Quest’anno, anche per valorizzare e promuovere le iniziative della famiglia Del Bianco,
saremo loro ospiti, nella struttura in corso di realizzazione nella ex polveriera in Val
Saisera
Il raduno si svolgerà in concomitanza di altre iniziative organizzate dal comune di
Malborghetto, gruppo Alpini e protezione civile, in occasione delle celebrazioni del
centenario della fine della Grande Guerra.
A queste iniziative la partecipazione è libera.
I presenti al raduno del Campeggio Club Udine avranno un area di parcheggio a loro
riservata e una stanza per svolgere le attività previste dal raduno.
Il programma delle iniziative organizzate dalle associazioni locali, sono riportate nelle
locandine allegate.
PROGRAMMA


Venerdi pomeriggio: Ritrovo alla ex polveriera e parcheggio mezzi.
Serata libera e/o partecipazione alle ore 20 alla rappresentazione
“Polveriera della Val Saisera voci dalla trincea” (vedi locandina).
Pernottamento.

GPS

46.457700N

Sabato mattina:

13.472540E

Libera.

46°27’22,7”N

13°28’21,1”E

Pranzo libero.

Sabato pomeriggio: Passeggiata, organizzata dal CCU, per tutti con guida naturalistica.
Partecipazione alle attività organizzate dalle organizzazioni locali
(vedi locandina, opzionale)
Sabato sera:

Cena comunitaria tra i partecipanti al raduno, lotteria, musica, ballo
Menù: Farro freddo, polpette, patate, vino, acqua

Domenica mattina: Partecipazione alle attività previste dalle organizzazioni locali.
Importante la partecipazione con presenza di autorità.
Pranzo organizzato dall’associazione alpini (rancio alpino).
Domenica pomer.: Libero
COSTO : Attività organizzate dalle associazioni locali/rancio alpino (NON definite)
Passeggiata con guida organizzata dal CCU
(100,00€ da dividere tra i partecipanti)
Cena del sabato sera:

Adulti
Bambini entro 12 anni

Contributo liberale per la partecipazione ad equipaggio

10,00€ a persona
5,00€ a persona
5,00€

NB: Sono graditi, come sempre, dolci offerti dalle cuoche partecipanti
PRENOTAZIONI IN SEDE. VIA MAIL, TEL 348/4764060 (Marco) - 340/2332146

ENTRO 2 Luglio 2018

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.
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