
In camper a 

Area di sosta temporanea Via del Tulipano:
In via del Tulipano, di fianco al palazzetto dello sport, si trova un' area parcheggio con carico e scarico  
delle acque. L'area non è soggetta ad alcun tipo di pagamento, nè di recinzione, ed è fruibile da chiunque 
tutto l'anno.

Come arrivare:

Via del Tulipano – 47034 Forlimpopoli FC
Tel. + 39 0543 749211  Fax. + 39 0543 749247

Via del Tulipano si trova di fianco al palazzetto dello sport. Percorrendo la via Emilia che attraversa 
Forlimpopoli, al semaforo in direzione Forlì (il primo semaforo per chi viene da Forlì, il secondo per chi  
viene da Cesena) si trovano le indicazioni sia per il carico/scarico camper che per il palazzetto dello sport  
(si  gira a destra al semaforo per chi proviene da Forlì,  a sinistra per chi proviene da Cesena), poi alla  
rotonda a destra ed è la prima a sinistra.

Servizi e dotazioni:

- Pozzetto di scarico autopulente
- Erogatore acqua potabile
- Sistema di illuminazione notturna



Assistenza e ricambi, vendita accessori, noleggio camper

Babilonia Camping Village

Via San Giuseppe, 326 – 47034 S. Andrea di Forlimpopoli FC
Tel. + 39 0543 756160 - + 39 339 3962380
camperbabilonia@alice.it

Beltrani Caravan Market

Via Emilia per Cesena, 202 – 47034 Forlimpopoli FC
Tel. + 39 0543 745065 
forlimpopoli@caravanmarket.com 

Comm- car

Via Emilia per Cesena, 1493 – 47034 Forlimpopoli FC
Tel. + 39  0543 740284
info@comm-car.it

Associazione Camper Club Artusiano

Associazione  senza  scopo  di  lucro  con  l'obiettivo  di  promuovere  iniziative  atte  a  far  crescere  
l'associazionismo  culturale,  ricreativo  e  favorire  lo  sviluppo  del  viaggiare  in  libertà  nel  rispetto  degli  
ambienti e del territorio.

Per qualsiasi informazioni rivolgersi  presso Camper Village Babilonia: 

Via San Giuseppe, 326 – 47034 S. Andrea di Forlimpopoli FC
Tel. + 39 0543 756160 - + 39 339 3962380
camperbabilonia@alice.it

                    Informazioni: Ufficio Turistico Comune di Forlimpopoli 
                    Via A. Costa, 23 – 47034 Forlimpopoli FC  Tel. + 39 0543 749250  Mob. +39 349 8401818
                    turismo@comune.forlimpopoli.fc.it  - www.forlimpopolicittartusiana.it 


