FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI
FRIULI VENEZIA GIULIA
Ente Morale
Sede legale pro-tempore: via Case Sparse n.6 c/o Roberto Mongiat – 33097 SPILIMBERGO (PN)

Tel. 0427 – 40748 Cell. 339. 3281517 Email: robymongiat@yahoo.it

BOZZA PROGRAMMA PER RADUNO REGIONALE
17/18/19 MAGGIO 2013
Nella splendida cornice di Villa Manin di Passariano (Comune di Codroipo(UD)) residenza
estiva dell’ultimo Doge di Venezia; in occasione della manifestazione Sapori di Pro Loco;
la Federazione Campeggiatori del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del
Campeggio Club Udine, organizza il raduno Regionale 2013.
VENERDI’ 17/05 –
Luogo del ritrovo: parcheggio privato nei pressi di Villa Manin (Indicazioni in loco).
Dalle 17,00 arrivo equipaggi, registrazione, saldo partecipazione, cena ed uscite.
Nelle vicinanze esiste anche un’area di sosta camper disponibile per carico/scarico.
In serata (20,00) Brindisi di benvenuto
Cena libera
SABATO 18/05 –
Colazione libera
1) PROGRAMMA MATTINATA
Opzione A) Ore 9,00 Partenza in pullman per visita guidata alla città di
(15,00€ a persona x bus e guida)

Palmanova

Ritrovo con la guida: ore 9,30 - Palmanova, sagrato del Duomo
Percorso: Piazza Grande, Duomo (esterno), passeggiata sui bastioni e attraverso
le gallerie della città fortezza.
Rientro a Villa Manin per le 12,30
Opzione B) Ore 9,00 Partenza in bicicletta per visitare a San Martino di Codroipo il museo
delle carrozze, o vari itinerari cicloturistici della zona, risorgive ecc..
Rientro a Villa Manin per le 12,30
Pranzo libero o presso i chioschi delle Pro loco.
2) PROGRAMMA POMERIGGIO
Opzione C) Ore 14,30 Partenza in pullman da Villa Manin per visita guidata alla città di
Aquileia (15,00€ a persona x bus e guida)

Ritrovo con la guida: ore 15,00
Percorso: Museo Archeologico Nazionale, Basilica (cripte), area scavi archeologici
presso la basilica.
Biglietti d’ingresso ai musei ( non compresi nella quota):
- Museo Archeologico nazionale : € 4,00, oltre i 65 anni gratuito;
- Cripte Basilica (cripta degli scavi e cripta degli affreschi): ridotto gruppi € 2,50
Successiva visita alla cantina Valpanera di Villa Vicentina.
Rientro a Villa Manin per le 18,30

Opzione D) Ore 14,30 Partenza in Bicicletta per visitare a San Martino di Codroipo il
museo delle carrozze, o vari itinerari cicloturistici della zona, risorgive ecc..
Rientro a Villa Manin per le 18,30
L’uscita in pullman può essere effettuata sia per entrambe le destinazioni che per
una sola delle due. (DA INDICARE NELLA SCHEDA)
NB: le uscite saranno effettuate solo al raggiungimento minimo di 35 persone per uscita.
Ore 20,00 Cena comunitaria con degustazioni prodotti tipici friulani, in area riservata
organizzata da Sapori di Pro Loco.
(Piatto unico € 15 (escluso bevande)) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
DOMENICA 19/05 –
0re 8,30 Colazione con cioccolata e brioques offerta dall’organizzazione
Ore 9,00 Visita al parco di Villa Manin ed al museo delle carrozze d’epoca;
o
Ore 9,00 Partenza in Bicicletta (per chi non lo avesse ancora fatto) per visitare a San
Martino di Codroipo il museo delle carrozze, o vari itinerari cicloturistici della zona,
risorgive ecc..
Rientro a Villa Manin per le 12,00
Ore 12,30 Pranzo con pastasciutta offerta dall’organizzazione, secondi e bevande a carico
dei partecipanti. Sono aperti gli stand di Sapori di Pro Loco;
LOTTERIA CON RICCHI PREMI
Ore 16,00 Saluti e consegna souvenir a tutti i partecipanti.
Il costo di adesione al raduno è di € 20,00 ad equipaggio comprensivo del costo del
parcheggio privato, la colazione di domenica mattina e la pastasciutta, per chi arriva il
venerdì sera, mentre € 15 ad equipaggio per chi arriva sabato o domenica.
Posti limitati max 50 equipaggi. Iscrizioni

entro il 9 Maggio 2013.

COME ISCRIVERSI……….
-Via mail al Campeggio Club Udine : campeggioclubudine@yahoo.it
-In sede del Campeggio Club Udine - Via Pradamano 21- 33100 Udine il Martedì dalle ore
18,30 alle 19,30.
-Al telefono 340/2332146
-o Tramite i propri club di appartenenza, che cureranno l’incasso degli acconti e
delle schede di partecipazione.
Prenotazioni per le uscite in pullman MAX 50 PERSONE PER ITINERARIO CON
ACCONTO di 10,00€ per persona per ogni uscita in pullman, e/o 10,00€ ad equipaggio
per l’adesione al raduno, entro la data d’iscrizione su Cassa di Risparmio del Friuli
Venezia Giulia IBAN IT43N0634067684510701006869 intestato al Campeggio Club
Udine, o cc postale 11277498 Campeggio Club Udine (visto i tempi delle Poste , è
necessario comunicare l’avvenuto versamento tramite mail con copia del bollettino stesso)
Come già detto, l’iscrizione può essere effettuata direttamente in sede, o tramite i
club di appartenenza.
Per facilitare l’organizzazione dell’evento, i partecipanti dovranno compilare la scheda di
adesione allegata e farla pervenire al Campeggio Club Udine, direttamente o a mezzo dei
club di appartenenza.

Per chi volesse vedere il programma di Sapori di Pro Loco 2013 vada sul
sito:www.prolocoregionefvg.it – calendario eventi- Maggio 2013 – sapori di pro loco)

Il programma potrà subire delle variazioni in base alle situazioni
atmosferiche e sulla definizione finale dei costi.

Sede operativa: 33050 Pavia di Udine - Via Selvuzzis, 5
Corrispondenza: casella postale 211 – 33100 UDINE
C.F. 80014930301
C.C. postale 11277498 Campeggio Club Udine – Tel. 340/2332146
http://www.campeggioclubudine.it email : campeggioclubudine@yahoo.it
Orario segreteria : Sede operativa di Pavia di Udine - martedì: ore 18,30-19,30
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AL RADUNO REGIONALE DEL 17/18/19 MAGGIO 2013
A VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
CAPO EQUIPAGGIO
nome /cognome

CLUB di
appartenenza

ad
ult
i

Indicare con una X sull’evento a cui si intende partecipare.
Arrivo
Indicare X per
Ho versato
previsto
partecipare
l’acconto
giorno/ora
all’iniziativa
previsto (si /no)
Arrivo
previsto
------------------- ----------------------giorno/ora
Partecipo
-------------all’ opzione A
Partecipo
-----------------------------------all’ opzione B
Partecipo
-------------all’ opzione C
Partecipo
-----------------------------------all’ opzione D
Partecipo
alla -----------------------------------cena di sabato
Sono
presente
alle attività di ----------------------------------domenica.

bam
bini

Cam
per
si/no

Auto
si/no

Come ho versato
l’acconto
------------------------

------------------------

-----------------------------------------------

----------------------

