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lunedì 04 - domenica 10 aprile

Parigi - Roubaix
La mitica corsa ciclistica che si corre dal 1896
E’ considerata la più famosa e faticosa
Celebre per i massacranti tratti in pavè
Domenica 03 sera : ritrovo al Passo di Monte Croce Carnico.
Lunedì 04 ore 08.30: partenza, prima sosta a Lienz (km. 44) per il
rifornimento, quindi ci fermeremo per il pranzo a Kiefersfelden (km.
181). A questo punto 180 km ci separano dalla nostra prima meta, una
piccola fabbrica di birra a nord di Monaco dove è possibile una visita .... e
naturalmente acquistare dell’ ottima birra. Pernottamento in loco.
Martedì 5 ore 08.30: partenza....durante la marcia di avvicinamento alla
meta sono previste delle visite a castelli, ad una miniera trasformata in
museo, alla grotta di Nettuno ed ad altri siti interessanti. Vista l’ “
usanza” poco simpatica di talune persone di “clonare” le uscite da noi
organizzate, il programma dettagliato e corredato dalle relative
coordinate GPS sarà comunicato esclusivamente ai PARTECIPANTI!!!!
L’ iniziativa terminerà a fine gara domenica 10 aprile, poi ognuno sarà
libero di proseguire o rientrare a proprio piacimento. Vista la vicinanza
con il porto di Dunkerque (km. 99) si propone ai più temerari .........una
“scappata” a Londra.

***

Quota per rimborso spese organizzazione:
soci CCU, Federazione FVG, gemellati, IPA: € 5.00. Altri: € 10.00
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il primo vincitore
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Adesioni entro martedì 29 marzo:
* In sede nelle ore di apertura in via Pradamano 21 a Udine
* Telefonando al n. 338 22 46 814
*A mezzo E-mail: campeggioclubudine@yahoo.it
Per chi intendesse proseguire per Londra, dovendo richiedere il
permesso per la LEZ, le adesioni devranno pervenire entro e non
oltre martedì 15 marzo. Il permesso è gratuito ma richiede una
decina di giorni.

Theodore Vienne
l’ ideatore

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
O N L U S

Per maggiori informazioni: 338 22 46 814

mar. 2016

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.

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

ta
Do

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 e contribuiscono alle spese al pari degli altri partecipanti. 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. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.-

CARAVAN & CAMPING GROUP

