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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

PASQUA 2011

Tra storia, natura ed artigianato

nel cuore dell’ Italia centrale

da giovedì 21 a martedì 26 aprile
Partenza equipaggi giovedì 21 aprile e ritrovo presso l’ area di sosta a Città di Castello (sotto le
mura, nel parking di P.le Ferri (43.45892 N; 12.23465 E)
.Venerdì 22 aprile:
al mattino presto, partenza per la prima tappa: la città di DERUTA (ca. 70 km), città famosa
per la ceramica. Qui effettueremo una visita gratuita di un’ azienda locale per vedere la produzione
delle ceramiche.
Quindi ci si sposterà nella vicina TODI (ca. 24 km.) ed effettuare la visita del borgo (con guida ca 2 ore
e mezza). A fine visita, degustazione dei prodotti tipici in una norcineria.
Pernottamento sul posto (per la sosta ci sono un paio di alternative che valuteremo al momento)
.Sabato 23 aprile:
al mattino ci dirigeremo verso TERNI per visitare la vicina CASCATA DELLE MARMORE
(ca 51 km.- parcheggio anche per camper vicino alle biglietterie del belvedere inferiore - ingresso
€ 7.00 - € 5.00 ridotto per gruppi)
Successivamente, se il tempo a disposizione ce lo permetterà ci sposteremo a BOMARZO (ca. 58 km.)
per visitare il famoso” parco dei mostri” (ampio parcheggio - ingresso € 9.00 - € 7.00 ridotto bambini)
Quindi ci trasferiremo a VITERBO (ca. 23 km.) per sistemarci e pernottare.

Domenica 24 e lunedì 25 aprile:
dedicheremo queste giornate alla città di VITERBO e dintorni. Domenica visita del centro
storico di Viterbo con guida (3 ore circa), presumibilmente al mattino.
Dopo il pranzo ci sposteremo nella vicina CAPRAROLA (ca. 16 km.) per la visita al palazzo FARNESE
oppure a CIVITA DI BAGNOREGIO (ca. 31 km.), la “città che muore”.
Rientro a Viterbo per il pernottamento.

Lunedì 25 aprile:
è prevista una visita ad un’ azienda vinicola per degustare i prodotti della casa (da definire).
Martedì 26 aprile: rientro a Udine.Costi previsti:
Guide: per Todi e Viterbo € 180.00 da dividere tra i partecipanti (€ 100.00 a Todi e € 80.00 a Viterbo).
Degustazione a Todi € 3.00 a persona.
Parcheggi e/o aree di sosta.
Eventuali ingressi a parchi, cascata delle Marmore, musei e palazzi.
Quota di partecipazione € 10.00 ad equipaggio per spese di organizzazione.

Prenotazione obbligatoria al 340 2332146 entro martedì 05 aprile
Il programma potrebbe subire variazioni in funzione di nuove esigenze organizzative

Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi 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 familiari e/o ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori, da ogni responsabilità in
caso di incidenti, danni e furti, che eventualmente dovrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.
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