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Per aderire all'iniziativa devi comunicare ai numeri di telefono sottoindicati 
la  tua  disponibilità  per  ospitare nel  tuo mezzo dal  mattino  alla  sera  di 
domenica 10 giugno una coppia di soci Touring non camperisti.
In pratica si tratta di dare "un passaggio" sul nostro mezzo a questa coppia 
di soci, condividendo con loro il viaggio di andata e ritorno e ospitandoli per 
il pranzo di mezzogiorno, che si svolgerà nel nostro consueto stile di pranzo 
"comunitario"; insomma anche se è vero che ogni equipaggio provvederà per 
se e per i  propri  ospiti  fornendo quindi cibo,  bevande,  posateria,  sedie, 
etc., poi, come sempre accade, tutti mangeranno ... dal piatto del vicino. .
La sosta e il pranzo avverranno presso il Park Camping Sappada che ci darà 
quindi  supporto  anche  per  quanto  riguarda  i  servizi  (nessuna  spesa  di 
stazionamento a carico dei nostri equipaggi). 
Si  partirà  da  Belluno  -  piazzale  della  Resistenza  (Stadio  Comunale) 
domenica mattina alle ore 8.30 tutti assieme per raggiungere Sappada Park 
Camping Sappada (GPS:  N 46°34'16,0''  E 012°43'06,3''   46.57109 N ,  12.7185 E ) 
dove  il  Console  Touring  Eldo  Candeago  ed  una  guida  locale  ci 
accompagneranno “pedibus calcantibus” (cioè a piedi) a visitare alcune delle 
maggiori attrattive della bella località alpina, "Bandiera Arancione" del TCI.
Sarà una gita particolare, in quanto organizzata con gli  amici del Touring 
Club Italiano. Da anni si parla di un avvicinamento tra le diverse associazioni 
che, sia pur da punti di vista differenti, si interessano di turismo; pur non 
potendoci confrontare per dimensione di iscritti con una associazione come il 
T.C.I. è per noi motivo di orgoglio far partire un'iniziativa che non ha, per 
quanto  ne  sappiamo,  precedenti  in  Italia,  e  che  verrebbe  pubblicizzata 
anche su riviste di tiratura nazionale come Qui Touring. 



Abbiamo  bisogno  di  sapere  ENTRO OGGI chi  è  disposto  a  mettere  a 
disposizione il proprio mezzo per domenica 10 giugno. 

Chi è disponibile ne informi via telefono o mail i seguenti soci:
Lussato Giovanni 0437_943733    o    presidente@campeggioclubbelluno.it
Carrari Sergio 0437_927454       o    freccia3@tin.it

mailto:presidente@campeggioclubbelluno.it
mailto:freccia3@tin.it

