Costi & Info
Quota Rally Europa € 130 1 camper x 2 persone per tutto il periodo 4 notti comprende
4 notti inclusa elettricità e servizi, tassa di soggiorno, tutte le strutture del campeggio, e l'ingresso
gratuito al subtropicale piscina - Targa ricordo, distintivo- Ingresso Raptor spettacolo il Venerdìserata d'apertura con falò, drink di benvenuto, e la musica;
Il Sabato: pranzo con asparagi e ballo con musica dal vivo;
Domenica: mattina concerto con il caffè e torta; Spettacolo e musica dal vivo la sera.
Le gite sono facoltative tutte in bus con guida e costano 37,50 a persona, e il pagamento va
effettuato come prescritto sul modulo di adesione, le consigliamo caldamente tutte e tre, se
saremo tutti, possiamo avere la guida in Italiano.

PRE/POST Rally € 350 (compreso quota iscrizione al raduno e segreteria).
La quota PRE/POST Comprende.
Tutte le notti in campeggio/area sosta a pagamento per 1camper x 2 persone – Totali notti 10
Merenda Tirolese con Vino.
Le visite guidate di Novacella-Stoccarda-Andernacht-Coblenza-Trier
Crociera di un giorno sul Reno.
Ingresso al parco THERMAE Bad Walsee
Maglietta e Cappellino Ricordo.
Quota iscrizione al raduno e segreteria €25.00
Cosa non è incluso nel PRE/POST
Tutti i trasporti bus e metrò.
I servizi nei campeggi/aree sosta ove previsti a pagamento (carico/scarico elettricità docce.
Tassa di soggiorno ove prevista.
I pagamenti extra per gli animali al seguito.
Carburante e pedaggi.
E tutto ciò non prescritto nella - Quota ComprendeLa prenotazione si effettua inviando il modulo compilato via mail in PDF a segreteria@actitalia.it
insieme alla ricevuta di bonifico/pagamento, alla ricezione di esso la prenotazione potrà
ritenersi valida.
Durante il Raduno Rally Europa si partecipa alla sfilata delle Nazioni in Costume riceverete
istruzioni in merito, per vincere anche quest’anno.
Ci sarà anche la “Cena Italia” tutti i partecipanti sono pregati di portare prodotti e vini
regionali di appartenenza, ci siamo sempre distinti in questa specialità…..
Grazie a tutti per la collaborazione.
Lidia tel 3286834430.

