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Turismo integrato, tempo libero, viaggi, sicurezza stradale, urbanistica, protezione civile, occupazione, cultura,
ecologia, iniziative e studi di carattere sociale, politico, filosofico, scientifico, sportivo, educativo e culturale.
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La rivista e i libri sono dedicati a chi ama viaggiare in libertà per vivere il giorno, sensibile al bello e non
al banale. Dal 1988 la rivista è un punto di riferimento per tutti coloro che utilizzano l’autocaravan. In
questi ultimi anni la rivista ha riaffermato il suo passato vivo e dinamico, compattandosi sempre
attraverso le sue azioni, i suoi valori e la propria mission con gli associati. I temi trattati dalla rivista sono
la tutela dell’ambiente, la sicurezza stradale, l’affermazione e il riconoscimento dei diritti dei cittadini
viaggiatori e di chi, rispettando la legge, vive l’esperienza di muoversi in libertà. I libri e le raccolte di
viaggio ci raccontano l’arte, la letteratura e l’Italia minore con le sue tradizioni, le sue feste, i suoi piccoli
centri tutti da scoprire. A partire dal 18 maggio 2006, uno spazio è riservato alle attività del Consiglio
Nazionale delle Ricerche per la divulgazione degli studi effettuati.
Riproduzioni Un articolo e/o una parte di un libro possono essere riprodotti citando la testata e il
numero della rivista. Essendo le riviste e i libri degli esemplari gratuiti fuori commercio, l’eventuale
messa in vendita attiva la violazione della normativa sul diritto d’autore oltreché un danno all'immagine
dell’Associazione che si riserva ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti e interessi. Le riviste
e i libri sono privi di pubblicità a pagamento.

