Idine SS13

Sabato 05 Ottobre e domenica 06 Ottobre 2019
Si svolgerà il tradizionale raduno d’autunno, presso il:

Camping San Francesco di Barcis (Loc. Ribe)
GPS 46.192671 12.572271

PROGRAMMA
-

Sabato 05/10/19
Mattina:

Arrivo al Campeggio e posizionamento equipaggi, a partire dalla mattinata.
E’ possibile arrivare anche venerdì sera.
Pranzo autonomo
Pomeriggio: Libero
Sera: ore 19,00
Cena nel campeggio:
menù: antipasto:
affettati misti, formaggio, sottaceti,
primo:
pasta con funghi e speck e panna,
secondo:
rotolini di salsiccia con lonza, formaggio, polenta e funghi misti
Acqua, vino, caffè corretto
Lotteria, Musica, animazione.
PRENOTAZIONE CENA OBBLIGATORIA ALL’ISCRIZIONE
-

Domenica 06/10/19
Mattina:

A Barcis “Mercato d’Autunno- Forme e colori”
Possibilità di giro in trenino nella Val Cellina
Rientro per il pranzo
- ore 12,30 Pranzo comunitario con pasta e fagioli (preparata dal Campeggio),
secondi e bibite in autonomia.
Gara delle torte.
- Nel pomeriggio animazione.
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:
- Campeggio: 10,00€ x notte ad equipaggio.
- Cena sabato/pranzo domenica: 20,00 a persona menu fisso, bibite incluse x sabato sera.

- Altre eventuali spese x trasporti, visite, ecc. non quantificate
PRENOTARSI: In sede, mail, WhatsApp, TEL. 338/2619947 (Angela)

ENTRO 30 Settembre 2019
NB. Ricordiamo che contemporaneamente, a Cavasso Nuovo c’è la festa della
Cipolla Rossa, proposta dal Camper Club Girovagando. Chi volesse, può parteciparvi
il 4/10 pomeriggio / sera e sabato pomeriggio venire a Barcis.

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 D’AUTUNNO”

