposto e a detta degli operatori una 
fiera che ha avuto riscontri economici notevoli. 
Unione Club Amici dal canto suo ha visto la 
presenza dei presidenti e di componenti il 
Direttivo di moltissimi Club dell’Area Nord-Est 
di UCA, cosa questa che ha fatto molto piacere 

agli addetti allo stand che hanno visto trascorrere i tre giorni di Fiera in un battibaleno.  
Da parte mia un sincero ringraziamento ai collaboratori che volontariamente sono venuti in 
fiera per il montaggio dello stand, per la presenza attiva e hanno dato la loro disponibilità 
nella gestione dello stand UCA e per lo smontaggio. Grazie!! 
Dino Artusi 
 


