PRIMAVERA DEL CAMPEGGIO CLUB UDINE APS
IL 21/22 MAGGIO 2022
CAMPEGGIO AL LAGO DI LAGO (FRATTA n°89) TARZO (TV):
SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE A DUE GIORNI DI SERENITA’,
SPENSIERATEZZA E DIVERTIMENTO. NON MANCATE!!!!!!!!
Possibilità di venire il venerdi.
Sabato: Pranzo individuale, mentre la sera cena tutti insieme presso il ristoro del
campeggio degustando ottimi panini alla piastra con buonissimi hamburger e
patatine ecc.ecc.
Seguirà la ns immancabile lotteria con ricchi premi.
Domenica: a pranzo tutti insieme degustando la ns buona pasta asciutta al ragù.
In queste giornate si possono ammirare e scoprire passeggiando a piedi, in bici, in
scooter, scegliete voi.
Il paesaggio avvolto da due splendidi laghi, quello di Lago e quello di Santa Maria
nell'ampia Vallata dei Laghi, dove se lo sguardo corre da Est ad Ovest, saranno le
colline del Prosecco a farla da padrona. Per poi seguire un cammino affascinante
tra arte cultura e storia, nelle frazioni di Fratta e Colmaggiore, ammirando i
famosi Murales, dedicati all'emigrazione, alla cultura popolare, alle tradizioni locali
e se vi piacciono le panchine giganti si può visitare quella Gialla di Rovine.
COSTI: piazzole riservate per noi del Ccu.
-

Prezzo 25€ a notte per 2 persone e camper,

-

con tessera ACSI 20€.

- Costo cena:

alla carte

CONTRIBUTO liberale di partecipazione per l’organizzazione: 5,00 € ad equipaggio

PRENOTARSI: TEL. 338/2619947 (Angela) entro 15 Maggio 2022

Il ritovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi 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 famigliari e/ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni, furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. In Campeggio Club Udine non è un agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle
sue attività. Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante,cene,campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero essere occupati e/o inagibili, sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni, non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è
tento a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

FINALMENTE DOPO UN PERIODO DIFFICILE, ORGANIZZIAMO IL RADUNO DI

