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Un’ autocaravan Blucamp fa il giro del mondo
Il 12 giugno farà tappa a Genola (CN) presso Grosso Vacanze,
l’ autocaravan Blucamp Sky 22, , che è partito in aprile dalla
Francia e che in 5 anni farà il giro del mondo.
I due “ avventurieri” che si stanno cimentando in
quest’ impresa, sono la signora Nathalie e il signor Jean, una
felice coppia francese poco più che quarantenne che ha deciso
di realizzare questo sogno nel cassetto, partendo per un
viaggio sicuramente indimenticabile! Non solo un viaggio, ma
una vera esperienza di vita, unica nel suo genere, in cui
viaggiare, visitare, vivere da vicino e raccontare il mondo di cui
si è spettatori. Il mezzo scelto per quest’ impresa è un
Blucamp, modello Sky 22, un veicolo particolarmente
confortevole per due persone, compatto e maneggevole.
In questi giorni, il loro giro sta solcando l’ Italia ed il 12 giugno
si fermeranno presso la Grosso Vacanze di Genola,
concessionario Blucamp – marchio di proprietà del gruppo
Grosso, per un controllo di routine dell’ autocaravan fornito
dalle aziende del gruppo Grosso Vacanze. Durante la loro
sosta, sarà possibile incontrarli e farsi raccontare come è
iniziata la loro avventura e quali sono le loro aspettative nelle
prossime ed impegnative tappe di viaggio.
Per incontrarli il giorno 12 giugno verso le ore 10.00, ci si può
recare presso la Grosso Vacanze a Genola (via Divisione Alpina
Cuneense, 2 – tel. 0172 68650) in provincia di Cuneo. Per
informazioni sul loro itinerario e per seguire passo passo il loro
viaggio si può visitare il sito da loro creato per raccontare
questo progetto www.natetjean.com.
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