5/6 Maggio 2018
PROGRAMMA




Sabato pomeriggio: Ritrovo alla Grotta di San Giovanni d’Antro- Località Antro-Pulfero
Ore 14,30

GPS: N46.152442 E13.474230

Ore 15,30

Visita alla grotta

N46°9’ 8.8” E13°28’27.2”

Sabato pomeriggio: Spostamento in camper al parcheggio sul Matajur (C/S a Savogna)
Dopo la vista

GPS: N46.202038 E13.540945

N46°12’7.3” E13°32’27.4”

Cena libera o chi vuole, solo su prenotazione, presso la trattoria
del rifugio Pelizzo


Domenica mattina:
Ore 8,30

Incontro autorità di Savogna

Passeggiata sul Matajur con guida naturalistica.
Munirsi di abbigliamento da montagna
Rientro e pranzo libero o presso il rifugio (prenotazione autonoma)



Domenica pomer.:
Ore 15,00

Spostamento con i camper per degustazione e visita percorso api,
presso l’azienda Nardini - Cividale Strada di Cialla 5
GPS: N46.070773 E13.464883

COSTI: - Visita Grotta di San Giovanni d’Antro
- Cena al Rifugio Pelizzo
(menù a parte)

N46°4’14.8” E13°27’53.6”
5,00 € a persona
23,00 € a persona
15,00 € bambini sotto 12 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CENA
- Guida naturalistica: (il costo della guida sarà suddiviso tra i partecipanti)
- Pranzo libero al Rifugio Pelizzo (Domenica) non concordato
- Contributo liberale per la partecipazione ad equipaggio 5,00€
Menù sabato sera: Zlicnjaki ( gnocchetti) alle erbe di montagna e ricotta affumicata nostrana
Brasato marinato al vino rosso
Stakanje (purè valligiano con verdure)
Verdura fresca di stagione
Torta dell'orso ai frutti di bosco
¼ vino caffè

L’uscita è riservata ai soci del Campeggio Club Udine, ai clubs della Federazione
Campeggiatori FVG, ai clubs gemellati ed amici.

(POSTI LIMITATI)
PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI:
IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 347/2481711
ENTRO 28 Aprile 2018

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 rritrovamento 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.

“A SPASSO SUL MATAJUR”

