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PASQUA A HERMAGOR - VAL GAIL - VILLACH
21 - 25 APRILE 2011
PROGRAMMA
Giovedì 21: arrivo dei partecipanti al Camping Schluga di Hermagor in Val Gail,
sistemazione in piazzola riservata con attacco corrente elettrica. Il Campeggio, tra i
migliori della Carinzia, dotato di Centro Fitness e sauna, di Case Mobili, è aperto
tutto l’anno ed è situato lungo la statale n. 111 che da Arnoldstein porta a Hermagor,
due Km. circa prima di quest’ultima città.
Ore 18,30 - presentazione con diapositive della Regione e del Campeggio da parte
del titolare del Campeggio Sig. Norbert Schluga jun., cui seguirà un brindisi di
benvenuto con l’esposizione del programma del Raduno, la consegna agli equipaggi
del materiale illustrativo e una borsa omaggio. Cena libera.
Venerdì 22: Ore 8,45 – partenza dal Campeggio in pullman per la visita guidata del
centro storico di Villach e mercatino di Pasqua;
Ore 12,30 - trasferimento al più grande Centro Commerciale della zona Alpe-Adria:
”ATRIO” per il pranzo libero (venerdì santo) e possibilità di shopping;
Ore 17,00: - ritorno al Campeggio e cena libera.
N.B.: Chi rimane in Campeggio alle ore 15,00 per i bambini è prevista l’equitazione
sui pony gratuitamente.
Sabato 23: Ore 8,30 – viaggio in treno a Kotschach-Mauthen e ritorno in bici lungo
il fiume Gail fino al Campeggio.(percorso in discesa per tutti)
Pranzo libero, pomeriggio attività di gruppo , (gara di go-kart a pedali) cena libera.
Ore 21,00 – serata in compagnia (quiz e karaoke con jodel)
Domenica 24- Pasqua: mattinata dedicata alla Messa e alle 11,30 per i bambini una
tradizione carinziana: la “Grande caccia alle uova di Pasqua”, gratis. Tutti i bambini
fino ai 12 anni si recano in bosco per cercare quanto ha lasciato il Coniglio di Pasqua.
Ore 12,30 – Pranzo di Pasqua al Ristorante del Campeggio “Schluga’s Wirthaus”
Pomeriggio con giochi di Società. (partite di bowling) Cena libera.
Lunedì 25 – Pasquetta: Ore 11,00 – passeggiata fino alla Trattoria “Zum
Feierabend” con assaggio di specialità tipiche della Carinzia con ritorno al
Campeggio nel pomeriggio e chiusura del Raduno.
N.B.: Il programma potrebbe subire modifiche per cause di forza maggiore.

COME SI ARRIVA coordinate GPS N 46°37.889' E 13°23.748'
In Autostrada Udine -Tarvisio, al confine acquistare la “vignette” che ti permette di
correre nelle autostrade austriache per una settimana, proseguire in autostrada con
uscita Hermagor- Gailtal, prendere la statale n. 111 direzione Hermagor. dine Per
Per evitare l’acquisto della “vignette” uscire dall’autostrada prima di Tarvisio,
prendere la statale e dopo pochi chilometri dal confine, prendere la deviazione a
sinistra per Hermagor o Gailtal.e
are l’acquisto della “vignette”Tarvisio
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Per equipaggio composto da Camper e due persone per 5 gg. (4 notti):
-Soci del Camping Club Mestre – Venezia……€ 120,00
-Non Soci…………………………………… € 135,00
-Per ogni persona adulta in più………………..€ 65,00
-Per ogni bambino da 0 ai 5 anni…...……………Gratis
-Per ogni bambino dai 5 ai 14 anni……………€ 50,00
-Per il cane per l’intero raduno………………..€ 8,00
-In casa mobile da 2 persone…………………..€ 295,00
-In casa mobile da 4 persone…………………..€ 395,00
Il contributo comprende:
 Sosta dell’equipaggio per l’intero Raduno (4 notti) in Piazzola dotata di attacco
luce e l’uso dei servizi igienici con docce calde o in casa mobile;
 Brindisi di benvenuto con omaggio;
 Guida per la visita di Villach;
 Serata del sabato in compagnia;
 Pranzo di Pasqua nel Ristorante del Campeggio
 Passeggiata con pranzo del Lunedì,
 Mance varie.
Il contributo non comprende:
 Il pullman di venerdì: € 13, 00 a persona;
 Il treno con bici di sabato: € 8,00 a persona;
L’adesione dovrà essere fatta entro il 10 Aprile compilando l’apposito modulo
allegato al programma o scaricandolo dal sito e con il versamento di un acconto di
€ 20,00 per equipaggio, da versare direttamente in Sede o tramite postepay al
n. 40236005 7679 0770 con nome e cognome, quale acconto del 3° Raduno in Carinzia.
Per informazioni contattare: Livio 041.994481 o Franco 041.5411484
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di massimo 50 equipaggi.
La firma della scheda di adesione da parte del capo equipaggio comporta
l’accettazione del programma per sé e per i propri famigliari ed esonera il Club
organizzatore da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si
dovessero verificare durante lo svolgimento del Raduno.
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PASQUA A HERMAGOR - VAL GAIL - VILLACH
21 - 25 APRILE 2011
SCHEDA DI ADESIONE
Chiedo di partecipare al Raduno con il seguente Equipaggio:
N. Adulti ____ N. Bambini ____ N. Cani ____ Ora prevista di arrivo: _________
Nome
Nome
Nome
Via - Piazza
Tel, e Cell.
Club di appart.

Cognome
Cognome
Cognome
Cap. - Città
E-Mail
Targa Camper

Quota di partecipazione per quanto previsto nel programma, per equipaggio
(camper più due persone):
Soci Camping Club Mestre Venezia
Non Soci
Per ogni adulto in più
Per ogni bambino dai 5 ai 14 anni
Per il cane per l’intero Raduno
In casa mobile per due persone
In casa mobile per quattro persone

n.
n.
n.

€
€
€
€
€
€
€

120,00
135,00
65,00
50,00
8,00
295,00
395,00

€
€
€
€
€
€
€
€

si
si

n. pers…….
n. pers…….

Totale
Prenoto il pullman per la visita facoltativa di Venerdì a Villach:
Prenoto il treno per la gita in bici facoltativa di Sabato:

no
no

Versamento dell’acconto di € 20,00 per equipaggio entro il 10 Aprile 2011:
 Direttamente in Sede
 Tramite Postepay al n. 4023 6005 7679 0770 intestato a Camping Club Mestre Ve
Consenso del trattamento dei dati personali:
Autorizzo il Camping Club Mestre Venezia a trattare i miei dati personali ai soli fini
dell’organizzazione del Raduno.
Data……………………

Firma…………………………………………

Scheda da consegnare in Sede o da inviare al: campingclub.mestreve@libero.it

