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campeggio club udine

Sede legale: via Pradamano, 21 33100 Udine (North East Italy)
E-mail: campeggioclubudine@yahoo.it

Tel.: +39 340 2332146
www.campeggioclubudine.it

Venerdì 25 - domenica 27 aprile
Venerdì 25 aprile ore 09.00: ritrovo e partenza dal vecchio
confine sulla SS 13 di Tarvisio Coccau GPS: 46.534503°N;
13.639338°E (NO AUTOSTRADA!!!!!!!).
A poco meno di 2 km c’è una stazione di servizio Shell dove
acquisteremo la “vignetta” necessaria per le autostrade
austriache. Occasione anche per fare il pieno di carburante ad
un prezzo inferiore a quello italiano. Legoland dista 675 km,
prima tappa a Oberschleissheim (km. 363) per una visita al
castello di Schleissheim GPS: 48.249716°N; 11.557947°E (orario di
apertura: 09.00-18.00)

Per gli appassionati di aerei, in alternativa al castello, a poche
centinaia di metri si trova il Deutsches Museum Flugwerft
(orario di apertura: 09.00-16.00). Pranzo in loco.
A fine visita partenza per Gunzburg km. 109.
Da informazioni, il parcheggio di Legoland (GPS: 48.42647°N;
10.299382°E) costa € 5.00 e viene aperto solamente poche ore
prima dell’ apertura del parco, in alternativa, potremo
pernottare in un Autohof Burger King distante solamente 1 km
(GPS: 48.426979°N; 10.28819°E).

Sabato 26 aprile : il parco apre alle ore 10.00 e chiude alle
18.00....di conseguenza ognuno si organizzerà la giornata come
meglio crede.
In serata partenza per Dachau dove ci fermeremo per il
pernottamento (GPS: 48.258797°N; 11.436656°E).
Non lontano dal parcheggio (raggiungibile a piedi) c’e un tipico
ristorante bavarese dove concluderemo la giornata.

prezzi ingresso Legoland
adulti: € 37
tra 6 e 11 anni: € 33
over 60: 33 €
da 3 a 5 anni: 16,50 €
famiglia 4 persone: 109 €
È gradita un’ offerta a favore della

Domenica 27 aprile: a scelta: o visita al campo di
concentramento di Dachau oppure visita alla città. A fine visita
partenza libera per il rientro.
Quote di partecipazione: soci federazione FVG € 5.00, altri € 10.00.
Adesioni entro martedì 22 aprile in sede, telefonando al n. 338 22 46 814 (Giorgio) o preferibilmente via e-mail
campeggioclubudine@yahoo.it

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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