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Per quattro giorni Udine dal 9 al 12 Settembre, diventa una vetrina per presentare e far conoscere 
il meglio della produzione enogastronomica e artigianale, artistica e culturale di una regione 
davvero unica. Tanti e sorprendenti sono i punti principali di un programma veramente ricco: negli 
stand e nei chioschi, nelle piazze e nelle vie del centro, si possono gustare i prodotti tipici friulani, 
quali il prosciutto di San Daniele e di Sauris, il formaggio Montasio, il frico, i cjarsons, i vini, le 
grappe e molti altri. 

Anche quest’anno il Campeggio Club Udine APS , in collaborazione ed il patrocinio del 

Comune di Udine, organizza l’accoglienza  dedicata agli amici  camperisti che sosteranno a 

Udine per la Kermesse. Chiediamo la disponibilità di alcuni soci per aiutare il volontari del 

direttivo nell’organizzazione dell’accoglienza. 

L’area si trova in  Via Chiusaforte - Piazzale Padre Cesario da Rovigo - Parcheggio scambiatore - 

Dietro ospedale civile di Udine.  

GPS 46.08167N 13.22279E – 46°04’54”N 13°13’22”E  

Parcheggio GRATUITO e riservato, con Camper service - Alcuni punti luce e servizi igenici. 

Si può raggiungere il centro in bus, in  bicicletta in pochi minuti o a piedi.  

Bus N°1 per il centro a 30 metri con acquisto biglietti presso la vicina rivendita tabacchi. 

I volontari del Campeggio Club Udine APS saranno presenti per l’assistenza ai partecipanti. 

 

Cogliamo l’occasione, anche per la ricorrenza del nostro 50° anniversario di fondazione, per 

incontrarci, specialmente nei giorni 11 e 12, per svolgere delle attività assieme, ovviamente 

sempre rispettando le norme di distanziamento vigenti.  

Giovedì 9 Settembre ore 17,30, in piazza libertà a Udine, il Campeggio Club Udine verrà 

premiato dal sindaco di Udine per l’attività svolta nei suoi 50 anni di attività. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Sarebbe gradita, ai fini organizzativi, l’informazione anticipata della VOSTRA PRESENZA 

comunicandolo ai numeri sotto elencati o al indirizzo email. campeggioclubudine@yahoo.it. 

 

Per l’ingresso alla manifestazione di Friuli Doc non ci saranno varchi di controllo, ma a 

campione potrà essere verificato dalle forze dell’ordine il possesso del green pass. 
 

          Palezza Gianantonio      Valentini Marco 

Presidente Campeggio Club Udine  APS  Vice Presidente Campeggio Club Udine APS 
 

Tel. 347/2481711 (Gianni)                                               348/4764060 (Marco) 
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