Servas Italia organizza la 22a edizione
dell'incontro internazionale Alpe Adria
Il tradizionale INCONTRO SERVAS ALPE ADRIA
quest'anno si terrà ad Arta Terme
(Provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia),
da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2011.

Come partecipare
Semplicemente, prenotati un posto e vieni.
Soci Servas di tutti i paesi sono i benvenuti!
Gli incontri Servas Alpe Adria servono a far conoscere tra di loro soci Servas
provenienti (principalmente, ma non solo) dalle regioni dell'area transfrontaliera che
comprende le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, la Slovenia, la Croazia, la Baviera,
l'Austria, l'Ungheria.
Alle ultime edizioni hanno partecipato persone provenienti da Italia, Austria, Slovenia,
Croazia, Ungheria, ma anche da Svizzera, Francia e Germania. Nel 2010, in Slovenia,
hanno partecipato 65 persone.

Immagine dall'ultimo incontro Alpe Adria, in Slovenia

Luogo dell'incontro
Il ritrovo è al Park Oasi Hotel di Arta Terme (provincia di Udine) www.albergoparkoasi.it.

Mappa

Arta Terme
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L'albergo

Programma
Il programma – soggetto a variazioni – è il seguente:
Venerdì 9 settembre
Ritrovo nel pomeriggio
Cena
Passeggiata serale
Sabato 10 settembre
Incontro con le guide locali Mauro e Tiziana
Passeggiata nell'Altopiano degli Alzeri oppure visita alla Pieve di San Pietro e alla Polse
di Cougnes
Serata danzante
Domenica 11 settembre
Passeggiata micologico-botanica con riconoscimenti di erbe e funghi dal vivo
Pranzo all'aperto sotto il grande noce con piatti prelibati e tipici delle Alpi Carniche
(frico, polenta sul paiolo, funghi ed erbe) preparati dagli chef Benedetta e Giovanni, il
tutto annaffiato da vini DOC friulani
Foto di gruppo, saluti e partenza
Come arrivare
In auto, autostrada A23 Udine-Tarvisio, uscita Carnia-Tolmezzo. Nel sito dell'albergo è disponibile una mappa.
In treno, scendere alla stazione ferroviaria di Carnia. Ci sono treni da Udine circa ogni quaranta minuti.
Organizzeremo dei servizi navetta in auto, nel pomeriggio di venerdì e sabato mattina.
In autobus, ci sono diverse corse in partenza da Tolmezzo. Consultare il sito SAF per informazioni sugli orari.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione, comprendente il pernottamento per due notti in struttura alberghiera a 3 stelle in camera
doppia con 1a colazione a buffet e quattro pasti di cui uno organizzato all'aperto in tipico stavolo di montagna
(condizioni meteo permettendo), escursioni con esperta guida locale e serata musicale del sabato, è di Euro 114.
Per i bambini fino a tre anni il soggiorno è gratis, per quelli da quattro a sette anni si ha uno sconto del 50%, per quelli
da otto a tredici anni del 20%.
Per un giorno di pensione in più, si pagano Euro 65. Per un pasto in più Euro 16.
Supplemento camera singola Euro 10.
Chi intende venire da solo può, al momento della prenotazione, indicare l'opzione "trovami un compagno di stanza"
(maschi con maschi, femmine con femmine).
Attenzione: in caso di esaurimento posti potranno essere trovate sistemazioni in altre strutture nelle
immediate vicinanze con caratteristiche analoghe.

Quando e come prenotare
Le prenotazioni vanno fatte direttamente presso l'albergo, specificando "ALPE ADRIA SERVAS MEETING". I recapiti
dell'albergo sono nel sito. Al momento della prenotazione è necessario versare un'acconto/caparra di 35 euro, che non
verrà rimborsata in caso di disdetta. Informazioni sulle modalità di pagamento dell'acconto/caparra possono essere
richieste all'albergo.
Le prenotazioni, per poter usufruire delle condizioni indicate, devono essere tassativamente effettuate entro il 31
agosto 2011.
Si prega di scrivere anche un'email al coordinatore Servas del Friuli Venezia Giulia (all'indirizzo riportato in fondo alla
pagina), in modo da poter essere informati e aggiornati sull'iniziativa.

Per ulteriori informazioni
Ci si può rivolgere al coordinatore Servas per il Friuli-Venezia Giulia, Loris Tissino (loris.tissino at gmail.com).

Aggiornamenti sull'iniziativa saranno disponibili nella pagina web Servas Alpe Adria:

http://www.servas.it/tiki-index.php?
page=Incontro+Servas+Alpe+Adria+2011
tinyurl.com/servasalpeadria2011
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