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.

Campeggio Club Udine

06/07/08 DICEMBRE
2019
organizza la visita dei

mercatini
Quest’anno il Campeggio Club Udine
organizza la visita dei mercatini
natalizi a Trento.
Tramite il Camper Club Trentino,
con cui siamo gemellati, possiamo
prenotare e sostare nell’area gestita
dal club per tutto il periodo.
Via Ragazzi del 99, presso la zona
allestita nella zona sportiva a
Trento sud.
Oltre alla visita dei mercatini di
Trento, si può facilmente raggiungere
in treno Bolzano o Levico per visitare
quelli organizzati in quella zona.

Ogni partecipante potrà raggiungere Trento autonomamente.

Tutte le attività svolte sono a carico dei partecipanti.

Verranno organizzati eventuali incontri conviviali da stabilire di volta

in volta.

Per potere avere il posto è indispensabile prenotare :

IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 338/2619947 (Angela)

ENTRO 27 Novembre 2019

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 ritovamento 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

MERCATINI DI NATALE A TRENTO

