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CAMPEGGIO SOSTENIBILE
CAMPING RIDRACOLI –AREA SOSTA CAMPER

Situato nell’antico borgo di Ridracoli (432 msl) sulle sponde del Bidente circondato 
dai boschi del Parco delle Foreste Casentinesi, e immerso nel suggestivo scenario 
del lago di Ridracoli il CAMPING RIDRACOLI –AREA SOSTA CAMPER  dispone di 13 
piazzole per camper e tende canadesi.  Il  camping è collegato al  vicino impianto 
fotovoltaico  che  fornisce  tutta  l’energia  elettrica  necessaria,  rendendolo 
elettricamente autonomo e sostenibile.

SCHEDA TECNICA

UTILIZZO: CAMPER ROULOTTES E TENDE canadesi 
QUOTA SUL LIVELLO DEL MARE: m. 432
AREA COMPLESSIVA CAMPING: MQ 3800
PIAZZOLE: N. 13
Le piazzole sono completamente pianeggianti, realizzate con grigliati in pvc

SERVIZI
Colonnine per l’attacco dell’energia elettrica, servizi igienici con acqua calda, lavandini per 
lavaggio panni, lavandini per lavaggio stoviglie, lavandino lava-verdure, barbecue, forno a 
legna, zona pranzo con tettoia , accessibilità per portatori di handicap

SCARICO REFLUI
Vuotatolo chimico dentro la struttura e Pozzetto lavabile esterno 

SERVIZI ADIACENTI
Campo da tennis, Area giochi per bambini.
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DURANTE IL TUO SOGGIORNO PUOI SCEGLIERE DI:
- Fare visite a Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
- Fare visite alla diga di Ridracoli
- Fare  escursioni  guidate  in  battello  elettrico  (condizioni  meteo  e  livello  del  lago 

permettendo)
- Fare trekking nel parco 

COSTO – anno 2015
Di seguito le tariffe giornaliere:
€ 15,00 a piazzola 
€ 3,00 per adulti
€ 1,50 per bambini
Imposta di soggiorno del Comune di Bagno di Romagna € 0,50 al giorno a persona esclusi 
i bambini

CONVENZIONI
Plein air sconto del 30% sulla piazzola
Camper Club Italiano sconto del 10% sulla piazzola
Confederazione Italiana Campeggiatori sconto del 10% sulla piazzola

PERIODI APERTURA:
Da gennaio a Febbraio CHIUSO
dal 03 marzo al 15 giugno  aperto solo nei week-end
dal 16 giugno al 15 settembre aperto tutti  i  giorni tranne il  lunedì (nel mese di agosto 
aperto tutti i giorni)
dal 16 settembre al 31 ottobre aperto solo nei week-end
da novembre a dicembre CHIUSO

COME ARRIVARE
Da Forlì e Stia-Pratovecchio: SP04 (ex SS310 Bidentina) Bivio a km 47,5 Santa Sofia
Da Cesena:E45 e Provinciale 26
Da Roma: E45 uscita San Piero in Bagno o Bagno di Romagna seguire le indicazioni per  
Santa Sofia dopo di che seguire le indicazioni per Diga di Ridracoli.

CONTATTI (per informazioni e prenotazioni)
Camping Ridracoli 
c/o IDRO – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
Borgo di Ridracoli
47021 Bagno di Romagna (FC)
tel 0543 917912 - 971575
fax 0543 903733
e-mail: ladigadiridracoli@atlantide.net
sito: www.atlantide.net/idro
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