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Bielorussia

Legenda Simboli
AA

Area attrezzata, area riservata alla sosta dei veicoli ricreazionali con servizi per carico, scarico ed, eventualmente, allaccio elettrico.

CC

City Camping, nelle grandi metropoli puo essere opportuno e pratico soggiornare in un campeggio adeguatamente collegato al centro.

CS

Camper service, possibilita' di rifornimento acqua potabile, scarico acque nere.

CT

Campo tenda, spiazzo riservato a campeggio con servizi essenziali e limitati.

HC

Hotel camping, struttura alberghiera che mette a disposizione possibilitï¿½ di sosta per pernottamento, servizi ed eventuale allaccio elettrico.

PS

Punto sosta, luogo adatto per la sosta anche notturna.

QS

Quick stop, camping che applica tariffe ridotte per la sola sosta notturna (dalle 21 alle 9) con utilizzo dei servizi, carico, scarico ed,
eventualmente, allaccio elettrico.

Avvertenze
Al momento non siamo a conoscenza di norme che in Bielorussia regolano la sosta dei veicoli ricreazionali.
Brest(Bielorussia): Lungo la M1 al confine polacco, circa 210 km ad E di Warszawa(PL).
BLR00749HC
Parcheggio custodito dell'Hotel Belarus in Ulica Shevchenko a 3 km dalla frontiera. [29%]
BLR00750HC
Parcheggio custodito dell'Hotel Intourist in Prospect Masherov 15 a 3 km dalla frontiera. [34%]
Minsk(Bielorussia): Lungo la M1 circa 350 km a NE di Brest.
BLR00751HC GPS: 53.89712, 27.55019
Parcheggio custodito dell'Hotel Minsk vicino piazza Indipendenza e alla posta. [29%]
BLR00752PS GPS: 53.94650, 27.64441
Parcheggio complesso olimpico sportivo bielorusso. [34%]
BLR00753PS GPS: 53.85722, 27.67694
Parcheggio custodito per tir al termine della tangenziale(M1) in direzione Mosca. [42%]
BLR00754PS GPS: 53.89650, 27.54700
Parcheggio per sosta notturna nel cortile della chiesa cattolica. [36%]
Mogilev(Bielorussia): Circa 200 km ad E di Minsk sulle rive del Dnepr.
BLR00755PS GPS: 53.90553, 30.33553
Parcheggio custodito prossimo alla sede della Misericordia in Ulica Derzhinskoe 7. [29%]
Vitebsk(Bielorussia): Circa 300 km a NE di Minsk sulle rive della Zapadnaja Dvina.
BLR00756HC GPS: 55.19294, 30.20210
Parcheggio custodito dell'Hotel Vitebsk in Zamkavaja Vulica in centro citta. [29%]

Stampa del: 18 April 2018 08:00:37

F. Marchi 1999
E. Lopedote 2003

F. Marchi 1999
E. Lopedote 2003
F. Marchi 2007
F. Marchi 2004

F. Marchi 1999

F. Marchi 1999

Pag. 1/1

