Il "Camping Club MestreVenezia" organizza un raduno
che si terrà dal 01 al 03 maggio 2020 in Austria al lago
Faakersee - coordinatori durante il raduno saranno i
Sig.ri Caffi Marco 348/2633222 e Bison Luigino
333/8360189
PROGRAMMA
Venerdì 01/05:
Ritrovo e pernottamento presso il campeggio
Strandcamping Gruber Strand Nord 3 Faak am See (N.
46,56859 E. 13,92975) (IL CAMPEGGIO APRE IL 1°

MAGGIO E QUINDI NON E' POSSIBILE ARRIVARE
PRIMA - RICORDIAMO CHE PER LE AUTOSTRADE
E LE SUPERSTRADE E' OBBLIGATORIA LA VIGNETA
- COSTO € 9.40 PER 10 GIORNI)
Giornata libera. Ore 20.00 Brindisi di benvenuto. Pranzo e cena liberi.
Sabato 02/05:

Ore 09.00 partenza in pullman privato per Velden
sul lago di Worth (la località più famosa ed
elegante della Carinzia). All'arrivo passeggiata
lungo il lago con una vista sulle ville del lago e del
castello. Poi partenza per la penisola Maria Worth
con le due chiese famose. Poi visita del capoluogo
della Carinzia: Klagenfurt. Sosta per pranzo libero
e shopping.

Nel pomeriggio visita alla torre panoramica
PiramidenKogel (il punto panoramico più bello della
Carinzia - la torre in legno più alta d'Europa alta 100
metri si può salire a piedi o con l'ascensore e
discendere (oltre alle scale e all'ascensore) anche con
lo scivolo o con la fune- entrambi a pagamento ).
Verso le ore 17.00 rientro al campeggio.

Ore 20.00 Cena in
compagnia presso il
ristorante
del
campeggio
con
il
seguente
menù:
tortellone
alla
carinziana, carne e
strudel di mele inclusa una bevanda.

Domenica 03/05: giornata libera per relax o biciclettata. Pranzo libero (magari in compagnia). Fine
raduno.

















Quota di iscrizione € 20.00 da versare entro mercoledì 25 marzo 2020
Costo raduno Soci con 1 camper con n° 2 adulti € 137.00 AL NETTO DEL CONTRIBUTO DEL CLUB
Per le iscrizioni (minimo 10 camper – MASSIMO 27 - 54 PERSONE) rivolgersi in sede il mercoledì
orario 17.00/19.00 oppure al Sig. Colorio Manlio al 329/2314076
Per ogni persona aggiunta € 62.00 (SOLO FAMILIARI CONVIVENTI)
LA QUOTA COMPRENDE
Brindisi di benvenuto del 01/05
2 notti in campeggio (corrente, carico e scarico)
Gita in pullman con ingresso aal PiramideKogel
La cena di sabato 02/05
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La vigneta austriaca per 10 gg. del costo di € 9.40
Il costo del campeggio per un eventuale persona oltre le 2 (€ 6.50 a notte)
Il pranzo di sabato 02/05
Le bibite extra della cena del 02/05
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

