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Il Camping Club Mestre Venezia organizza nei giorni 24-25-26 marzo 2023 un raduno in Friuli presso 

l'area di sosta del Ristorante Willy in via Bariglaria 164 a Gemona del Friuli coordinale:46.28800 - 

13.12206.  

Coordinatori durante il raduno saranno:  Morando Paola 3343887017 / Marco Caffi 3482633222 

                                                                           P R O G R A M M A 

Venerdì 24 marzo: 

Arrivo e sistemazione equipaggi presso l’area di sosta che offre carico/scarico, docce e wifi. 

Possibilità, per chi lo desidera, di percorrere con le biciclette la vicina pista ciclabile Alpe Adria. 

In serata aperitivo con prosciutto san Daniele offerto dal Club. 

Sabato 25 marzo: 

Partenza con bus privato dall’area di sosta Willy, destinazione Chiusaforte. Visita al paesino e salita al 

Forte Col Babin dove andremo a scoprire la sua storia e i suoi fantasmi... Al ritorno visita di Venzone dove 

faremo una pausa (pranzo libero). Dopo pranzo, ripartiremo per il lago del Cornino; qui le guide ci 

faranno visitare la riserva omonima dove si trovano i grifoni e potremo osservare tutti gli animali ospitati. 

Per finire andremo alla scoperta di “sua maestà il fiume Tagliamento”. Rientro al campo base nel tardo 

Pomeriggio. 

NB per la visita al col Badin: una comoda carrabile in salita, esclusivamente pedonale, vi permetterà di 

raggiungere il forte in circa 15 minuti a piedi. 

In serata cena al ristorante Willy con menù friulano 

- antipasto con calice di prosecco e tartine ai salumi 

- primi piatti: gnocchi di patate alla carnica – tagliatelle al ragù di coniglio 

- secondi piatti: collo di maiale arrosto con  frico e verdura cotta al burro 



 

 

- dessert: gubbana artigianale 

- caffè 

- bevande: 1⁄4 di vino – 1⁄2 minerale 

Domenica 26 marzo: 

Visita di Gemona in gruppo. 

Al rientro pranzo in compagnia, tempo permettendo. 

Fine raduno 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRENOTAZIONE AL RADUNO SI CONSIDERA VALIDA SOLO ALL’EFFETTIVO 

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, PER CONTANTI O TRAMITE BONIFICO 

BANCARIO C/O BPM SEDE DI MIRANO (IBAN IT82N 05034 36190 000 000 000 690 CON 

CAUSALE: ISCRIZIONE AL RADUNO DI GEMONA DEL FRIULI ...(COGNOME E NOME DEL 

SOCIO)   Pregasi dare preventiva comunicazione. 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma e dei costi da parte di tutti i 

partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti 

che si dovessero verificare durante lo svolgimento. 

Tale programma non sarà considerato vincolante e potrà subire delle variazioni non dipendenti 

dall’organizzazione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA VERSARE ENTRO  8/marzo. 

- Costo raduno soci con 1 camper (2persone) € 145 

- Costo raduno soci aggregati con 1 camper (2 persone) € 165 

- Costo raduno soci con 1 camper (1 persona) € 87,50 

- Costo raduno soci aggregati con 1 camper (1 persona) € 97,50 

Le iscrizioni (minimo 20 camper, massimo 53 persone) da effettuarsi in sede il mercoledì dalle ore 17.00 

alle ore 18.30 c/o il Sig. Bison Luigino (333 8360189) o con bonifico entro   16/3  e comunque 



 

 

sino ad esaurimento posti disponibili.       MAX 53 persone. 

Priorità soci iscritti al CCMeVe entro 1/3/2023  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- sosta notturna 24/25 e 25/26 

- aperitivo di benvenuto 

- bus privato 

- visite al forte e al Parco Cornino 

- cena di sabato sera (ristorante Willy) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- eventuali persone oltre le 2 

- bevande extra 

- quanto non indicato ne: la quota comprende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


