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Sede legale: via Pradamano, 21 33100 Udine
Tel.: +39 340 2332146
E-mail: campeggioclubudine@yahoo.it

campeggio club udine
Sede logistica: via Selvuzzis, 5 33050 Pavia di Udine
Corrispondenza: C.P. 211 Udine
www.campeggioclubudine.it
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SABATO 29 E DOMENICA 30 GIUGNO

CAMPING LAGO 3 COMUNI (Cavazzo)

Il Campeggio Club Udine offre a tutti i soci una pastasciutta. Sarà un’ occasione
di incontro prima delle ferie estive.
Ai partecipanti, la direzione del campeggio riserverà una tariffa di favore
Sabato 29 ore 18.00:
bicchierata e saluto di benvenuto...
Cena individuale - Dopo cena ci ritroviamo per due chiacchiere o dei giochi
in compagnia.
Sul tardi ... Per i più “spregiudicati”...

AO & P

Domenica 30:
Per chi desidera, c’è la possibilità di fare delle escursioni in bicicletta o
a piedi lungo il lago. Il tour dell’ intero lago è di circa 9 km.
Chi invece preferisce, può prendere il sole sulle rive del lago.
Ci ritroviamo comunque all’ora di pranzo per la “pastasciutta” - tutti assieme
- offerta dal CCU. Come sempre per i secondi piatti, ognuno provvede per se.
Proponiamo la “gara delle torte” SE ci saranno delle gentili Signore che
vorranno cimentarsi nell’arte pasticcera, portando i loro capolavori.
Quote di partecipazione:
Soci CCU e familiari: € 0.00
Amici e parenti a seguito, soci di altri clubs: € 5.00 a testa.
Per il pagamento del campeggio ognuno verserà autonomamente la propria quota alla
reception.
Per adesioni telefonare al più presto e possibilmente entro martedì 25 giugno al n. 340
2332146.-

Il capo equipaggio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dal capogruppo e/o da suoi eventuali collaboratori.
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 si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. Il Campeggio Club Udine non è un’ agenzia di viaggi e/o turismo.
Fa sempre bene ricordare che gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante, cene, campeggio ed altro.-
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