Dal 12 Luglio al 16 Luglio 2017
Si svolgerà la nostra uscita al forte di Fenestrelle e dintorni

PROGRAMMA

Mercoledì 12/07
h. 08,00 (circa)
h. 13,00 (circa)

Partenza libera per Candelo (Biella) – km. 470
Ritrovo presso area di sosta in Via dei Mulini
Tariffa: € 0,00 (no 220V) – carico/scarico acqua
GPS: VERRA’ FORNITO SOLO AGLI ISCRITTI

(strada di accesso dal paese un po' stretta e balconi bassi, il tratto è però breve)

Nel pomeriggio alle ore da definire, visita guidata al Ricetto.
Il Ricetto è in genere una struttura fortificata protetta all'interno di un paese
dove si accumulavano i beni (foraggi, vini etc) del signore locale o della popolazione
e dove, occasionalmente, si ritirava la popolazione stessa in caso di attacchi
dall'esterno. Quello di Candelo è uno degli esempi meglio conservati di questo tipo
di struttura medievale presente in diverse località del Piemonte ed in alcune zone
dell'Europa centrale.
Giovedì 13/07
h. 09,00
h. 12,00 (circa)

Partenza per Fenestrelle (Torino) – km. 158
Ritrovo presso area di sosta “Le casermette” in Via Nazionale
Tariffa: € 10,00 (con 220V) – carico/scarico acqua
GPS: VERRA’ FORNITO SOLO AGLI ISCRITTI

(arrivando da Pinerolo accesso gomito, fare inversione nello slargo antistante
l'ingresso)
Venerdì 14/07

Pomeriggio libero per visita al paese di Fenestrelle
Visita guidata al Forte di Fenestrelle
Il Forte di Fenestrelle è costituito da tre complessi fortificati: il San Carlo, il Tre
Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno corre la scala coperta più
lunga d’Europa, con ben 4.000 gradini. Possiede una superficie di 1.350.000 mq di
compendio e una lunghezza di 3 Km distribuita su 650 m di dislivello.
I volontari dell'associazione Progetto San Carlo- Forte di Fenestrelle Onlus si
occupano della gestione delle Visite alla Fortezza, offrendo tre tipi di visite
guidate.
1) La passeggiata Reale. - Durata: tutto il giorno!
Partenza al mattino alle ore 9, e rientro nel tardo pomeriggio per la visita
completa alla fortezza. Con un taglio più escursionistico, visita in modo meno
approfondito il Forte San Carlo, ripercorre per intero la meravigliosa e
panoramica “Scale reale” con i suoi 3000 gradini collocati sul tetto della famosa
scala coperta. Visita le ridotte Santa Barbara, Porte e Ospedale e gli angoli più
caratteristici della “Scala Coperta” dei 4000 scalini. Si sale fino a quota 1800 mt.
dove finisce la fortezza, per visitare minuziosamente il Forte Valli. Nel
pomeriggio, si scende, percorrendo la Strada dei Cannoni dentro alla bellissima
pineta che costeggia il Forte di Fenestrelle.

Partenza ore 9:00 - Durata 7 ore -intero 15,00 €

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.

USCITA AL FORTE DI FENESTRELLE (TO)

Un viaggio affascinante dentro le mura. - Durata 3 ore circa.
Partenza alle ore 10.00 del mattino, e alle 15.00 del pomeriggio, per questo viaggio
di tre ore all’interno del Forte di Fenestrelle. Privilegia e approfondisce la storia e
la cultura della valle. Visita minuziosamente il Forte San Carlo con tutti i suoi
palazzi e sotterranei, percorre, un lungo e bellissimo tratto della “Scala Coperta”
dei 4000 scalini, per visitare le casematte, le ridotte e i risalti della piazzaforte.
Si percorre un tratto della Strada Reale, e si sale fino a quota 1400 mt. per
ammirare la Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico della valle situato al
Forte dei Tre Denti.
Partenza ore 10:00 e ore 15:00 - Durata 3 ore - intero 10,00 €

3)

Alla scoperta del San Carlo.- Durata un'ora circa.
Partenza dalle ore 10.00 del mattino, per questa visita di un’ora circa, all’interno
del Forte di Fenestrelle. Privilegia e approfondisce la storia e la cultura della
valle. Visita minuziosamente il Forte San Carlo con i suoi palazzi, i sotterranei e le
cucine.
Partenza (in concomitanza con la visita di 3 ore )
ore 10:00 e ore 15:00 - Durata 1 ora circa - intero 5,00 €

Sabato 15/07
h. 09,00
h. 14,00 (circa)

Domenica 16/07
h. 9,00

Partenza per Monzambano (Mantova) – km. 360
Ritrovo presso area di sosta in Via degli Alpini 9/A
Tariffa: € 14/24h (con 220V) – carico/scarico acqua
GPS: VERRA’ FORNITO SOLO AGLI ISCRITTI

Partenza per Udine – km. 260

NB. I dati delle aree di sosta sono stati estratti da CAMPERONLINE.IT

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO per l’organizzazione:

-

5,00 € ad equipaggio per SOCI CCU, club gemellati, federazione FVG.

-

10,00 € ad equipaggio per ALTRI

Non comprende le visite, soste, ingressi già indicati nel programma.
Max 7 equipaggi (i posti saranno assegnati in ordine di prenotazione)
PRENOTAZIONI IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 347/7233983
ENTRO 9 Luglio 2017

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.

2)

