ACTITALIA FEDERAZIONE
PROGRAMMA E COSTI DEL PRERALLY-RADUNO ITINERANTE DAL 26/5 AL 01/6
ORGANIZZATO DA ACTITALIA PER RAGGIUNGERE IL 56Tth RALLY EUROPA CHE SI SVOLGE
DAL 01/6 AL 05/6 ALL’ISOLA DI KRK IN CROAZIA.

26/05 Ritrovo dei partecipanti a Trieste c/o il campeggio Obelisco o all’aria camper Mamaca Park (prima della partenza verrà
comunicata quale struttura utilizzeremo). Arrivo fin dal mattino con possibilità nel pomeriggio di visitare Trieste individualmente.
Alla sera rientro e cena libera.
27/05 ore 10,00 partenza per Montona – Croazia (km. 75) – sistemazione nel camping Montona e visita della cittadina. La sera
cena croata a base di carne;
28/05 al mattino ore 10,00 partenza per Pola (km.70) – sistemazione camping Stoja – nel pomeriggio visita a Pola e Medulin con
bus e guida rientro al campeggio cena libera;
29/05 al mattino ore 09,00 partenza per Nerezine isola di Lussino (losinj) (km.130) con tratta in traghetto da Brestova a Porozina
– sistemazione camping Lopari – serata e cena libera

30/05 al mattino ore 10,00 visita con bus e guida delle più importanti attrazioni e luoghi di interesse dell’isola – al rientro
cena tipica a base di pesce in ristorante a Rapoča.
31/05 al mattino ore 09,00 partenza per isola di Krk (km.70) con tratta in traghetto da Merag a Valbiska – sistemazione
al camping Bor nella città di Veglia (Krk). Lì nel pomeriggio è prevista una degustazione e vendita dei loro prodotti locali:
olio, vini, grappe, marmellate ecc.). Alla sera cena a base di pesce e sistemazione per la notte al campeggio.
01/06 al mattino ore 09,30 partenza per Njivice (km.20) e sistemazione al camping Njivice dove inizierà il rally.
Costo di partecipazione al raduno itinerante prerally (obbligatorio il possesso della camping card international):
camper e 2 persone: euro 290,00
camper e 1 persona: euro 200,00
Ogni persona in più: adulto: euro 90,00 – bambino fino a 12 anni: euro 70,00
La quota comprende:
26/5
sosta camper a Trieste 1 notte
27/5
sosta camper a Montona 1 notte
visita guidata di Montona
cena a base di carne a Montona
28/5
sosta camper a Pola 1 notte
visita con bus e guida a Pola e Medulin
29/5-30/5
traghetto Brestova a Porozina
sosta camper Nerezine 2 notti
visita con bus e guida ai luoghi di interesse dell’isola
cena a base di pesce
31/5
traghetto Merag a Valbiska per andare a Krk (Veglia)
sosta camper 1 notte a Krk
degustazione prodotti locali
cena a base di pesce
La quota non comprende
Tutto quanto non compreso ne “La quota comprende”
Costo partecipazione all’Europa Rally di Njivice organizzato dalla F.I.C.C. e coordinato, per la partecipazione italiana, da
questa Federazione.
Per informazioni e iscrizione al pre-rally rivolgersi a: segreteria@actitalia.it Sig.Daniele Marcelletti tel.3668789579
All’atto dell’iscrizione, entro il 25 aprile 2017, è obbligatorio l’invio della scheda di partecipazione e il versamento della
relativa quota ad ACTITALIA (mail segreteria@actitalia.it ; tesoreria@actitalia.it).

cod.IBAN IT77B0200803284000103016079
causale: Pre-rally Europa 26/5 – 31/5 2017*
*(segnalare la giusta causale di partecipazione tra Rally Europa 2017 e Pre-rally Europa 26/5 – 31/5 2017)
IMPORTANTE: il raduno itinerante è a numero chiuso (limite imposto dai campeggi che ci accolgono). i primi 25
equipaggi che prenoteranno ed effettueranno contestualmente il bonifico potranno partecipare al Tour programmato.
Gli animali di piccola e media taglia sono accettati nei campeggi ma nelle gite in bus e nelle cene è assolutamente vietato
portarli con sé. Affrettatevi la prenotazione e il bonifico devono essere contestuali.

