“9° week-end in Croazia” - Gita in Istria
Conegliano – Pola 21-22 aprile 2018
Alcune informazioni:
-E’ necessario essere muniti di documento di identità non scaduto e
carta verde (assicurazione) per l’auto. In Slovenia non sarà necessario
acquistare la “vigneta” in quanto circoleremo solo su strade interne sia
all’andata che al ritorno.
-Durante tutto il week-end si procederà in corteo, quindi ognuno farà
riferimento a chi lo precede e a chi lo segue, mantenendo l’ordine
determinato dal numero che sarà fornito dall’organizzazione e che
dovrà essere applicato al parabrezza e al lunotto dell’auto.
-Il percorso all’interno della Croazia sarà di circa 150 km tra sabato e
domenica.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 21 aprile 2018:
-ore 7.00: ritrovo a Conegliano e perfezionamento iscrizioni e quote
di partecipazione;
-ore 8.00: 1° Ritrovo partecipanti all’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.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
€ 160,00 A PERSONA.
CHIUSURA ISCRIZIONI : AL RAGGIUNGIMENTO DI 30
EQUIPAGGI O ENTRO IL 3 APRILE 2018.
OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI
€ 100,00 A PERSONA ESCLUSIVAMENTE IN SEGRETERIA

Club Serenissima Storico - Via F. Filzi 28, 31015 Conegliano
Tel. 0438.35617 – fax 0438.22294

Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.com o in
segreteria del Club.
N.B: Si ricorda ai partecipanti che, come d’uso in Croazia, la
quota non comprende le bevande ( acqua, vino, birra o altro) di
ogni pranzo o cena che devono essere pagate da chi le ordina.
Si consiglia di partire da casa con il pieno di carburante, dato che
la sosta rifornimento è prevista in Croazia

SCHEDA DI ISCRIZIONE “9° WEEK-END IN CROAZIA”
CONDUTTORE

PASSEGGERO

COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CITTA’
TELEFONO

VETTURA
MARCA
TIPO

CAMERA

DATA

ANNO e TARGA

O MATRIMONIALE
O SINGOLA
O DOPPIA

“ 9°
9° WEEKWEEK-END IN CROAZIA “
Gita in Istria
RADUNO SOCIALE
21-22 APRILE 2018
…. da Conegliano alle strade
dell’ Istria per passare due giornata insieme
agli Amici del Liburnia
Liburnia Clas
Class
assic Club di Abbazia

FIRMA

CHIUSURA ISCRIZIONI :
AL RAGGIUNGIMENTO DI 30 EQUIPAGGI O ENTRO IL 3 APRILE 2018.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 160,0 A PERSONA (CAMERA
SINGOLA € 20 DI MAGGIORAZIONE). OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO
DI UNA CAPARRA DI € 100,00 A PERSONA IN SEGRETERIA.
Club Serenissima Storico - Via F. Filzi 28, 31015 Conegliano Tel. 0438.35617 - fax
0438.22294
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
Il sottoscritto……………………………………………………………………………
dà il proprio consenso all’utilizzo nei canali di comunicazione del Club ( sito internet,
notiziario, facebook, twitter, ecc..) delle immagini video e fotografiche che lo
ritraggono, realizzate durante l’evento.
Firma…………………………………………………………………………………..

Week-end in Istria alla scoperta di una terra ricca di
bellezze e di sapori naturali.
Durante tutto il week-end saremo in compagnia degli
amici del Liburnia Classic Club di Abbazia che ci
faranno da guida e ci assisteranno in caso di necessità.
Partecipazione massima per 30 auto.

