“10° week-end in Croazia” - Gita in Istria
Conegliano – Pola 13-14 aprile 2019
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.
La patente non è valida come documento di riconoscimento.
Attenzione ! L’autostrada da Portogruaro a Palmanova è un cantiere
continuo con limite di velocità 80 Km/h. , seguire attentamente le
istruzioni che si daranno al briefing.
Si consiglia di partire da casa con il pieno di carburante, da
Gruaro ovest all’entrata in Croazia non ci saranno soste.
-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 130 km. tra sabato e
domenica.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 13 aprile 2019
-ore 7.00: ritrovo a Conegliano presso sede del Club,
perfezionamento iscrizioni e quote di partecipazione.
-ore 7.45: 1° ritrovo partecipanti presso l’area di servizio di Gruaro
Ovest (prima del casello) per un caffè e un briefing.
-ore 8.15 : partenza da Gruaro Ovest direzione RABUIESE.
-ore 9.30: entrata in Slovenia per valico di RABUIESE.
-ore 10.15: entrata in Croazia per valico di KASTEL e ritrovo con gli
amici del Liburnia Classic Club.

-ore 10.30: partenza da KASTEL direzione BUICI per eventuale
sosta carburante e pranzo.
-ore 12.00: arrivo a BUICI per sosta pranzo presso “Taverna Istriana”.
-ore 14.30: partenza da BUICI per DVIGRAD.
-ore 15.10: arrivo a DVIGRAD (Tour del Castello con guida).
-ore 17.45: Arrivo a Rabac Hotel Hedera, sistemazione in hotel, cena
a buffet. A seguire serata in libertà.
Domenica 14 aprile 2019
-ore 8.00: colazione.
-ore 9.15: ritrovo e briefing.
-ore 9.30: partenza per UCKA-MONTE MAGGIORE.
-ore 10.30: arrivo in centro UCKA-MONTE MAGGIORE e
passeggiata panoramica.
-ore 11.30: partenza per destinazione LOVRAN.
-ore 12.30: arrivo presso il Ristorante “DRAGA” di LOVRANA per il
pranzo.
-ore 16.00: consegna ricordi e saluti.
-ore 16.30: partenza per il rientro in Italia.
Per il ritorno ognuno segue il percorso che preferisce.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 160,00 A PERSONA
(camera singola maggiorazione €.20,00)
CHIUSURA ISCRIZIONI : AL RAGGIUNGIMENTO DI 60
PERSONE COMPRESI I BAMBINI, ENTRO IL 2 APRILE 2019.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Club Serenissima Storico
Via F. Filzi 28, 31015 Conegliano Tel. 0438.35617 – fax 0438.22294
mail info@clubserenissimastorico.it

Ulteriori informazioni sul sito www.clubserenissimastorico.it
N.B: Si ricorda che, come d’uso in Croazia, la quota non
comprende le bevande (acqua, vino, birra o altro) di ogni pranzo e
cena che devono essere pagate da chi le ordina.

SCHEDA DI ISCRIZIONE “10° WEEK-END IN CROAZIA”
CONDUTTORE

PASSEGGERO

COGNOME
NOME
INDIRIZZO

“ 10°
10° WEEKWEEK-END IN CROAZIA “
Gita in Istria
RADUNO SOCIALE

CITTA’
TELEFONO

VETTURA
MARCA
TIPO

CAMERA

DATA

ANNO e TARGA

13-14 APRILE 2019
…. da Conegliano alle strade
dell’
dell’ Istria per passare due giornate insieme
agli Amici del Liburnia
Liburnia Clas
Class
assic Club di Abbazia

O MATRIMONIALE
O SINGOLA
O DOPPIA
FIRMA

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI:
Il sottoscritto…………………………….. ……………………………...……
dà il proprio consenso all’utilizzo nei canali di comunicazione del Club (sito
internet, notiziario, facebook, ecc.) delle immagini video e fotografiche che
lo ritraggono realizzate durante l’evento.
Data …………………………………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 60 persone compresi i
bambini

