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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
www.campeggioclubudine.it

programma
di massima

2014

Gennaio:
cena in maschera
Febbraio:
Carnevale di Sauris
Marzo:
un’ uscita a...”sorpresa”
Aprile:
25-26-27:Legoland a Gunzburg (Germania).
Maggio:
01-02-03-04: la strada degli orologi a cucù (Baviera)
Raduno di primavera
Giugno:
31/5 > 08/06: 70° anniversario del “D day” lo sbarco in Normandia
21-22-23: infiorata di Spello
Luglio:
rafting a Obervellach (Austria)
salita sul Grossglockner (Austria)
Settembre:
riviera fiorita sul Brenta (rievocazione storica)
raduno d’ autunno.
Ottobre:
Vicenza e le sue ville
Novembre:
la “CASTAGNATA”
Dicembre:
mercatini di Natale.
cena di Natale.
27/12/14 > 05/01/15: capodanno a ....
Informazioni più dettagliate in sede o sul nostro sito internet. Altre uscite potranno
essere organizzate per iniziative personali , di gruppo od in collaborazione con altri
clubs. Per queste ultime, le informazioni si potranno avere esclusivamente in sede.
Iniziative riservate ai soci del CCU e Confederazione FVG, fatta salva approvazione
degli organizzatori.

NUMERO UNICO DESTINATO AI SOCI E AI SIMPATIZZANTI - REALIZZATO IN PROPRIO
http://www.campeggioclubudine.it
e-mail: campeggioclubudine@yahoo.it
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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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