
 
 

 

                                                                           
                                                                                                                      

Raduno regionale Friuli Venezia Giulia 
27 – 28 – 29 Maggio 2016 

Programma: 
Venerdì 27: 
Arrivo e sistemazione  equipaggi al Campeggio Obelisco/C.C.T.   
Coordinate  GPS 45.67974-1378387 – Presente camper service 
Ore 19,30 Saluti e  brindisi di benvenuto   
Possibilità di cenare presso il Ristobar (è consigliata la  prenotazione   3318256805 - 0402601715) 

Sabato 28: 
Ore 08,30: Ritrovo partecipanti presso il Ristobar del Campeggio 
Ore 08,50: Partenza dal Campeggio Obelisco (passeggiata di 5 min) verso la fermata del famoso “ Tram di Opicina”  
                    e partenza per  Trieste centro. All’arrivo, dopo una breve passeggiata, con il bus della linea 8 verso il Museo Ferroviario.   
Ore 10,00: Visita guidata al Museo Ferroviario 
Segue passeggiata libera per la città / pranzo al sacco  
Ore 13,30: Ritrovo in Piazza Oberdan (dove è arrivato il tram) e  partenza con il bus della linea 6 verso il Porto Vecchio 
Ore 14,00: Visita guidata alla mostra “Le Navi del Lloyd” e alla “Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio” 
Al termine trasferimento verso piazza Oberdan e risalita a Opicina con il Tram 
Ore 20,30: Cena Raduno presso il Ristobar del Campeggio Obelisco  

Domenica 29: 
Ore 09,00: Ritrovo partecipanti presso il Ristobar del Campeggio 
Ore 09,30: partenza dal Campeggio Obelisco (con i propri mezzi) con destinazione Agriturismo “Le torri di Slivia” 
Ore 10,20: Trasferimento dall’agriturismo  a mezzo “agribus” e visita guidata  alla grotta “Le torri di Slivia” 
                    La visita guidata nella  grotta dura circa 30 minuti. Il percorso completo di trasporto con l'agribus richiede circa 1 ora e 15       
                    minuti.  ( Sono consigliate scarpe comode/antiscivolo, la temperatura interna è di circa 6/9 gradi) 
Ore 12.30: Ritrovo all’ Agriturismo per  saluti e chiusura Raduno per gli equipaggi che rientrano alle rispettive sedi 
                   E’ possibile  pranzare presso l’Agriturismo dopo la visita (affettati misti, gnocchi con spezzatino, dolce e bicchiere vino )       
                   comunicandolo al momento della prenotazione. 
 
Pernottamento ad equipaggio € 10,00/notte( omnicomprensivo) 
Costo a persona pacchetto Raduno non frazionabile: € 40,00 
Biglietto giornaliero autobus e tram 
Visita guidata museo Ferroviario  
Visita guidata “Le navi del Lloyd” e “Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio” 
Cena Raduno presso Ristobar  nel Campeggio  
 
Non compreso nel pacchetto ma da prenotare all’iscrizione: 
Visita alle Torri di Slivia: € 7,00 a persona (per gruppi di almeno 15 persone e max 20) 
Costo pranzo Agriturismo € 17,00 a persona 
Per motivi organizzativi si pregano i Responsabili dei Club partecipanti di comunicare entro e non oltre il 15 maggio 
le iscrizioni raccolte a campeggioclubtrieste@tin.it 
I soci del CCT che volessero partecipare possono iscriversi direttamente alla segreteria del Campeggio. 
 

RESTA INTESO CHE LA MANIFESTAZIONE AVRA’ LUOGO QUALORA CI SIA LA PARTECIPAZIONE 
DI ALMENO 10 EQUIPAGGI 
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