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
tenuto o 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.

Sabato 17 Settembre e domenica 18 Settembre 2022

Si svolgerà presso il CAMPING GIRASOLE di Aprilia Marittima

PROGRAMMA

-

-

Sabato 17/09/22

- Arrivo e posizionamento equipaggi, a partire dalla mattinata, presso l’area a noi
riservata. (Possibile arrivo anche il VENERDI’)
- Pranzo libero.
- ore 19,00 -Cena presso la struttura con grigliata organizzata dal gestore (Gabriele)
- A seguire: musica Karaoke e tradizionale lotteria.

Domenica 18/09/22

- ore 9,00 -Giochi di gruppo, o giro in bicicletta a Lignano
- ore 12,30 -Pranzo con pastasciutta organizzata dal CCU
-Gara delle torte
-Pomeriggio assieme

CONTRIBUTO liberale di partecipazione per l’organizzazione:

-

5,00 € ad equipaggio

Altri Costi:

- Grigliata: 12,00€ a persona (Bevande escluse) (da versare al gestore)

- Sosta camper al giorno per 2 persone; 20,00€ (da versare al gestore)

PRENOTAZIONI

IN SEDE, VIA EMAIL, WHATSAPP,

TEL.338/5426975 (Michele), 338/2619947 (Angela)

ENTRO 10 Settembre 2022

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
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