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campeggio club udine

Sede legale: via Pradamano, 21 33100 Udine
E-mail: campeggioclubudine@yahoo.it

Tel.: +39 340 2332146
www.campeggioclubudine.it

GROSSGLOCKNER
Sabato 12 - domenica 13 luglio

Sera di venerdì 11: ritrovo nel piazzale del passo di Monte Croce Carnico. A chi vuole cenare presso il
ristorante “Al Passo” consigliamo di prenotare allo 0433 779326 specificando di appartenere al
Campeggio Club Udine. E’ anche possibile raggiungere il passo sabato mattina.

***

Sabato 12 ore 08.00: partenza verso Lienz (40 km.) e poi salita al Grossglockner per la strada n° 107.
(GPS: 48.82664°N; 12.831166°E). Questa strada panoramica si snoda tra le montagne per 48 km.
inerpicandosi
fino a 2.500 metri
offrendo (tempo permettendo) dei panorami unici ed
indimenticabili.Lungo il percorso ci sono dei campi giochi per bambini, mostre, sentieri didattici
e....posti di ristoro.
Sono previste delle visite guidate gratuite lungo un sentiero naturalistico.
Il tutto ci impegnerà per l’ intera giornata.
Ore 20.30: cena (obbligatoria) in un ristorante in quota. Il costo è approssimativamente di € 20.00 a
persona. Pernottamento nel parcheggio del ristorante stesso.

***

Domenica 13 ore 08.30: trasferimento a Lienz al “FUN BOB” (GPS: 46.831326°N; 12.753384°E)
Il FUN BOB è una sorta di slittino che corre su una monorotaia. Il percorso naturalmente è tutto
in discesa, si viene portati al punto di partenza in quota dalla funivia.
Sul posto c’è anche un “parco avventura “ per bambini e... “non”.
La discesa dura circa 10 minuti su un dislivello di circa 600 metri!!!. Rammentiamo che non c’e alcun
pericolo, gli slittini infatti, sono dotati oltre che di un freno manuale, anche di uno automatico che
impedisce al mezzo di raggiungere velocità pericolose.A termine pranzo autonomo.
Ore 14.00: partenza per Mauthen (34 km.) per la visita al museo della Grande Guerra.
Parcheggi gratuiti in loco. (GPS: 46.671122°N; 12.999774°E)
A fine visita saluti e rientro a Udine.

***

Adesioni entro e non oltre giovedì 10 luglio. Max 10 equipaggi.
Quote di partecipazione:
Soci della Confederazione F.V.G. € 5.00 ad equipaggio/nucleo familiare, altri € 10.00. Non soci al seguito € 5.00 a
testa. Dovendo prenotare il ristorante si richiede, all’ atto dell’ adesione, un anticipo di € 20.00 a partecipante
che verranno restituiti durante la cena.

***

L’ accesso alla strada costa € 34.00.
Il prezzo include sia il tragitto sulla strada sia l’ingresso a tutti i
servizi di informazioni (10 itinerari a tema con punti informazioni e 6
mostre) della Strada alpina del Grossglockner oltre all’utilizzo di
tutti i parcheggi.

È gradita un’ offerta a favore della

Tutte le informazioni sono state attinte da internet, di conseguenza non si escludono situazioni diverse da quanto sopra esposto. Il programma potrebbe subire
variazioni per esigenze organizzative e/o eventi meteo.-

Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge.

L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori, da ogni responsabilità in
caso di incidenti, danni e furti, che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. Il Campeggio Club Udine non è un’ agenzia di viaggi e/o turismo.
Fa sempre bene ricordare che gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante, cene, campeggio ed altro.-
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