
Visto il successo dei raduni regionali che abbiamo 
organizzato  nella  nostra  provincia,  quest'anno 
proviamo  a  volare  ancora  più  alto  e  ci  
aggreghiamo alla gita di Pasqua organizzata dalla 
Federazione Campeggiatori del Veneto.
Ci  muoveremo  quindi  verso  l'Austria,  più 
precisamente  nel  più  meridionale  dei  nove  stati  
federali (Bundeslaender) dell'Austria: la Carinzia (Kaernten).
Pianteremo  le  tende  nel  campeggio  Seecamping  Berghof,  che  si  
affaccia sulla riva sud del bellissimo lago di Ossiach.
Il lago di Ossiach è il terzo per dimensione della Carinzia, si estende  
per una lunghezza di circa 11 km. e la sua larghezza varia da 600 a 
1.700 metri, e saremo a 500 metri sul livello del mare.



PROGRAMMA

Venerdì 2 aprile
Partenza  da  villa 
Montalban,  a  scelta 
vostra e da indicarsi al 
momento  della 
prenotazione,  alle  ore 
11.00  oppure  alle  ore 
14.00.
Per  arrivare  ...  dove 
dobbiamo arrivare, scenderemo la A27 uscendo a Vittorio Veneto sud, 
presso  Sacile  imboccheremo la  A28 in  direzione di  Pordenone  per 
uscire a Cimpello.
Ci convoglieremo sul raccordo autostradale in direzione di Pordenone 
e appena adocchiate le indicazioni per Udine ...  andremo da quella 
parte.
C'infileremo quindi nella A23 salendo verso Tarvisio, prima di entrare 
in Austria ci fermeremo al confine per acquisto “vignette” (chi vuole 
può già acquistarla  in anticipo presso le delegazioni A.C.I.),  dopo il 
confine, l'autostrada “diventa” la A2 e si prosegue in direzione Villach, 
all'altezza  di  Knoen  Villach  si  procede  in  direzione  di  Salisburgo 
(Salzburg) fino all'uscita OssiacherSee, che naturalmente prenderemo 
(a Salisburgo ci siamo già stati).
Al  primo  incrocio  gireremo  a  destra,  dopo  circa  200  m. 
attraverseremo una rotonda e proseguiremo dritti  per circa 1,2 km., 
prima del lago seguiremo infine le indicazioni OssiacherSee Sud (lo 
sappiamo che queste righe sono inutili per chi è TomTommizato ... ma 
non  si  sa  mai,  meglio  essere  prudenti).  Se  tutto  è  andato  bene  e 
veramente  non siamo arrivati  a  Salisburgo  per  il  254°  anniversario 
della nascita di Mozart, dovremo avere percorso circa 250 - 255 km..
In serata brindisi, saluto delle Autorità cittadine, filmato sulla Carinzia e 
presentazione ufficiale del programma della gita.



Sabato 3 aprile
Escursione in  autobus a Gurk,  visita  guidata  (in  lingua italiana)  del 
Duomo (Gurker Dom), della cripta e del famoso telo quaresimale.
Il telo quaresimale di Gurk, risalente al anno 1458, è un tesoro unico, il 
più grande e vecchio telo quaresimale in Austria,  fonte di attrazione 
per numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo.
Al termine della visita ci sposteremo in autobus alla volta di Villach.
Nel  Parkcafe  sarà  possibile  degustare  una  piccola  tipica  specialità 
carinziana (gnocchi ripieni di ricotta e spinaci), quindi visita libera del 
mercatino  di  Pasqua  e  della 
città.  Ritorno  al  Seecamping 
Berghof.
In  serata  verrà  servita  nel 
ristorante  una  cena  tipica 
pasquale  di  tradizione 
carinziana,  alla  quale  seguirà 
una  passeggiata  notturna 
verso un falò di Pasqua.



Domenica 4 aprile
In bus andremo insieme a Ossiach per la Santa Messa.
Dopo  la  Funzione  faremo  in  bus  un  giro  intorno  al  lago,  quindi 
visiteremo  il  “Buschensc-  hank“  (piccolo  podere/cantina 
caratteristico  )  della  famiglia  JOST  a 
Velden.  Qui  verrà  servita  una 
“Brettljause’n  mit  Most  (Merenda 
carinziana con mosto).
Tornati  al  Seecamping  Berghof,  ci 
daremo  alla  caccia  dei  nidi  (neste)  di 
Pasqua ... caccia all'uovo!
Una   serata   danzante  concluderà  la 
domenica di Pasqua 

Lunedi 5 aprile
In bus ci sposteremo alla volta di Villach per una visita guidata di 
Villach  oppure,  sempre  in  bus,  a  BadKleinkirchheim  nella 
Römertherme (nuoto e sauna)
A mezzogiorno pranzo nel Seecamping Berghof,  un picnic in riva al 
lago a base di Gulaschsuppe (zuppa di spezzatino) accompagnata da 
birra o minerale.

Prenotazioni e costi
Prenotazioni entro il 25 marzo a:
Lussato Giovanni tel.0437 94 37 33;
Cibin Lorenzo tel.339 61 77 146.
Prezzo € 99,00 a persona (per bambini e ragazzi siamo in attesa di 
notizie,  che  vi  verranno  date  telefonicamente  all'atto  della 
prenotazione), incluso pernottamento in campeggio, tasse, tutti i viaggi 
in bus, e pasti indicati ... (escluse le bibite), l'ingresso alle terme con 
circuito benessere è facoltativo ed ha un costo di €.30,00 a persona.
Con la prenotazione, perciò sempre entro il 25 marzo, dovrà essere 
versato  un  acconto  di  €.50,00  per  equipaggio  al  Campeggio  Club 
Belluno sul conto corrente postale n.11170321, causale acconto gita 
di  Pasqua,  oppure  se  li  incontrate  in  sede  ....  o  per  strada, 
direttamente nelle mani di Lussato o Cibin.


