
 

 

 

RADUNO CAMPER 9/10/11 SETTEMBRE 2016 
 

“1976-2016- A 40 ANNI DAL TERREMOTO IN FRIULI” 
 

Sono già passati 40 anni dal disastroso terremoto del 6 Maggio 1976 e della replica del 
15 Settembre 1976 che colpì e devastò il Friuli. 

Per ricordare tali eventi e come i Friulani hanno saputo rialzarsi e ricostruire, ci 
troveremo a Gemona del Friuli per questo raduno. 

Visiteremo i luoghi del disastro ed in particolare, Gemona del Friuli il sabato e Venzone 
la domenica e le mostre che sono state allestite per l’avvenimento. 
Il sabato sera ci sarà una suggestiva manifestazione denominata “Gemona Urban 

Trail” organizzata dall’associazione ALWAYS A.S.D., una marcia non competitiva in 
notturna, che attraverserà i luoghi più significativi di Gemona. Il percorso sarà allietato 

da bande musicali, cori, Deejay, proiezioni lungo le strade ecc. 
Per maggiori informazioni su quest’ultima iniziativa, siete pregati di visitare il sito: 
www.gemonaurbantrail.it. 
 

PROGRAMMA: 
-VENERDI 9 Settembre 2016 

 Accoglienza equipaggi nei parcheggi riservati. I parcheggi non dispongono 
di energia elettrica e solo il parcheggio P1 è dotato di camper service, 

accessibile a richiesta. 
 Cena libera 

-SABATO 10 Settembre 2016 

 Ore 9,30 Visite guidate a gruppi a Gemona del Friuli. 
 Pranzo libero 

 Ore 14,30 Proseguono le visite guidate a Gemona del Friuli. 
 Ore 18,00 Partecipazione alla Gemona Urban Trail (facoltativa).  

 Gli iscritti parteciperanno alla marcia. 

 Gli altri potranno seguire l’evento liberamente. 
 Poi ci sarà la pastasciutta preparata dagli alpini di Gemona 

riservata ai partecipanti alla marcia ed a coloro che si saranno 
prenotati all’arrivo in parcheggio con  costo a persona di 
5,00€, compresa una bibita, da versare in loco. 

-DOMENICA 11 Settembre 2016 
 Ore 9,00 Partenza per la visita a Venzone. 

 Trasporto a mezzo bus. 
 In alternativa gita in bicicletta (5Km) su pista ciclabile. 

 Ore 9,30 Visite guidate a gruppi a Venzone. 

 Ore 15,00 Rientro a Gemona. 
 In bus. 

 Libero per coloro che sono andati in bicicletta. 
 Ore 17,00 Fine raduno 

-PROPOSTA PER ALTRE VISITE   

 Chi potesse fermarsi ancora in zona, proponiamo di andare al Lago dei Tre 
Comuni (12Km da Gemona) e fermarsi al Camping “Lago dei Tre Comuni) 

convenzionato, per visite al lago, “Casa delle farfalle a Bordano ecc. 

http://www.gemonaurbantrail.it/


 

 

“MODALITA’ D’ISCRIZIONE” 
 

ISCRIZIONE AL RADUNO: 
1. Essendo il raduno a numero chiuso, l’iscrizione dovrà essere effettuata, 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2016, facendo pervenire, via mail, al Campeggio Club 
Udine, organizzatore dell’evento, il modulo compilato e copia del bonifico. 

2. L’iscrizione dà diritto al parcheggio riservato ed alla partecipazione alle visite 
guidate previste dal programma. 

3. Al ricevimento dell’iscrizione e del pagamento, il Campeggio Club Udine, vi 
farà pervenire le indicazioni per raggiungere il parcheggio a voi riservato, ed 
il vostro numero di PASS.  

4. Al vostro arrivo, vi verranno consegnati i pass numerati per il camper e per i 
componenti dell’equipaggio, ed il programma dettagliato delle visite.  

5. Solo i possessori dei PASS potranno accedere al parcheggio 
riservato ed alle visite guidate. 

6. L’iscrizione alla Gemona Urban Trail è facoltativa.  

Per le modalità, vedi: ISCRIZIONE AL “GEMONA URBAN TRAIL” 

Chi si iscrive al  Gemona Urban Trail è pregato gentilmente di crociare la 
casella SI di (Iscritto al GUT) a fianco del nome iscritto. 
 

ISCRIZIONE AL “GEMONA URBAN TRAIL”: 
1. L’iscrizione potrà essere effettuata facendo pervenire 

ALWAYS A.S.D., organizzatore dell’evento, il modulo 

compilato per ogni partecipante e copia del bonifico.  
Il bonifico potrà essere unico comprensivo di tutti i 

componenti dell’equipaggio.  
Nella causale  indicare i nomi degli iscritti, il tipo di 
percorso, e che fate parte del Raduno Camper. 

2. Come indicato nel modulo, l’iscrizione potrà anche 
essere effettuata in campo gara  entro le ore 17,00 di 

sabato 10 Settembre 2016 con un leggero supplemento. 
 

“COSA VISITEREMO” 

GEMONA DEL FRIULI: 
 Percorso “Terremoto e rinascita” 

 Duomo di Santa Maria Assunta 
 Santuario di Sant’Antonio 

 Museo della Pieve e Tesoro del Duomo 
 Cineteca del Friuli 

 Museo civico di Palazzo Elti 
 Museo e Convento della Casa Madre delle Suore Francescane 

Missionario del Sacro Cuore 
VENZONE: 

  Visita centro storico, duomo, cripta delle mummie 
 Museo Tiere Motus 

 Palazzo Orgnani-Martina-Museo Foreste 


