PROGRAMMA
Il raduno si svolgerà secondo il nostro spirito camperistico, per il piacere di stare assieme
 Sabato mattina:
Ritrovo al parcheggio di Resiutta ex stazione ferroviaria
Ore 9,30

N46.152442 E13.474230

N46°9’ 8.8” E13°28’27.2”

Ore 10,30

Saluto autorità (Presentazione progetto area di sosta camper)
Visita con guida al museo della miniera del Reastico e della Galleria
Ghiacciata di Resiutta (1881 Birra Dormisch).
Pranzo libero



Sabato pomeriggio: Spostamento in camper al parcheggio di Prato di Resia
N46.152442 E13.474230

N46°9’ 8.8” E13°28’27.2”

Ore 15,30

Centro visite del Parco delle Prealpi Giulie. Saluto del direttore.

Ore 17,00

Fine visita spostamento dei camper a Stolvizza- Parcheggio
N46.152442 E13.474230

N46°9’ 8.8” E13°28’27.2”

Ore 18,00

Visita del museo della gente della Val resia.

Ore 19,30

Cena organizzata dal Campeggio Club Udine presso la sede degli
Alpini. Musica e balli Resiani. Saluto del sindaco di Resia.



Domenica mattina: Passeggiata naturalistica con guida (itinerario da definire) .
Visita museo dell’arrotino. 9,30 messa domenicale (facoltativo).
Pranzo presso sede alpini. Pastasciutta organizzata dal CCU,
secondi, bibite e dolci in autonomia.



Domenica pomer.:

Passeggiate e saluti



POSSIBILITA’ DI ARRIVARE A RESIUTTA ANCHE VENERDI SERA



COSTO COMPLESSIVO RADUNO:



Comprende:

Adulti

Bambini entro 12 anni

25,00€ a persona
10,00€ a persona

- Visita museo della miniera e Galleria ghiacciata – Resiutta con guida
- Visita museo Parco delle Prealpi Giulie

-

Prato di Resia

- Cena sabato sera presso sede alpini (affitto/cena/bevande/musica folcloristica)
- Passeggiata domenica con guida
- Visita museo dell’arrotino e museo della gente della Val resia.
- Pranzo presso sede alpini (pastasciutta del CCU)
- Contributo liberale per la partecipazione a favore della Federazione FVG.
NB: Sono graditi, come sempre, dolci offerti dalle cuoche partecipanti
Il raduno si farà con un numero minimo di 15 equipaggi e massimo di 30.

PRENOTAZIONI PRESSO IL PROPRIO CLUB CHE FORNIRA’ POI I DATI
AL CAMPEGGIO CLUB UDINE

ENTRO 8 Giugno 2018

I soci Campeggio Club Udine prenotarsi in sede, via email,tel. 347/2481711

(Per comunicazioni CB utilizzare il canale 7 )

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.

“RADUNO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI FVG
IN VAL RESIA” 16/17 GIUGNO 2018

