
Viaggio al Raduno Europa Rally Cracovia-PRE/POST dal 21/05 al 04/06 
 
Pre Rally. 
21/05/2023 Tutti presenti entro le 16.00 al punto d’incontro presso il parcheggio gratuito di 
Chiusaforte (UD) Indirizzo Via Villanova 16    N 46.404629 E 13.294432 Conoscenza 
equipaggi è istruzioni di viaggio. 

 
22/05/2023 ore 08.30 partenza per Vienna Austria KM 390. Sosta al Reise Mobil StellPlatz 
indirizzo A1230 Perfect Strabe 49/53 N 48.0813 E 16.0813 con servizi, pomeriggio Libero. 
 
23/05/2023 ore 08.30 Vienna visita del Centro Città, con guida in Italiano, pranzo libero, nel 
pomeriggio visita al Palazzo Reale Schonbruun il più bel palazzo Reale con tutte le sue 
camere Imperiali, questa visita è facoltativa al costo di € 26 a persona, prenoteremo i 
biglietti on line dopo il 30 Marzo. 
 
24/05/2023 ore 08.00 Partenza per Ostrawa Rep. Ceca KM 301 Sosta al landek Park 
Indirizzo Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice, Cechia GPS: N49°51'53", E18°16'14"  
campeggio con servizi, il sito é un grande parco centro sportivo nato su di un ex polo 
industriale ora grande museo a cielo aperto, dove faremo la visita della miniera 
abbandonata. 
  
25/05/2023 ore 08.30 Partenza per Cracovia dove seguiremo il programma del grande 
Raduno Camper Europa Rally fino al giorno 29/05/2023 con la sfilata delle nazioni, serate 
folkloristiche e danzanti nella grande sala con punto ristorazione e dell’Europa Rally di 
Cracovia e fissata dalla federazione a € 160 per equipaggio di due persone in area sosta con 
servizi.  Naturalmente ci sono anche le classiche escursioni che sono FACOLTATIVE e 
prenotabili sul modulo che deve essere compilato in tutte le parti richieste. 
 
Post Rally 
29/05/2023 ore 09.00 Partenza per Omoluc Rep. Ceca. KM 256 Camping Krasnamorava con 
servizi Indirizzo Jarmily Glazarové, 779 00 Olomouc. N 49.60810 E 17.24259   Visita della 
città Patrimonio UNESCO con guida Italiana, non possiamo lasciare questa città senza 
assaggiare il prodotto tipico del posto il Formaggio. 
 
30/05/2023 ore 08.30   Partenza per Cesky Krumlov Rep Ceca KM 314   Camping Kemp 
Krumlov con servizi.  Indirizzo U Trojice 107, Domoradice, 381 01 
N. 48.81947 E. 14.32763 Visita guidata in Italiano della Citta patrimonio UNESCO. Con il 
bellissimo centro storico e le sue antiche e famose fabbriche di birra. 
  

31/05/2023 ore 08.30 Partenza per Graz Austria  KM 300 Area sosta con servizi Reise Mobil 
StellPlatz Indirizzo A-8054 Graz, Martinhofstraße 3 GPS: 47°01'29" N   15°23'49" E nel primo 
pomeriggio visita al maestoso Landeszeughaus il Museo delle Armi e armature antiche più 
grande D’Europa, a seguire saliamo con la funicolare al Castello per vedere la città dall’alto e 
la bellissima torre dell’orologio, poi rientro ai camper in libertà. 



01/06/2023 ore 08.30 Partenza per Villaco dove sulle rive del fiabesco lago Faker See 
troviamo il Camping Gruber bellissimo campeggio con servizi, Strand Nord 3  HWCJ+XV 
Villaco, Austria N 46.57330 E13.93227 Sosteremo in assoluta libertà a riposarci dalle fatiche 
del lungo viaggio intrapreso insieme. 

02/06/2023 ore 10.00 Saluti e partenze ci vediamo alla prossima avventura. 

Quota di partecipazione: Modulo Iscrizione N° 1 

PRE/POST Rally Europa. Date di partecipazione 21/05-24/05/2023 e 29/05-02/06/2023 € 
340  Compresa quota d’iscrizione. 

La quota PRE/POST nelle sue date. COMPRENDE il costo di tutte le soste e campeggi con 
servizi per un camper fino a 10 MT con equipaggio di due persone adulte con servizi e tassa 
turistica, tutte le visite guidate e gli ingressi alle attrazioni come da programma. Per 
eventuali persone in più contattare per i costi aggiuntivi il Coordinatore del viaggio.                                                                                                                                 
N.B. Nella quota Pre/Post non vengono comprese le quote d’acquisto della Vignetta, 
obbligatoria per i transiti autostradali è tutti i costi dei mezzi di trasporto Bus e/o Tram 
cittadini, che saranno pagati in loco di volta in volta in base alle esigenze giornaliere, e tutto 
ciò che non elencato nella quota PRE/POST. 

Quota di partecipazione Modulo N° 2 

Europa Rally Cracovia. Date di Partecipazione 25/05-29/05/2023 € 160 Compresa quota 
iscrizione. 

La quota di partecipazione Europa Rally Cracovia nelle sue date COMPRENDE Il costo della 
sosta in area del Rally  un rinfresco organizzato dal club polacco, tutte le serate danzanti e 
folkloristiche previste nella grande tenda nell’area del Rally.  N.B Nella quota Europa Rally 
Cracovia non sono comprese le escursioni organizzate dal club Polacco, che sono prenotabili 
e si corrispondono aggiungendo la cifra come previsto dal modulo Iscrizione. E tutto ciò non 
elencato nella quota Europa Rally Cracovia 

Info:   campereventi@gmail.com    info@actitalia.it   Coordinatore viaggio Lidia 3286834430  

Si precisa che chi organizza l’accompagnamento non è un agenzia di viaggi e pertanto non riceve nessun pagamento, 
la somma corrisposta e da intendersi versata, per facilitare il pagamento dei servizi offerti che fatti in gruppo, 
favoriscono gli sconti ricevuti pertanto dichiaro di sollevare da qualsiasi responsabilità da danni, infortuni, malattie, 
furti e atti vandalici che potrebbero capitare ai partecipanti e i loro propri mezzi di trasporto, durante tutto il periodo 
del viaggio di andata e ritorno 

 

Luogo                                                Data                                                            

 

Firma per accettazione di tutto il proprio equipaggio.      

mailto:campereventi@gmail.com

