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Vicenza e le sue ville
venerdì 31 ottobre- domenica 02 novembre
Venerdì sera 31 ottobre: ritrovo a Paese (TV) km. 115 da Udine.
Ore 20.00: cena presso il ristorante “ Club degli spaghetti”. Al termine pernottamento
in loco o trasferimento a Monte Berico. Chi non desidera partecipare alla cena, potrà
liberamente proseguire per il Santuario di Monte Berico.

***

Sabato 01 novembre ore 08.30: partenza dal parcheggio del Santuario e
trasferimento a piedi in centro a Vicenza (1500 mt.). La prima meta sarà Piazza dei
Signori con visita alla Loggia del Capitanato, e la basilica Palladiana, al termine
proseguiremo per Palazzo Barban. Pranzo Libero.
Al pomeriggio ritrovo al parcheggio dei camper e trasferimento a piedi (1300 mt.) per la
visita alla Villa Valmarana e Villa La Rotonda.
Al termine partenza per Caldogno dove pernotteremo. Serata libera per la cena.

Domenica 02 novembre ore 09.00: a piedi (500 mt.) ci recheremo a Villa Codogno
per la visita. Al termine partenza alla volta di Fanzolo (Km. 44), sistemazione dei mezzi nel
parcheggio di Villa Emo. In funzione dell’ ora decideremo se pranzare o proseguire per la
visita.
Al termine trasferimento a Villa Barbaro e museo delle carrozze a Maser (km. 13).
Al termine rientro a Udine.
Considerato il costo della guida l’ uscita verrà confermata solo con un minimo di 12
equipaggi.

***

Adesioni entro e non oltre martedì 21 ottobre in quanto dobbiamo comunicare in tempo utile agli
organizzatori il numero dei mezzi.
E’ richiesta per tale data anche l’ adesione alla cena presso il ristorante “Club degli spaghetti”.
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.
Costo della guida per due giornate da dividere per il numero di equipaggi: € 400.00
La cena e tutte le entrate a musei e ville sono a carico dei partecipanti

In seguito saranno comunicate le coordinate GPS dei parcheggi
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 capo equipaggio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dal capogruppo e/o da suoi eventuali collaboratori.
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 , furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. Il Campeggio Club Udine non è un’ agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle sue attività. Gli organizzatori
non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante, cene, campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere riservati e/o
prenotati. Nel caso che tal siti risultassero essere occupati e/o inagibili sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è tenuto a saldare per proprio conto le spese per campeggi,
parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Gli organizzatori non gestiscono denaro.-
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