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RADUNO Di autunno
Sabato 12 domenica 13 settembre

Camping Val Tramontina
(GPS: 46.284542°N; 12.789368°E)
Sabato 12
Ritrovo al sabato mattina presso Campeggio di Tramonti di Sotto (PN). Bicchierata di benvenuto.
Chi vuole può arrivare anche il venerdì.
Durante la giornata, possibilità di passeggiate in paese o sul greto del torrente.
Per chi desidera, possibilità di cena presso il ristorante del campeggio.
Pasto completo con degustazione della “pitina” della val Tramontina (presidio slow food) del “formai
salat e dal cit, contorni”... e della speciale polenta. Costo € 17.00 a persona escluse le bevande.
Dopo cena si svolgerà la classica Lotteria con “ricchi premi e cotillons”.
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Domenica mattina:
per chi desidera a scelta:
- gita a Campone, una frazione di Tramonti di Sotto dove si trova una valle perpendicolare a quella
principale, dista 25 minuti a piedi dal campeggio; qui è possibile visitare il mulino ad acqua della fine
del ‘700 in cui si macina il il “mais bio” di Renzo Nadalutti. Proseguendo poi per la strada di Campone
si giunge alle grotte di Pradis (200 gradini a scendere e a risalire)- costo € 3.50 a persona.
- visita alla latteria sociale di Tramonti di Sotto con zona museale gestita dalla fattoria sociale
“Sottosopra” - raggiungibile in 10 minuti a piedi. Possibilità di degustazione a € 3.00- per i più arditi, possibilità di visita a Tamar, borgo abbandonato molto affascinante. E’ raggiungibile
con una camminata “in salita” di circa 1.30-2 h attraverso un pista forestale.
Ci si ritrova infine a pranzo per la tradizionale pasta offerta del Campeggio Club Udine.
è gradita un’ offerta a favore dell’
Seguirà la premiazione per la gara delle torte.
oria dei soci scomp
Pomeriggio con giochi, scherzi, barzellette, ecc, ecc.-.
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Adesioni al più presto via e-mail, in sede o telefonando al n.
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Quote di partecipazione comprensiva della sosta del sabato:
Soci CCU e federazione FVG e clubs gemellati : € 5, 00 ad equipaggio;
altri clubs ed antica contea Gorizia: € 10. 00 a d equipaggio.
L’ equipaggio base è di 2 persone, ulteriori persone al seguito € 5.00 a testa (esclusi bambini).
Per arrivi o partenze diverse dal nostro programma, concordare direttamente con la direzione del
campeggio.
Costo del campeggio: € 7.00 a persona per notte comprensivo di corrente, acqua calda ed eventuale
utilizzo della vasta tettoia del ristorante.
N.B. all’ arrivo al campeggio presentarsi come soci del CAMPEGGIO CLUB UDINE con tessera per il
raduno, anche per l’ assegnazione dei posti a noi riservati.
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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.
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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.-

The world is a book, those who do not travel read only one page
Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina (S. Agostino

