9° WEEK-END IN CROAZIA - 21 - 22 APRILE 2018
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 21 aprile 2018:
-ore 7.00: ritrovo a Conegliano, perfezionamento iscrizioni e quote di partecipazione;
-ore 8.00: 1° Ritrovo partecipanti presso l’area di servizio di Portogruaro (prima del casello) per un
caffè e un briefing;
-ore 8.30: 2° Ritrovo partecipanti al casello di Lisert per i partecipanti provenienti da Venezia;
-ore 9.30: entrata in Slovenia per valico di Pese;
-ore 10.15: entrata in Croazia per valico di Pasjak e ritrovo con gli amici del Liburnia Classic Club;
-ore 10.45: partenza da Pasjak per Plomin (Fianona) seguendo una delle più belle strade della
Croazia;
-ore 12.00: arrivo a Plomin per sosta pranzo;
-ore 15.00: partenza da Plomin per Medulin;
-ore 16.00: arrivo all’Hotel Park Plaza di Medulin;
-ore 19.30: Cena a buffet. A seguire serata in libertà.
Domenica 22 aprile 2018
-ore 8.00: Colazione;
-ore 9.30: ritrovo e briefing;
-ore 10.00: partenza per Pola;
-ore 10.30: arrivo in centro a Pola e parcheggio di fronte all’Arena per visita guidata alla città;
-ore 13.00: partenza da Pola per Verudela;
-ore 13.30: arrivo presso Ristorante Ribarska Koliba per il pranzo;
-ore 16.00: consegna ricordi e saluti;
-ore 16.30: partenza per il rientro in Italia.
• Costo € 160,00 a persona comprensivo di pranzo, cena e pernotto di sabato, visite guidate,
prima colazione e pranzo di domenica.
• Non sono compresi nel prezzo bevande nel minibar delle camere, bevande consumate al bar,
bevande al di fuori del menù nei ristoranti di sabato e domenica, bevande alla cena in hotel.
• Il percorso in Croazia è di circa 150 km.; il chilometraggio totale dei due giorni è di circa
550 chilometri.
• Gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni a seconda delle esigenze
organizzative.
• A tutti i partecipanti verranno consegnati due adesivi con il numero da mantenere durante
tutto il week-end. Gli adesivi andranno posizionati uno sul parabrezza e l’altro sul lunotto
posteriore.
• Ogni partecipante avrà cura di seguire e precedere i numeri in ordine progressivo dall’1 in
poi.
• Per l’espatrio in Croazia è necessario essere muniti di documento di identità non scaduto e
valido per l’espatrio oltre che alla carta verde (assicurazione) per l’auto e kit pronto soccorso
• In Slovenia non sarà necessario acquistare la “vigneta” in quanto circoleremo solo su strade
interne sia all’andata che al ritorno.
Per tutte le emergenze fare riferimento al numero 349.3672876 ( Visentin Mario ).
Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club.

