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Strandcamping Waging am See / 22 – 25 settembre 2011

1° RADUNO DI SAN RUPERTO a Waging/Baviera - invito
Il cosiddetto angolo di San Ruperto descrive l’entroterra salisburghese che soltanto nel 1810 passò
definitivamente alla Baviera e che rimase sempre fedele al santo patrono della città di Mozart. Oggi
l’estremo sudest della Baviera rappresenta una delle primissime mete turistiche, offrendo un
meraviglioso insieme di laghi, colline, montagne, fortezze, chiese e conventi, il tutto a soli 25 km di
Salisburgo. Pertanto, con il 1° RADUNO DI SAN RUPERTO, dal 22 al 25 settembre 2011, lo
Strandcamping situato in riva al lago di Waging, offre quattro giorni alla scoperta dei lati più belli
dell’angolo di San Ruperto. Il raduno si prospetta ancor più interessante in quanto si organizza nel
periodo di primo autunno, una della più belle stagioni per godersi le Prealpi bavaresi…
Dopo la serata di benvenuto e la cena inaugurale, il 23 settembre prevede la visita del noto Museo dei
Baiuvari a Waging nonché la gita in pullman alla cittadina medievale di Laufen sul fiume Salzach, dove
si visitano la celebre Cappella dell’Astro del Ciel di Oberndorf, il centro storico e la bellissima collegiata
con chiostro adiacente. L’indomani, l’escursione familiare in bici intorno ai laghi di Taching e Waging, è
l’occasione giusta per godersi la quiete dei laghi e la bella vista sulle Alpi del Chiemgau e di
Berchtesgaden, mentre di pomeriggio si visita il celebre Museo del Barocco allo Strandkurhaus,
collezione privata unica nel suo genere. Durante la serata con grigliata in riva al lago, musica e quiz, i
partecipanti possono approfondire le loro conoscenze del territorio, vincendo – con un po’ di fortuna –
uno dei tre premi in palio. In chiusura, la mattina del 25 settembre una gita mattutina porta alla vicina
chiesetta di Santa Maria Mühlberg la cui collina offre un panorama mozzafiato su tutto l’arco delle Alpi
orientali.
La partecipazione al 1° RADUNO DI SAN RUPERTO dal 22 al 25 settembre 2011, costa € 178,00 per
equipaggio con due adulti. L’importo comprende tutte le tariffe del campeggio (3 pernottamenti con
corrente e tassa del soggiorno), tre cene (senza bevande!) nonché tutte le gite ed escursioni (incl.
viaggi in pullman e visite guidate). Ulteriori adulti pagano € 73,00 a persona (tutto compreso). Il costo
per ragazzi dai 10 ai 15 anni è di € 66,00 e per bambini dai 3 ai 9 anni di € 61,50. Le iscrizioni si
effettuano via e-mail attraverso info@strandcamp.it (indicando come oggetto “1° Raduno di San
Ruperto”) o tramite il sito di www.strandcamp.de. I termini per le iscrizioni scadono in data 15 settembre
2011.
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1° RADUNO DI SAN RUPERTO a Waging - programma
Gio 22/09/2011 18:00
19:00
Ven 23.09.2011 10:00
10:30
16:00
16:30

SA

SO

19:00
20:15
22:00
24.09.2011 10:00
16:30
19:00
22:00
25.09.2011 09:00
12:00

Benvenuto agli equipaggi allo Strandkurhaus
Cena
Passeggiata al centro di Waging
Visita del Museo dei Baiuvari
Partenza in pullman per Laufen-Oberndorf
Passeggiata lungo il fiume Salzach fino ad Oberndorf con visita della Cappella
dell’Astro del Ciel
Visita guidata del centro medioevale di Laufen
Cena al ristorante Unikum
Ritorno in pullman
Escursione familiare in bici intorno ai laghi di Waging e Taching, con possibilità di
sosta presso la spiaggia attrezzata di Tengling (a spese proprie)
Visita del Museo del Barocco allo Strandkurhaus
Grigliata con quiz davanti allo Strandkurhaus
Premiazione
Passeggiata familiare alla chiesetta di pellegrinaggio di Santa Maria Mühlberg
Congedo degli equipaggi

Lungolago di Waging

Waging

Laufen-Oberndorf

Lago di Taching

Ponte di confine tra Laufen ed Oberndorf

Santa Maria Mühlberg

