
Comune di Barcis

Organizza per i soci e simpatizzanti

1° RADUNO DI CAMPER 
    INTERREGIONALE TRIVENETO 
    BARCIS 22-23-24-25 APRILE 2016

La Forra

Il Trenino

IL Museo

Il Vajont

Il Meteorite

PROGRAMMA 

Venerdì 22 Aprile 2016  dalle ore 17,00 
arrivo equipaggi presso Area di sosta lungo lago di Barcis 

Sabato 23 Aprile 2016:  
• ricevimento equipaggi e registrazione degli stessi nella mattinata.
• ore 14,30 con il Trenino della Valcellina giro in trenino per i paesi della Valcellina  con fermate turistiche 

e soste nei territori dei Comuni di Andreis e Barcis. Visita all’azienda locale di prodotti tipici “La Mantova”. 
• ore 20,00 Cena presso Ristorante tipico “Ponte Antoi” a base di prodotti tipici (facoltativa).

Domenica 24 Aprile 2016
• ore 9,30 Partenza per visita in pullman al museo delle coltellerie CO.RI.CA.MA di Maniago e alla Diga 

del Vajont. Sono previsti tre turni a seguire accompagnati da guida turistica. Previsto pranzo al sacco.
• ore 18,00 Rientro e cena nei propri Camper. 
• ore 20,30 Gli iscritti al Raduno e la popolazione di Barcis si incontreranno per partecipare 
 alla “Serata danzante” presso il tendone del Comune al centro sportivo (Ingresso gratuito).

Lunedì 25 Aprile 2016
• ore 10,00 Passeggiata con guida lungo il Sentiero del Dint, visita alla Meteorite ed al Centro Storico 

di Barcis .
• ore 13,00 Pranzo di San Marco presso il centro sportivo.
 Il menu sarà preparato dall’organizzazione, che consiste per tutti i partecipanti un primo abbondante a base di 

pasta, seguito dalla tradizionali uova sode e asparagi acqua e vino per tutti.

Al termine del pranzo saluto delle autorità e brindisi di saluto.

L’Unione Club Amici ringrazia: Il Comune di Barcis, ll Parco Naturale Dolomiti Friulane, 
l’Ass. ProBarcis e Montagna Leader per aver voluto offrire ai partecipanti I Pullman, il Trenino 
della Valcellina e le guide per le escursioni a programma.

Per prenotazioni ed informazioni: 
Dino Artusi UCA - Tel. 349 6620600
Renato Slavador organizzazione Barcis - Tel. 335-1343540

FEDERAZIONE A FAVORE DI TUTTO 
IL TURISMO ITINERANTE

UNIONE 
CLUB AMICI


