


INVITO 
 

 

12. L’ottavo  Raduno Internazionale 
di sommergibili Neulengbach 
 

 

 

Cari amici modellisti-sommergibilisti, 

 
la "Interessengemeinschaft Modell-U-Boote Austria" sta organizzando l'incontro nella sua 12a 

edizione, il 14 e 15 settembre 2019, e vorrebbe invitarvi cordialmente! 

 
 

Come ultima volta, abbiamo nuovamente considerato alcune cose per voi per rendere il vostro soggiorno a 

Neulengbach, soprattutto durante il nostro incontro, il più piacevole possibile. 

 

Questa volta l'incontro dovrebbe essere completamente privo di stress. Questa volta abbiamo 

deliberatamente rinunciato a vari punti del programma per concentrarci sull'essenziale! Vale a dire su 

sottomarino, sottomarino, sottomarino, ......... .. 

 

Il sabato sera pianifichiamo di nuovo la nostra tradizionale guida notturna accompagnata da musica, 

nebbia e giochi di luce sull'acqua. 

 

Dimostrazioni per i visitatori, un modello di competizione con la determinazione del modello più bello, 

assegnato un trofeo, così come la piacevole serata popolare e una cena, completano la riunione. 

Ti verrà fornito un certificato e un piccolo souvenir. 

 

In entrambi i giorni nella nuova piscina all'aperto "guida gratuita" sul programma, non c'è nessun obbligo 

e nessun vincolo! 

Dati accurati come l'elenco delle camere, le indicazioni e il programma pianificato, che abbiamo allegato 

a voi in questa lettera. 

 

L'incontro di quest'anno è "una dozzina piena". 

Questo anniversario, vogliamo festeggiare con voi molto felice anche e sarebbe quindi guardare avanti 

ancora di più di vedervi al nostro evento a Neulengbach e rimanere fino a quel momento 

                                      

 

 

Sinceramente vostro  

 

 

 

 

 

 

Hans Hofmann 

Interessengemeinschaft Modell U-Boote Austria 

 

 



12° Raduno internazionale di modelli di 
sommergibili Neulengbach 

 

14 e 15  Settembre 2019 

                     Freizeitzentrum Neulengbach 
 

Club organizzatore:   Associazione di modellisti-sommergibilisti Austria 

Luogo della manifestazione         Freizeitzentrum Neulengbach  

     Badstraße 180 

     3040  Neulengbach 

Contatto per la prenotazione: Hans Hofmann 

     Dänekeplatz 5/9 

     A-3052  Neustift Innermanzing 

     0043 / 676 / 400 20 11 

     hans.hofmann1@aon.at 

Registrazione entro:   13. Settembre 2019 

 

Arrivo: con  camper e caravan entro venerdì.  

Per possessori di campers and caravans: la direzione del 

Freizeitzentrum stima una tariffa di 12,0 € per tutti e tre i 

giorni (Elettricità, acqua,…) 
     

Prenotazione camere: le prenotazioni dell’alloggio sono a vostro carico. Potete 

utilizzare la lista allegata. In caso di problemi potete chiamare il 

numero 0043/676/400 20 11 

Vitto:  Dolci, caffè ed altri cibi saranno preparati dai partecipanti. 

 

 

Sono ammessi al raduno solo i modelli di sommergibili.  Tutti i sommergibili presenti dovranno essere 

con lubrificazione segregata per evitare contaminazione dell’acqua. 

 

 

L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni a persone o cose  
 

Noi saremo molto contenti ed onorati di avervi tra noi al raduno e speriamo di darvi il 

benvenuto a Neulengbach.  Tenteremo di fare il possibile perché il vostro soggiorno sia il più 

confortevole possibile e parimenti indimenticabile. 

 
Per  

 

Associazione di Modellisti- Sommergibilisti Austria 

 
 

 

 

Hans Hofmann 



12° raduno internazionale di modelli 
di sommergibili Neulengbach 

 

14 and 15 Settembre 2019 

Freizeitzentrum Neulengbach 
 

PROGRAMMA 
Sabato, 14 Settembre 2019 

09.00  Inaugurazione - Briefing 

09.15   navigazione  

11.00   cerimonia di battesimo delle navi  

18.30   Cena  

20.00   Navigazione notturna con nebbia e spettacolo di luci  

Alla fine chiacchiere ed amicizia !!  

 

Domenica , 15 Settembre 2019 

09.00   navigazione  

16.00       smobilitazione  

Cerimonia di presentazione della gara dei sottomarini valutata 

dal pubblico. 

Dopo le 17.00 fine del raduno  

 

****************************************************************************************** 

 

Avvicinamento  
 

Autostrada  A1, venedo da Vienna  

 Prendere l’autostrada , uscita Altlengbach“ 

 Girare a destra alla rotonda in direzione 

“Neulengbach” (B19) 

 Dopo 8 km arriverete a “Neulengbach”. 
Proseguire verso la prossima rotonda  

 Girare a destra alla rotonda   

 Oltrepassare un piccolo ponte. A sinistra si 

può vedere una stazione di servizio.  

 Girare a destra approssimativamente dopo 

300 m e proseguire fino alla fine della strada 

dove c’è il centro sportivo “Freizeitzentrum” 
Neulengbach”  

 Cercate un parcheggio  

Autostrada A1, venendo da  Salisburgo: 

 Prendere l’autostrada uscita  „St. 
Christophen“ e proseguire fino alla rotonda 

(appross. 3 km) 

 Girare a destra in direzione „Neulengbach“ e 

„Tulln“ 

 Dopo  2 km arriverete a “Neulengbach”. 
Proseguire verso la prossima  rotonda 

 Girare a destra alla rotonda  

 Oltrepassare un piccolo ponte. A sinistra si 

può vedere una stazione di servizio..  

 Girare a destra approssimativamente dopo 

300 m e proseguire fino alla fine della strada 

dove c’è il centro sportivo “Freizeitzentrum” 
Neulengbach  

 Cercate un parcheggio. 

A tulle le uscite dell’autostrada troverete un segnale verde con raffigurato un sottomarino. Se seguirete questi segnali 

troverete facilmente il luogo del raduno. In caso di problemi,  niente paura, chiamate il numero 0043/676/4002011 



LIST ALLOGGI        NEULENGBACH 2019

Albergo/guesthouse Indirizzo Città PLZ Tel. Camere Letti Prezzo in € Colazione

distanza dal 

luogo 

dell'evento

GASHAUS Raipoltenbach Neulengbach 3040 0043 / 2772 / 52947 8 2 ca.€30,00- / persona / notte incl.

SCHABSCHNEIDER Hauptstraße 1 gasthof@schabschneider.com 10 3 ca. €30,00- /persona / notte incl. ca.4

1 4 ca. €30,00- / persona / notte incl.

camere singula ca. €39,00- / persona / notte incl.

PRIVATPENSION Birkengasse 2 Kirchstetten 3062 0043 / 664 / 36 77 389 2 3 ca. €25,00- / persona / notte incl.

SPENDLHOFER josef.spendlhofer@aon.at 1 2 ca. €25,00- / persona / notte incl. ca.6

2 1 ca. €25,00- / persona / notte incl.

GASTHOF Hauptstraße 23 S.Christophen 3062 0043 / 2772 / 52431 5 2 €40,00- / persona / notte incl.

SCHMÖLZ ( bei der Kirche)  gasthofschmoelz@aon.at 1 1 €45,00- / persona / notte incl. ca.2,5

GASTHOF Totzenbach 3 Totzenbach 3062 0043 / 2743 / 8242 4 2 ca. €25,0- / persona / notte incl. ca.7

GNASMÜLLER gasthof.gnasmueller@aon.at Doccia e servizi igienici sul corridoio

GASTHOF Hauptstraße 4 Plankenberg 3451 0043 / 2274 / 3111-0 4 2 €33,50- / camera / notte incl.

SULZER STUB'N sulzerstubn@aon.at 1 1 €35,- / persona / notte incl. ca.10,5

o 2 3  € su richiesta / camera / notte incl.

GASTHOF St.Christophen 2 St.Christophen 3051 0043 / 2772 / 51826 8 2 €50,0 bis 60,0- / camera / notte incl. ca.2,5

LAZELBERGER pensionlazelberger@gmail.com 1 3 €30,0 bis 35,0- / camera / notte

Hotel LENGBACHHOF Steinhäusl 8 Altlengbach 3033 0043 / 2774 / 22240 104 2 €54,00- / persona / notte incl. ca.9

Familie Böswarth hotel@lengbachhof.at €75,00+ /persona / notte incl.

Hotel STEINBERGER Hauptstraße 52 Altlengbach 3033 0043 / 2774 / 2289-0 48 2 € 76,0 bis 98,0- / persona / notte incl. ca.6

reservierung@hotel-steinberger.at 15 1 € 55,0 bis75,0- / persona / notte incl.

Hotel METROPOL Schillerplatz 1 St. Pölten 3100 0043 / 2742 / 70700-132 87 ca. €100,0- / camera / notte senza ca.25

office@hotel-metropol.at ca. €100,0- / camera / notte incl.

Attenzione la prenotazione è a vostra cura !!!  Grazie

Prezzi 2015

o camera singula

mailto:gasthof@schabschneider.com#
mailto:josef.spendlhofer@aon.at#
mailto:sulzerstubn@aon.at#
mailto:pensionlazelberger@gmail.com#
mailto:hotel@lengbachhof.at#
mailto:reservierung@hotel-steinberger.at#
mailto:office@hotel-metropol.at#

