1/3 GIUGNO 2018
PROGRAMMA
Il Campeggio Club Udine propone ai propri soci un uscita a Spello per assistere alla
manifestazione delle infiorate (Edizione 2018).
Si potrà sostare presso il Frantoio di Spello uccd Via Banche, 1/b 06038 Spello(PG)
GPS: 42.9973476N 12.6768439E
42°59’50.5”N 12°40’36.6”E

Ritrovo direttamente a Spello, viaggio autonomo.

Distanza dal centro del paese 800 metri
Sosta con carico e scarico dalle ore 9 del 31 Maggio alle ore 22 del 3 Giugno.
Servizi inclusi: Sabato 2 Giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 –Visite guidate al
“Frantoio di Spello uccd” con degustazione gratuita di olio extra vergine di oliva D.O.P.
Umbria colli Assisi-Spoleto
Navetta bus gratuita- Sabato 2 dalle ore 21,00 alle ore 00,30 e Domenica 3 dalle ore
7,00 alle ore 12,00.
Il giorno sabato 2 Giugno, all’interno della sala del “Frantoio di Spello uccd” sarà
offerta agli ospiti al costo di 25,00€ a persona una cena a base di prodotti tipici di
Spello (SOLO SU PRENOTAZIONE DA FARE DIRETTAMENTE AL FRANTOIO ENTRO LE
ORE 13,00 DEL 02/06/2018)

Costo della sosta:
Giovedi 31 maggio+Venerdì 1 Giugno+Sabato 2 Giugno+Domenica 3 Giugno
Venerdì 1 Giugno+sabato 2 Giugno+domenica 3 Giugno
Sabato 2 Giugno+Domenica 3 Giugno
IMPORTI DA PAGARE DIRETTAMENTE AL FRANTOIO

30,00€
20,00€
20,00€

IL CAMPEGGIO CLUB UDINE SI OCCUPERA’ ESCLUSIVAMENTE DELLA
PRENOTAZIONE DEI POSTI PER LA SOSTA AL FRANTOIO.
(All’arrivo, i soci iscritti si dovranno presentare come Campeggio Club Udine)
ALLA PRENOTAZIONE AL CCU, DOVRA’ ESSERE FORNITO:


Nome e Cognome del Capo equipaggio



Targa del Camper



Numero cellulare



Data ed ora presunta di arrivo.

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI:
IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 347/2481711 ENTRO il 14 Maggio 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.

“INFIORATE DI SPELLO”

