07/08/09 Giugno 2019
Per partecipare alla festa delle erbe di Forni di Sopra, il C.C.U. organizza
un uscita con il seguente programma.

Sosta presso il parcheggio sotto la seggiovia del Varmost
PROGRAMMA
- Venerdi 07/06/19
Arrivo equipaggi nel tardo pomeriggio/sera del venerdì 07/06 e sistemazione presso il
parcheggio per camper sotto la funivia del Varmost (non è possibile prenotare i posti per
questo si consiglia arrivo il venerdì sera), serata libera.
-Sabato 08/06/19
La mattina del sabato ore 9,30 (durata 2 ore e mezza circa) la dedicheremo alla visita del
Museo Rurale, del Centro visite del parco delle Dolomiti Friulane, chiesa di S.Floriano e
Ricamificio Fornese con guida, pranzo libero. Il pomeriggio ore 15,00 sempre con la guida
passeggiata botanica (2/3 ore) assieme all’asino Biagio, per la sera, cena comunitaria
presso l’Albergo Centrale (menù fisso).
- Domenica 09/06/19
La domenica mattina ore 10,00/10,30 altra passeggiata botanica (durata 2 ore circa) su un
altro percorso sempre con la guida, pomeriggio laboratorio di cosmesi naturale. In entrambe
le giornate ci sarà ovviamente la mostra delle erbe con i vari stand per le strade del paese,
laboratori, mercatini e non mancheranno naturalmente le possibilità di degustazioni libere di
piatti dai sapori inaspettati e quindi ci regoleremo di conseguenza in relazione ai tempi a
disposizione.
CONTRIBUTO liberale di partecipazione per l’organizzazione:
- 5,00€ ad equipaggio per SOCI CCU, Clubs gemellati, Federazione Campeggiatori FVG
- 10,00€ ad equipaggio per ALTRI
Altri Costi:
- Parcheggio: Gratis
- Cena sabato: Adulti 30,00 a persona menu fisso
PRENOTAZIONE CENA OBBLIGATORIA ALL’ISCRIZIONE
- costo guida dai 5 ai 10 euro cad. (dipende dal n. di persone presenti)
- costo visita museo rurale (offerta libera)
- costo centro visite parco dolomiti friulane (gratis)
- costo chiesta di S.Floriano (gratis)
- costo visita Ricamificio Fornese (gratis)
Il programma potranno subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.
ATTREZZATURA CONSIGLIATA : scarpe da camminata e bastoncini

PRENOTAZIONI: IN SEDE, VIA EMAIL,
TEL. 336/686997 (Marco Modestini)
ENTRO 31 Maggio 2019

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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