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Sabato 20 e domenica 21 luglio

RAFTING
Sabato 20 luglio ore 08.30:
Ritrovo e partenza dal vecchio confine sulla SS 13 di Tarvisio Coccau (NO
AUTOSTRADA!!!!!!!). Chi lo desidera può arrivare al confine già venerdì sera.
La nostra destinazione è Obervellach che dista 90 km dal confine. Non useremo l’
autostrada, il tempo stimato del trasferimento è di due ore circa.
All’ arrivo sistemazione dei mezzi nel campeggio e pranzo libero. La struttura è provvista
anche di un ristorante. Pomeriggio libero, escursioni in bicicletta o a piedi.
La struttura è dotata anche di un “parco avventura” per bambini ed altre attività.
Per maggiori informazioni consultare il sito: “ www.sporterlebnis.at/rafting moell.htm “.
Cena in compagnia...pastasciutta????? Da decidere in loco.
Domenica mattina 21 luglio:
Rafting sul fiume Moll, la discesa è di 13 km, non è impegnativa e possono partecipare
anche i bambini. Il costo è di € 35,00 / cad. Per gli adulti e € 29,00 per i bambini. La discesa
dura circa 3 ore.

***

La prenotazione è assolutamente necessaria e deve essere fatta almeno 10 giorni prima
altrimenti la discesa non è garantita, di conseguenza si accettano adesioni entro e non oltre
mercoledì 10 luglio. Posti LIMITATI!!!!!!
Alla prenotazione specificare chi prenota solo il campeggio e chi anche il rafting.

Quota di partecipazione: € 5.00 a favore del CCU ed € 5.00 (facoltativo) a favore dell’
Altre precisazioni ed informazioni presso la sede del Club.-

Per aderire: 338 22 46 814 (Giorgio)

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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