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Mondo di cristallo Swarosky
& Ferrovia dell’ Achensee
Venerdì 18 - domenica 20 ottobre

Sera di venerdì 18: ritrovo nel piazzale del passo di Monte Croce Carnico. Ricordiamo che il
ristorante è aperto, quindi chi lo desidera potrà cenare sul posto e far così felice la propria moglie.

***

Sabato 19 ore 08.00: partenza con destinazione la stazione di Jembach. Ci sono varie alternative per
raggiungere la nostra meta:
1. Per Lienz, quindi per la Felberstrasse, Felbertauerntunnel (pedaggio €10.00), Mittersil, Jenbach.
Km. 196.
2. Lienz, Brunico, passo del Brennero, Jenbach. (Km. 263).
3. Viaggiare autonomamente fino a destinazione.
Ognuno è libero di scegliere la sua strada preferita, l’ appuntamento è al parcheggio della stazione di
Jenbach (GPS: 47.387865°N; 11.77604°E). Un secondo parcheggio dovrebbe trovarsi poco
distante.(GPS 47.388304°N; 11.772315°E).
Se tutto va bene, non ci dovrebbero essere difficoltà ad essere sul posto per la partenza delle 12.00 o
delle 13.45. Il treno impiega quasi un’ ora per arrivare al lago Achensee.
L’ ultima partenza per il ritorno è alle ore 17.40.
Ore 19.00 trasferimento a Eben am Achensee (km. 4) per la cena nel ristorante che ci accoglierà anche
per la notte (GPS: 47.40124°N; 11.774649°E)

***

Domenica 20 ore 08.30: trasferimento a Wattens a “Mondi di Cristallo Swarosky!”, km. 26 (GPS:
47.295453°N; 11.602324°E). La visita richiede circa 3 ore, al termine pranzo in camper o presso il
ristorante Swarosky.
Rientro a Udine, come sempre ognuno è libero di proseguire per l’ itinerario preferito.-

***

Adesioni entro e non oltre martedì 08 ottobre in quanto dobbiamo conoscere in tempo utile il numero dei partecipanti per la cena al ristorante e per poter
prenotare la guida in italiano per il Mondo Swarosky. Max 10 equipaggi
Quote di partecipazione:
Soci della Confederazione F.V.G. € 5.00 ad equipaggio/nucleo familiare, altri € 10. 00. Non soci al seguito € 5.00 a testa, + € 11.00 a persona per ingresso a
Swarosky, il tutto da versare alla prenotazione. Per ovvi motivi la partecipazione alla cena è obbligatoria, ed ognuno provvederà al pagamento del proprio dovuto.
Anche per il biglietto del treno (€ 18.00 a testa) ognuno pagherà autonomamente. In caso di rinuncia non sarà restituita la quota d’ ingresso a Swarosky. Bambini
sotto i 15 anni gratuito. Per i gruppi di più di 10 persone sono previsti degli sconti. In questo caso l’ organizzazione ha deciso di evolvere tali sconti in favore dell’

“ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA”.

L’ organizzazione non risponde di eventuali patrimoni
dilapidati dalle signore durante la visita al
“MONDI DI CRISTALLO
SWAROSKI”

Tutte le informazioni sono state attinte da internet, di conseguenza non si escludono situazioni diverse da quanto sopra esposto. Il programma potrebbe subire
variazioni per esigenze organizzative e/o eventi meteo.-

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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