campeggio club udine

Sede operativa in via Selvuzzis, 5 33050 Pavia di Udine tel.: 340 2332146 Fax.: 0432 673604
www.campeggioclubudine.it E-mail.: campeggioclubudine@yahoo.it
C.P. 211, 33100 Udine

Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi puramente casuale

L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori, da
ogni responsabilità in caso di incidenti, dannie furti, che eventualmente dovrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.
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ATTIVITA’

2011

febbraio: carnevale a .....
marzo: visita al Quirinale (Roma)
marzo / aprile: visita ad Aquileia
aprile da giovedì 21 a lunedì 25: fra storia, natura ed
artigianato nel cuore dell’ Italia centrale
maggio: raduno di primavera
maggio / giugno: castelli della Baviera
giugno: biciclettata S. Candido - Liez
luglio: visita alla diga di Maltatal (Austria)
settembre: agritour a Pavia di Udine (sagre dai pirus)
settembre: sagra delle “raze” a Staranzano
settembre: raduno d’autunno
ottobre: festa della birra a Stoccarda
novembre: castagnata a ...........
dicembre: mercatini di Natale
dicembre: cena di Natale
dicembre: capodanno a Berlino ????
Rimangono ancora da definire:
il raduno regionale, organizzato dai clubs di Staranzano e Gorizia;
l’ uscita in Toscana, organizzata dai nostri soci di Siena.
Escluso il ponte pasquale, abbiamo indicato solo il periodo nel quale si svolgeranno le
varie iniziative, la data precisa verrà comunicata in tempo utile in funzione degli
eventi atmosferici, inoltre, essendo il 2011 particolarmente “avaro di ponti”, ci si
dovrà accontentare per la maggiore, di uscite fuori porta, eccezion fatta per la
categoria “privilegiata “(i pensionati)
Informazioni più dettagliate in sede o sul nostro sito internet. Altre uscite potranno
essere organizzate per iniziative personali , di gruppo od in collaborazione con altri
clubs. Per queste ultime, le informazioni si potranno avere esclusivamente in sede
Iniziative riservate ai soci del CCU e dei clubs amici

NUMERO UNICO DESTINATO AI SOCI E AI SIMPATIZZANTI - REALIZZATO IN PROPRIO
http://www.campeggioclubudine.it
e-mail: campeggioclubudine@yahoo.it
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