BICICLETTATA DOBBIACO - LIENZ
Il "Camping Club Mestre Venezia" organizza un raduno che si terrà dal 20 al 22 settembre 2019
Coordinatore durante il raduno sarà il sig. Luciano Sopracordevole 328/2144667
PROGRAMMA
Venerdì 20/09:
Ritrovo e pernottamento presso il camping
FalkenFalkenweg 7 Lienz (http://www.campingfalken.com) con carico/scarico e corrente distanza circa Km. 250
GPS N. 46°49'21'' O. 12°46'51''
(Possibilità di pernottamento in camera
matrimoniale a € 80.00 - colazione esclusa oppure in botte € 54.00) (I cani sono ammessi
sia in campeggio che in treno dietro pagamento
della relativa quota)
Ore 20.00 Brindisi di benvenuto
Sabato 21/09:
Ore 09.00 Partenza dal campeggio in bicicletta per la stazione ferroviaria di Lienz
Ore 09.50 Dopo aver caricato le biciclette partenza in treno per San Candido - Innichen
Ore 10.43 Arrivo a San Candido - Innichen. Dopo aver scaricato le biciclette partenza verso Lienz
lungo la "Ciclabile della Drava- R1 lunga circa 40 km.

Pranzo libero.
Possibilità di sosta allo spaccio della Loacker Sillian Panzendorf
196.

Possibilità di sosta al giardino del benessere "Vitalpinum" Thal Aue orario10.00/17.00 ingresso adulti € 5.00
(http://www.vitalpinum.com/de/stationen/wohlfuehlgarten.html)

Possibilità di sosta al Parco della gola della Galizia (poco
prima di Lienz) Amlach Galitzenklamm 1 orario
10.00/17.00) ingresso € 5.00 adulti
(http://www.osttirol.com/regionen/lienzerdolomiten/sommer/familienurlaub/galitzenklamm.html).
Ore 20.00 Cena presso il ristorante del campeggio con il
seguente menù tipico tirolese: Tiroler Knodel in der
Rindssuppe (Gnocchi tirolesi in zuppa di manzo) o
Frittatensuppe (zuppa di pancake); Wiener Schmitzel mit
Petersilkartoffeln und Salat vom buffet (Cotoletta alla
milanese con patate al prezzemolo e insalata del buffet) o Grillteller mit Pommes frites un Gemuse
(Grigliata con patatine e verdure), Apfelstrudel oder gemischen eis (strudel di mele o gelato)
Osttiroler Obstler oder espresso ( 1 grappa di frutta del Tirolo Orientale o un caffè); 1 birra media o
una bibita tipo Coca Cola. Le eventuali bibite extra devono essere pagate subito.
Domenica 22/09:
Mattinata libera per la visita di Lienz o per una passeggiata fra i boschi.
Ore 12.00 Pranzo in compagnia: il club prepara la pasta e ognuno porta del suo.
Fine raduno.






Quota di iscrizione € 20.00 da versare entro mercoledì 12/06/2019
Costo raduno per Soci ordinari 1 camper n° 2 adulti
€ 115.00 AL NETTO DEL
CONTRIBUTO DEL CLUB
Per le iscrizioni (minimo 5 camper - MASSIMO 30) rivolgersi in sede il mercoledì
orario 17.00/19.00 oppure al Sig. Tamai Pietro 340/9741652
Per ogni persona aggiunta € 45.00








La quota comprende:
N. 2 notti in campeggio con 1 camper, due persone, servizi e corrente
Il brindisi di benvenuto del 20/09
Biglietto ferroviario Lienz - San Candido/Innichen compreso trasporto bicicletta
La cena di sabato 21/09 come da menù (da scegliere al momento della prenotazione)
La pasta in compagnia del 22/09





La quota non comprende:
Le bibite extra della cena del 21/09
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"



POSSIBILITA' PER CHI VUOLE FARE IN BICICLETTA
LIENZSAN CANDIDO/INNICHEN (UNA VOLTA
NUMERO MINIMO
PREVISTO COME GRUPPO ISCRIVERSI SENZA PAGARE IL
BIGLIETTO DEL
RADUNO € 97.00)

ANCHE IL TRATTO
RAGGIUNTO
IL
10 PERSONE) DI
TRENO (COSTO

