
 

 

 

 

INFO AREA CAMPER CREMA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camper service (CS): segnalazione indicante la presenza di struttura dedicata allo smaltimento acque 

reflue grigie e nere. 
Indirizzo: via Capergnanica angolo via crespi 
Distanza dal centro storico: 850 m 
Coordinate GPS: latitudine 45° 21’ 18.7” nord, longitudine 9° 40’ 31.9” est, oppure latitudine 45.354428, 
longitudine 9.675778 
Apertura: 24 h  
Descrizione: parcheggio sempre accessibile, scarico e carico gratuiti, con possibilità di parcheggio. 
Tranquilla, pianeggiante e illuminata, a circa 800 m dal centro città vicina a supermercati e bar ristoranti.  
Caratteristiche: fondo autobloccanti/erboso  
Servizi igienici: no 
Accessibile ai disabili: si  
Accoglie i cani: si 
Sosta: consentita sull’area camper service - max 72 ore. Possibile sostare nelle aree destinate a 
parcheggio dell'ampia zona commerciale.  

 

Parcheggio idoneo ad ospitare i v.r. a motore, ma non espressamente 
riservato ad essi. 

 
Punto Sosta 
Indirizzo: via Antonino Caponnetto - parcheggio multisala e supermercato - 600 posti, dista 400 metri dal 
centro città  
Descrizione: il punto sosta è ampio, ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 7 alla ore 13 è 
occupato anche dagli automezzi degli operatori del vicino mercato di via Verdi.  
Sicurezza: illuminazione notturna  
Sono ammessi: camper (Autocaravan) 
Periodo di apertura: aperto tutto l'anno  
Gratuito/pagamento: sosta gratuita  
Superficie: asfalto 



Punto Sosta 

Indirizzo: viale Santa Maria - piazzale Martiri di Nassirya - "Buca-Ferrovie FS", 290 posti, dista 700 metri 

dal centro città 
Descrizione: vicino alla stazione ferroviaria e autobus. Durante la settimana vi parcheggiano in prevalenza 
i pendolari.  
Sicurezza: illuminazione notturna 
Sono ammessi: camper (Autocaravan)  
Periodo di apertura: aperto tutto l'anno  
Gratuito/pagamento: sosta gratuita   
Superficie: autobloccanti/erboso  

 
Punto Sosta  
Indirizzo: via Macallé – parcheggio Ospedale maggiore – 450 posti, dista 1000 metri dal centro città 
Descrizione: adiacente Caserma Carabinieri. Vicinanza Camper Service.  
Sicurezza: illuminazione notturna  
Sono ammessi: camper (Autocaravan)  
Periodo di apertura: aperto tutto l'anno  
Gratuito/pagamento: sosta gratuita  
Superficie: asfalto  
 
Anagrafiche associazione “3c camper club crema” 
Indirizzo: piazza Garibaldi, 13 - cap 26013 Crema (CR) 
Telefono: 3888878877  
Mail: camperclubcrema.3c@gmail.com www.camperclubcrema.it 
 
Anagrafiche associazione Pro loco  
Indirizzo: piazza Duomo, 22 - cap: 26013 Crema (CR) 
Telefono: 0373 81020  
Mail: info@prolococrema.it  



 
 
 
 
 
 
 


