parcheggio Museo dell’arrotino Via monte Sart 12/a
In collaborazione con l'Associazione "ViviStolvizza"
PROGRAMMA
SABATO 24 giugno
 Arrivo in mattinata a Stolvizza - Sistemazione camper - Accoglienza
 Ore 11,00 partenza per l'escursione in uno dei tracciati proposti dall'Associazione "ViviStolvizza"
 Ore 17,00 circa appuntamento presso il locale "All'Arrivo" per un incontro conviviale insieme
con l'esercizio pubblico che propone a €. 12,00 a persona il seguente menù

Polenta - Frico con patate - Salsiccia - Ciotola di insalata
Assaggio salame e formaggio
1/2 acqua - 1/4 vino - Caffè e forse....... anche il dolce
è particolarmente gradita la prenotazione
 A seguire festa insieme in paese
DOMENICA 25 giugno
 Mattinata dedicata alla visita del paese:
o
o
o
o
o
o

Percorso "Stolvizza facile"
Belvedere "Roberto Buttolo"
Borgo Kikey
Chiesa San Carlo Borromeo
Museo della Gente della Val Resia
Museo dell'Arrotino

 Pranzo organizzato in autonomia dai partecipanti del raduno del "Campeggio Club Udine" presso
la Baita Alpina (pastasciutta)
 Pomeriggio libero con visita nel ritorno del Centro Visite del Parco Naturale Regionale delle
Prealpi Giulie a Prato
In caso di maltempo i locali della Baita del gruppo Alpino "Sella Buia" sono a disposizione dei partecipanti al raduno

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO per l’organizzazione, visita museo arrotino e
Centro visite Parco Prealpi Giulie, guide ed affitto sede alpini:
- 10,00€ a persona per SOCI CCU, club gemellati, federazione FVG.
- 15,00€ a persona per ALTRI
- Cena 12,00€ a persona – PRENOTAZIONE INDISPENSABILE ALL’ISCRIZIONE

PRENOTAZIONI IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 340/2332146 o 347/2481711
ENTRO 20 Giugno 2017
ATTENZIONE:
PER ARRIVARE AL PARCHEGGIO C’E’ UN BALCONE ALTEZZA 3 METRI - SI PASSA COMUNQUE.
Sede legale e corrispondenza: Via Pradamano,21 33100 Udine
IBAN IT43N0634067684510701006869 Cassa di Risparmio FVG
C.F.80014930301
http://www.campeggioclubudine.it
email : campeggioclubudine@yahoo.it Tel. 340/2332146
Orario segreteria : Ogni martedì 18,30-19,30

Il ritovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri famigliari e/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. In 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. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali 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
tento a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

sabato 24 - domenica 25 giugno
STOLVIZZA (VAL RESIA)

