DEINZE YACHT CLUB VZW - D.Y.C.
Lucien Matthyslaan - 9800 Deinze
50° 58’41.12 N , 3° 31’ 24.20 E.
Gent- 25 Km. DEINZE Kortrijk – 25 Km

Benvenuti,

con il sottoscritto vogliamo offrirvi una permanenza piacevole nel nostro porto.
Pregiamo di comunicare subito la vostra presenza al responsabile sul numero : +32
495/255 620, che vi indicherà un posto barca per una notte.
Se non raggiungibile, contattare numero : +32 496 080 280
Pratico :
Tramite il responsabile del porto, riceverà una codice che permette di entrare nel
porto ( bagni e docce) e con la quale può uscire e entrare liberamente nel porto
recintato tramite la porta scorrevole al slibway.
Il codici è personale e ed vietato di darlo ad altri persone.
Il responsabile vi inscriverà e darvi lo scontrino dopo il pagamento.
Nel prezzo è compreso 3€ per la corrente ( cee, 230v max. 6amp.), spazzatura e uso
di bagno, doccia una notte barca per un massimo di 4 persone)
Disponibilità di acqua potabile tramite il responsabile del porto.
La spazzatura può essere portato nei bidoni acconto il blocco sanitaria; pregiamo di
selezionare e differenziare, altre cose non possono essere lasciato nel porto, un grill
può essere utilizzato sotto l. albero sulla piazzetta.
Turistico :
DYC è situato molto pratico sul l. incrocio tra Brugge, Kortrijk e Gent ( fiume
Schelde).
Sul fiume De Leie tra Deinze e Gent una massima di 7km/ora, godendo una vista
meraviglioso dipinto da pittori famosi di Latem.
Il centro di Deinze ( 500m andando in giù) offre tanti negozi, supermercati, bar e
restauranti.
La stazione se trova a 15-20min. a piedi, il parco comunale ( di fronte al ingresso del
DYC) con parco animali e giochi vale la pena anche per bambini; chuide ore 22.
Con la bici poi facilmente arrivare fino al castello di Ooidonck (andando in giù seguire
n° 5-6-9-11-12-90)
La piscina comunale con bagnetto, sauna, jacuzzi e scivolo sono raggiungibile a piedi.
Rispetto :
Chiediamo gentilmente di rispettare la tranquillità nel porto, sul l. acqua la velocità,
per non creare onde nel porto (max.5km/ora)

Fare riparazioni, dipingere, fare il pieno è solo permesso sotto l. occhio del
responsabile del porto.
Vi auguriamo una buona permanenza e dei bel giri sul fiume.
La direzione : indirizzo ufficio : Kasteelstraat 16 9880 Aalter
info@deinzeyachtclub.be
prenotare o informazione sempre possibile da : havenmeester@deinzeyachtclub.be
o www.deinzeyachtclub.be o telefonicamente : +32 496 080 280
Il club è aperto domenica pomeriggio da giugno, luglio e agosto dalle ore 16.
Servizio medica : 112 ambulanza
Medico : Hoegenaert, markt 20 9800 Deinze +32 9 386 52 12
Turno medico : dalle ore 19 fino 07 nel weekend idem +32 475 81 95 95
Veterinario : Siebelinck Gaversesteenweg 207 9800 Deinze +32 9 380 89 45
Ospedale : Sint vincentius Schutterijstraat 34 Deinze +32 9 387 71 11
Farmacia : De Leie markt 12 Deinze +32 9 386 13 70
Ormeggiatore : Embrechts Danny : +32 474 47 33 53
Pedaggio ponte Deinze : frequenza 20 o +32 9 386 15 73
Cateratta di Astene : +32 9 386 10 19
Poly-al Boats : Kortrijksesteenweg 60 Deinze +32 9 386 31 00
Cantiere Gentse barca servizio +32 475 68 53 78
Lavaggio : stationstraat 24 e kortrijkstraat Deinze
Supermercato (carrefour) : markt ( piazza 2) Deinze
Delhaize ( supermercato ragiungibile con barca andando in giu Gentsesteenweg 9
Benzinaio : total kortrijksesteenweg 195 Deinze
Brico : kortrijksesteenweg 185 Deinze
Stazione Deinze : stationstraat 75 Deinze
Noleggio biciclette : stationstraat 75 Deinze ( nella stazione)
Castello di Ooidonk : Ooidonkdreef 9 Deinze
Gasolio : De Jans Piet > 200lit. +32 495 50 13 36
DYC vzw non è responsabile per eventuale sbagli; è soltanto informativo.

