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giovedì 05 - domenica 08 maggio

Brazzeltag a Speyer

Mercoledì 04 sera: ritrovo al Passo di Monte Croce Carnico (GPS:
46.003430°N; 12.944766°E). E’ anche possibile giungere sul
posto giovedì mattina in tempo utile per la partenza.

***

Giovedì 05 ore 08.00: partenza per Liez (km. 48) dove sarà
possibile fare rifornimento, quindi si proseguirà per Abensberg
(km. 314). Durante il trasferimento è prevista una sosta per il
pranzo a Kiefersfelden (km. 131). L’ arrivo ad Abensberg è
previso per il pomeriggio, visita al museo della birreria ed
eventuali acquisti presso il negozio. Pernottamento sul posto. In
alternativa alla birreria si propone la visita al Memorial di Dachau.

***

Venerdì 06 ore 08.30: partenza per Ingolstadt (km. 41) dove è prevista la visita al museo
AUDI. A termine visita pranzo libero e partenza per Speyer (km. 290).

***

Sabato 07 e domenica 08: entrambe le giornate saranno dedicate al BRAZZELTAG, la
manifestazione inizia alle ore 10.00 e prosegue fino alle 17.00. Si consiglia anche una visita
al “Technik Museum Speyer”. Per gli appassionati di storia, molto importante il Duomo di
Speyer dichiarato patrimonio dell’ Umanità, luogo di sepoltura di ben nove tra re ed
http://www.brazzeltag.de/de/programm
imperatori Tedeschi.
Informazioni sul Brazzeltag consultare il sito:
oppure su Youtube: brazzeltag 2015
Adesioni: in sede nelle ore di apertura oppure telefonando al: 338 22 46 814.
Rimborso spese di organizzazione: soci fed. FVG, gemellati, IPA € 5.00. Altri € 10.00.
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Per maggiori informazioni: 338 22 46 814

Max. 10 equipaggi
apr. 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
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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 , 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

