Cari camper,
Benvenuti nel parcheggio camper nell'affascinante città di Gau-Algesheim.
Il passo è stato inaugurato nella primavera del 2000 come uno dei primi nella regione e da allora ha
goduto di grande popolarità.
Qui troverete alcuni suggerimenti utili e suggerimenti:
La Piazza
Il corso si compone di 38 posti auto contrassegnati esclusivamente per camper.
Si prega di posizionarlo solo all'interno della marcatura designata.
Nessun auto, rimorchi, furgoni e roulotte possono essere parcheggiati sul parcheggio.
Tasse
Ci sono €6,00 tasse di stanza a notte. Le tasse comprendono la fornitura e lo smaltimento di acqua e
acque reflue.
La raccolta di energia elettrica costa un ulteriore €2,00 per 24 ore.
Le tasse devono essere pagate al bancomat!
Elettricità
Sul campo sono disponibili prese di corrente sufficienti.
La collezione di energia elettrica è soggetta ad un costo di €2,00/giorno!
Si può pagare questa tassa presso il bancomat.
Non è consentito azionare ventilatori di riscaldamento e impianti di climatizzazione.
Si prega di prestare attenzione alla corretta condizione tecnica delle spine e dei cavi.
Fornitura e smaltimento
Una stazione di rifornimento e di smaltimento è disponibile tutto l'anno nella zona d'ingresso.
Svuotare i serbatoi di scarico solo nel beccuccio previsto. Qui potete anche smaltire la vostra acqua
grigia. Si prega di non versare acque reflue nelle insenature di acqua piovana nella zona del pitch!
Rifiuti residui e materiali riciclabili
Si prega di smaltire i rifiuti in modo salvaspazio e nei contenitori previsti.
Questi sono situati sotto il carport di fronte alla macchina di parcheggio.
Cani
Siete invitati a portare il vostro amato a quattro zampe amico.
Qui ci sono alcune regole da notare:
C'è un dovere su tutto il posto. In Gau-Algesheim, una varietà di tolette del cane è disponibile in
modo che possiate disporre correttamente del commercio del vostro cane. La città di GauAlgesheim fornisce gratuitamente borse per cani per questo scopo.

Infohaus
Nella zona di ingresso sul lato sinistro è il nostro infohouse.
Qui troverete anche informazioni per il vostro tempo libero.
Ulteriori informazioni dettagliate, piani e volantini possono essere ottenuti in informazioni
turistiche, nel fienile Municipio, Piazza del mercato 1, 55435 Gau-Algesheim,
telefono: 06 72 5/99 21 43, E-mail: Touristik@gau-algesheim.de.
Gli orari di apertura possono essere visti nel infohouse.
Acquisto
In Gau-Algesheim ci è quasi tutto che dobbiate vivere. I mercati dello shopping sono proprio
accanto al parcheggio. Nel centro edificato sono:
-Panifici
-allevamento struzzo
-negozio di calzature
-parrucchieri
-Gelaterie
-Cancelleria
-Agenzia postale
-libreria
-Living accessori
-e molto altro ancora.
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul tabellone pubblicitario e in volantini in infoHouse.
Le aziende di pubblicità, cantine e negozi sostenere questo luogo finanziariamente.

Cura
Ogni giorno il giardiniere arriva alla piazza a destra. Parla con lui se hai domande o problemi.
Internet gratuito
Un hotspot WLAN di "Deutsche Telekom AG" è in funzione in tutto il luogo. Le informazioni sono
disponibili al giardiniere.
molto importante!
Comportamento in campo
Non è consentito prendere attività di tipo Camping (barbecue con carboncino, stiramento di
biancheria, costruzione di tende). Evitare qualsiasi disturbo dei veicoli vicini con l'uso forte di radio
o televisione, così come altri rumori inquietanti. Le violazioni autorizzano la vigilanza del posto per
pronunciare un riferimento del posto.
Le prenotazioni per gli spazi di parcheggio non sono possibili in qualunque momento, poichè ci
sono abbastanza parcheggi disponibili!
Vi auguriamo un tempo meraviglioso qui in Gau-Algesheim.

Se ti è piaciuto, Dillo ulteriormente e ci visita nuovamente.
Gau-Algesheimer posto auto su Internet:
Www.reisemobilstellplatz.Gau-Algesheim.com
Posta elettronica: Reimo@gau-algesheim.com
Informazioni su Gau-Algesheim
Cari visitatori,
Arrivare a conoscere Gau-Algesheim come è:
Affascinante, accogliente e dedicato!
Siate nostri ospiti e sentirsi a proprio agio con noi.
Siamo molto contenti quando ci visitate,
Per conoscere la nostra bella città.
Gau-Algesheim offre qualcosa per tutto:
Con il Museo della bicicletta della tela di iuta del Reno
E il Radrund, noi deliziare gli amanti della bicicletta,
La piscina d'avventura "Reno Wave" è
Grande popolarità con gli appassionati di acqua e ventilatori.
La città con la sua storica Piazza del mercato,
Le chiese e le persone famose
Da Gau-Algesheim potete
Visita guidata da soli o con un
Le nostre guide, durante il giorno o la sera
Per argomento e messa a fuoco, per arrivare a conoscere.
Cantine e gastronomia vi invitano a soffermarvi e a rimanere,
Poiché Gau-Algesheim è inoltre per un più lungo
Soggiornate in una posizione eccellente nel bellissimo Reno Hesse.
Tornate a godervi la Fascino speciale di Gau-Algesheim.
La città di Gau-Algesheim conta oltre 7.000 abitanti e si trova nel nord renano Hesse, in una delle
zone più secche e più calde della Germania.
È la sede del Verbandsgemeinde (VG) Gau-Algesheim.
Gau-Algesheim è conosciuto per la relativa viticoltura, che è stato indicato per essere funzionato
per oltre 766. Ci sono circa 30 viticoltori che commercializzano i loro prodotti tutti se stessi. Oltre
al vino, anche la coltivazione di frutta e verdura (mele, ciliegie, asparagi) svolge un ruolo
importante. Anche in questo caso, una parte della frutta e verdura è commercializzato direttamente.
Gau-Algesheim è situato convenientemente sul bordo della zona del Reno-conduttura sul a 60,
Sulla linea ferroviaria Francoforte-Koblenz, molto vicino alle città di Magonza, Wiesbaden, Bad
Kreuznach, Bingen e Rüdesheim.
Potete trovare le nostre attività su quello del nostro volantino "culturale in città" e la "cosa sta
succedendo in città".
Ecco alcuni punti salienti:
-Carnevale di strada il Carnevale martedì
-Night Watch Guide (01,05., 21,06., Score domenica, festa del vino giovane di domenica

alle 20:30 PM e sul mercato di Natale domenica alle 17:00 AM)
-Gau-Algesheimer cordolo (3 ° fine settimana in agosto)
-Festa del vino giovane (2 ° fine settimana di ottobre)
-un sacco di speranza
-Mercatino natalizio (1 ° fine settimana dell'avvento)
Qui ci sono alcuni luoghi ed escursioni in gau e dintorni-Algesheim:
-Chiesa parrocchiale cattolica sulla Piazza del mercato
-spazio di storia, scambio di libri e sala lettura nel fienile del Municipio
-Graulturm al campeggio (può essere visitato su richiesta)
-Market Place
-percorso di avventura geoecologica (Vedi Flyer)
-Museo della bicicletta Rhein Hessisches a Schloss Ardeck (Vedi volantino)
-Chateau Ardeck
-Piscina avventura "Rhein Welle" (ca. 400 m di distanza, Vedi Flyer)
-Mappe per escursioni in bicicletta ed escursioni possono essere ottenuti in informazioni turistiche,
Piazza del mercato 1
-Tiger Collection stazione a Bismarck Tower in Ingelheim (fine settimana e festivi solo Aprire)
Indirizzo della città di Gau-Algesheim:
Città di Gau-Algesheim
Piazza del mercato 1
Telefono business: 06725/31 51
Fax Business: 06725/66 16
Posta elettronica: Stadt@gau-algesheim.de
Www.Gau-Algesheim.de
Vi auguriamo un piacevole soggiorno, buon viaggio e arrivederci.
Gau-Algesheim viaggi amici mobili Gau-Algesheim
Un campo privato fortificato si trova presso il vigneto Gerharz-Thurn. Maggiori informazioni
presso lo stand informativo sul campo della città.
Il corso è soggetto a spese. Si prega di registrarsi all'arrivo al vigneto.
Www.Gerharz-Hochthurn.de
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