Benvenuti!
Benvenuti

nel

campeggio

Neckarcamping

Tübingen*** ! Il personale sarà lieto di fornirvi
informazioni riguardo l´accampamento, la città e
la regione.
Per garantire una piacevole permanenza a
tutti gli ospiti, vi preghiamo di seguire le
raccomandazioni del personale del campeggio.

Grazie! Vi auguriamo una piacevole
permanenza!
Reception e cancello...
...aperti tutti i giorni dalle 8:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 22:00. Fuori da questi orari la reception e il cancello restano chiusi. Anche il personale del campeggio ha bisogno di una pausa!
Toilette/Docce per disabili
Sono presenti due moderne cabine nell'edificio
sanitario, attrezzate con le apparecchiature necessarie. È possibile accedervi chiedendo le chiavi
alla reception a fronte di una cauzione di 20 euro.
La cauzione sarà restituita al termine del vostro
soggiorno con la consegna delle chiavi.
WC/Docce
L'accesso alle docce nella struttura sanitaria appena rinnovata è gratis. Vi preghiamo però di utilizzare in modo attento la risorsa "acqua" per il
bene dell'ambiente. Vale anche per tutte le altre
fonti d'acqua presenti nel campeggio. Gli orinatoi
nel bagno degli uomini funzionano peraltro senza
sciacquone!

Lavatrice e asciugatrice
È possibile richiedere la chiave per la lavanderia
alla reception a fronte di una cauzione di 20 euro.
La cauzione sarà restituita riconsegnando la chiave.

Emergenze
Il numero per le chiamate di emergenza, valido in
tutta la Germania, è il 112 (ambulanza/ medico
d'urgenza/ vigili del fuoco). Il numero di emergenza della polizia è il 110.

Animali/cani
Cani e animali sono benvenuti nel campeggio ma
per rispetto degli altri ospiti si prega i proprietari
di tenere sempre al guinzaglio i propri animali
domestici.

... Qualche suggerimento per il
tempo libero

Prato per le tende
Vi preghiamo di non guidare sul prato circostante
con automobili o motociclette. Ciò disturba gli
ospiti presenti e danneggia il prato. Potrete parcheggiare la vostra vettura lungo il vialetto/siepe
del prato. Siccome la strada non è molto ampia vi
preghiamo di parcheggiare in modo tale da lasciare spazio per il transito di altri veicoli.
Servizio di prenotazione panini per la
colazione
In alta stagione è possibile prenotare dei panini la
sera precedente fino alle ore 21:00. La consegna
dei panini al campeggio avviene fino alle ore 8:00
circa del mattino. Potrete poi ritirare i panini alla
reception, dove troverete il listino dei prezzi.
Corrente elettrica
È possibile richiedere l'accesso alla corrente elettrica presso la reception. È disponibile un importo
forfetario per notte (si veda il listino delle tariffe).
Raccolta differenziata/ Rifiuti/ Vetro
Sul retro della struttura sanitaria si trova "l'isola
ecologica" (Wertstoffinsel), con i container per i
materiali da riciclo (grüner Punkt – punto verde),
carta e scarti vegetali. Il container del vetro si
trova fuori dal campeggio – sulla strada di fronte
all'ingresso.

Pesca
È possibile richiedere l'autorizzazione per la pesca
nel fiume Neckar direttamente alla reception del
campeggio. È necessario il possedimento di una
licenza di pesca.
Autobus diretto in città
La fermata dell'autobus più vicina si trova nei
pressi della via Rappenberghalde: linea 6 (Rappenberg/Omnibusbahnhof) diretto alla stazione.
Biciclette a noleggio/ Tennis da tavolo
Il camping dispone di un servizio di noleggio biciclette (next bike) e di un tavolo da ping pong.
Maggiori informazioni alla reception.
Ristorante
Il ristorante del camping (Campingklause) offre
prelibate specialità locali fatte in casa. Il menù è
consultabile in vetrina o su internet.
Orario: Martedì al Venerdì 17:00-22:00 + Sabato/Domenica 17:00 – 22:30
Vi aspettiamo!
Cucinare alla griglia
Nel campeggio è presente un luogo in cui grigliare. I visitatori sono pregati di informare la reception nel caso in cui siano interessati.
Piscina (Freibad)
La piscina all'aperto della città si trova sulla sponda opposta del fiume, di fronte al campeggio. I

biglietti, acquistabili alla reception, hanno un
prezzo ridotto per gli ospiti.
Passeggiata
In circa 15-20 minuti a piedi si raggiunge il centro
storico della città di Tubinga. Oltre alle tante attrazioni turistiche da scoprire, è anche piacevole
passeggiare per le vie del centro e fare compere.
Troverete tanti negozi e ristoranti pronti ad accogliervi. La mappa della città è disponibile presso
la reception.
Visite guidate alla città
Tutti i giorni alle 14:30 c'è una visita guidata.
Start è di fronte l'Ufficio del Turismo.
Sabato alle 11:00 trova un tour della città in lingua inglese. I biglietti (per un costo di 6,50 €) sono reperibili alla reception.
Un giro in Stocherkahn
Tutti i giorni alle ore 13:00 (da aprile/pasqua a
circa metà ottobre) vengono organizzati giri turistici con le Stocherkahn, gondole caratteristiche
della città in cui si può godere della spettacolare
vista comodamente seduti. La partenza si trova
vicino ai pressi della torre di Hölderlin. I biglietti
sono acquistabili presso l'ufficio informazioni Tourist & Ticket-Center sul ponte del fiume Neckar
(Neckarbrücke).
Ufficio informazioni
Il personale dell'ufficio informazioni di Tubinga
sarà lieto di rispondere alle vostre domande riguardanti le attività e le escursioni della città e
nei dintorni. Presso il centro informazioni Tourist
& Ticket-Center potrete trovare numerosi dépliant
e suggerimenti per il vostro soggiorno a Tubinga.
Troverete inoltre un'ampia selezione d´itinerari
per biciclette ed escursioni, souvenir della città e
molto altro ancora! L´ufficio informazioni si trova
sul Neckarbrücke, numero di telefono (07071).

Vi auguriamo una piacevole permanenza!

Vi auguriamo una piacevole peanenza!
Traduzione: Gabriele Nardelli

***

INFORMAZIONI
UTILI
Neckarcamping Tübingen***
Rappenberghalde 61
72070 Tübingen
Telefono:
07071/ 4 31 45
Fax:
07071/ 79 33 91
E-Mail: mail@neckarcamping.de
Aperto dal 01.04. al 31 ottobre

