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G.C.I. 
GRUPPO            

CAMPEGGIATORI      

       ITINERANTI 
www.campeggiatorinova.com 

info@campeggiatorinova.com  
Nova Milanese  

 

 

 

 

 

 

 
 
Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)   dal 

27 Aprile al 1 Maggio 2018 si rechera’ in 

Baviera- Germania  per visitare Fussen e i castelli 

di Ludwig. 

Le iscrizioni sarano accettate fino al 19/04/18. 

Si consiglia di portare le ricetrasmittenti PMR e le 

bici ( sperando nel bel tempo). 

In allegato verra’ data una brochure sui luoghi da 

visitare. 

Le mete proposte sono sempre piene di turisti e 

per questo si prega di dare una mano agli 

organizzatori (referenti sono Max e Alida) nel 

rispetto degli orari e nel collaborare il piu’ 

possibile. 

 
PROGRAMMA  RADUNO :  

 
Venerdi’ 27 Aprile : 

Partenza libera da Nova Milanese e arrivo equipaggi in serata nell’area camper di Fussen (km 501) 

www.wohnmobilplatz.de (Via Brennero-Austria con bollino settimanale in frontiera).  Costo area è 

di14,00 €/notte camper e due persone . Elettricita’  +1,00 € / 1 kw.  

GPS: 

N 47.58227,  E 10.70084  

N 47°34'56",  E 10°42'03" 

In caso di traffico ci si puo’ fermare all’area camper di Vipiteno (BZ). 

Sabato 28 Aprile :  

ore 08,30– Visite castello Neuschwanstein  e Hohenschwangau 

Ci si sposta di 4 km con bus o bici e si prenotano i biglietti dei due castelli ( costo 25,00 

€/persona , fino a 18 anni gratis ). Chi volesse vedere solo Neuschwanstein paga 13,00 €. I 

biglietti sono a numero chiuso ed è per questo che bisogna essere compatti alle biglietterie.  

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:info@campeggiatorinova.com
http://www.wohnmobilplatz.de/
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Non è possibile entrare nei castelli con zaini voluminosi o passeggini. Pranzo al sacco ,in serata 

rientro in area attrezzata di Fussen.  Se il tempo lo permette c’è una ciclabile che costeggia il 
lago di 6 km. 

ore 18,30 – CENA DI GRUPPO  

RISTORANTE –BIRRERIA NEL CENTRO DI FUSSEN - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.       Alle        

20,30 è gia’ tutto chiuso.   In nottata 
vin brule’ presso area sosta. 

 

Domenica 29 Aprile  

 
ore 09,00 – Fussen – Linderhof  ( 

47 km ) 

Visita al Castello ( 8,50 €/persona , 

compreso il parcheggio) 
Pranzo nel parcheggio . 

  

ore 15, 30 Linderhof – 

Oberammergau (13 km) 

Trasferimento e visita a 
Oberammergau , piccola cittadina 

famosa per le case affrescate e per gli 

artisti del legno. Pernottamento 

Campeggio Campingpark 

Oberammergau  Lat 47.59027 Long 

11.07018. Costo 25,00 €/notte camper e due persone + elettricita’ 
 

CENA IN COMPAGNIA  

 

 Lunedi’30 Aprile  
 

ore 08,30   Oberammergau - Ettal (7 km) 

Trasferimento e visita all’abbazia benedettina di Ettal   

e adiacente rivendita birre artigianali. Si sta  tentando 

di accordarci per una visita ad una distilleria. 
Pomeriggio rientro al Camping. 

 

APERITIVO OFFERTO DA GCI 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Martedì 1 Maggio : rientro libero a Nova M. 
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RIFERIMENTI :     ALIDA : 3284815704           MAX  : 3473821385 ;  

email: info@campeggiatorinova.com    

 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
 
 
 

BUON DIVERTIMENTO  CON G.C.I.    !!!! 
 

mailto:info@campeggiatorinova.com

