
 

 

 

 

Carthago City 
Aulendorf (Germania) 
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Programma  

Sabato 22 Aprile 

A partire dalle ore 13:00 ritrovo degli equipaggi nell’area di sosta riservata nei 

pressi dello stabilimento Carthago ad Aulendorf dotata di allacciamento elettrico, 

nonché carico/scarico. 

 

Coordinate Gps  N 47°56’20.0”  E 009°39’14.4” 

 

Domenica 23 Aprile 

Ore 10:00 partenza da Carthago City in bus privato per raggiungere la cittadina di 

Bad Schussenried con visita guidata del famoso Monastero. 

Il Monastero di Bad Schussenried è stato fondato nel XII° secolo e unisce l´architettura e le 

opere d´arte dall´epoca del tardo romanico fino al rococò. L'elemento più spettacolare 

del monastero è rappresentato dalla sala della biblioteca risalente al 18° secolo e situata 

nella parte centrale della grande struttura di tre ali. Inondata di luce naturale, la sala 

decorata riccamente è uno dei più significativi esempi di architettura rococò della 

Germania meridionale. Con la sue imponenti opere d'arte la biblioteca è considerata 

come una delle principali attrazioni sulla Strada Barocca dell'Alta Svevia: disposte su due  

piani, le librerie ospitano una collezione che, a suo tempo, era una delle più estese 

nell´Europa di lingua tedesca. 

Rientro in bus privato ai nostri camper a Carthago City 

 

Ore 19.45 Trasferimento con bus privato al ristorante Gasthaus Rad di Aulendorf 

per la cena in un ambiente di suggestiva atmosfera medievale 

 

Al termine rientro in bus privato ai camper 
 
 



 

Lunedì 24 Aprile 

Ore 10:00 Visita allo stabilimento Carthago 

 
Visita al quartier generale di Carthago 

nella nuova splendida sede  

di Aulendorf,  

tra Ulma e il lago di Costanza dove 

l’azienda si è trasferita nel 2013. 

Carthago-City è immersa in un 

panorama di grande fascino e 

concentra in un vasto spazio, in 

perfetta sintonia con l´ambiente 

circostante, lo stabilimento di 

produzione delle serie di alta gamma, 

un vasto showroom, un Service Center 

all´avanguardia oltre che il centro 

ricambi e gli uffici centrali  

Una grande opportunità per dare un'occhiata dietro le quinte della produzione dei 

prestigiosi autocaravan Carthago e lasciarsi affascinare dalla combinazione di precisione 

artigianale e alto contenuto tecnologico. 

 

Ore 13:30 Trasferimento su bus privato da Carthago City a Ravensburg 

Visita guidata di Ravensburg: La città delle torri 

L'ex libera città imperiale di Ravensburg, situata al centro della regione turistica 

dell'Algovia e il Lago di Costanza, con 50.000 abitanti, è il centro economico della 

regione. Da sempre importante centro commerciale dell´Alta Svevia è la sede 

dell´azienda che produce i famosi “Ravensburger”.  

La centrale Marienplatz è il punto di partenza ideale per esplorare la "città delle torri e 

delle porte". Nella piazza, come nelle strade e nei vicoli circostanti, è un fiorire di vita: per 

esempio nella nota Bachstrasse dove scorre il torrente Bach, o nella Marktstraße, la strada 

del mercato sapientemente rinnovata. 

 

Dopo la visita guidata avremo il tempo per un giretto libero in città e rientro a 

Carthago City nel tardo pomeriggio. 

 

Martedì 25 Aprile 

 

 

Ore 10:00 Visita al centro espositivo 

di Carthago City 

 

 

Ore 12:00 Saluti e inizio partenze per 

rientro in Italia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione 
  
Euro 90 per un equipaggio di 2 persone e un camper  
per terza persona aggiunta euro 40 
per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 20 

 

 

 

Modalità d’iscrizione 
 

Per procedere all’iscrizione si deve inviare: 

una mail a raduni@camperclubitaliano.it  con la scheda di iscrizione compilata, 

Con i nominativi di tutti i partecipanti, targa del camper 

Copia del bonifico di Euro 90 

e di iscrizione al Club. 

Per info  telefonare al  051.03.94.200 o al 3472201212. 

 

 

Ricordiamo che i ns amici a quattro zampe, non possono entrare nei Musei, nelle 

Chiese, spesso nei ristoranti, e che nei bus dipende dall’autista e dalle norme del 

luogo. Sono ammessi nei campeggi e nelle aree di soste. 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- Incaricato tecnico al seguito per tutto il periodo. 

- Area di sosta 

- Trasferimenti in bus privato 

- Visita guidata al Monastero di Bad Schussenried 

- Visita guidata dello Stabilimento Carthago 

- Visita guidata di Ravensburg 

- Cena del sabato sera. 

 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


 

 

Scheda d’Iscrizione Carthago City 
 

Capoequipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 
 

Tel._____________________________  Cell.__________________________ 

 
E-mail___________________________________________________________________________________ 

 
 

Dati del Veicolo 
 

Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 

 
Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 
 

Componenti dell’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 
 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 
Per il versamento della quota di partecipazione di Euro 90 
Indicare come causale:  Carthago City. 

 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
 

 

A.S.D. Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
 

 

 


