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Programma:

VENERDI' 2 giugno

8,30 Partenza da Montecatini 
 
12,30 sosta intermedia  AREA DI SERVIZIO GARDA EST 

14,30-15 Arrivo a Moena e sistemazione in ottimo albergo centro Moena a 3 stelle

con   abbondate e completa colazione dolce e salata la mattina seguente. 

15,30 Passeggiata a Moena o paesi limitrofi, shopping e quant’altro.
19,00 Rientro in Albergo
20,00 Cena in ristorante tipico con menu.

SABATO 3 giugno

9,30 Partenza per fare il giro attorno al Gruppo del Sella “Giro dei 4 Passi”, 
direzione Canazei percorrendo la Val di Fassa e salita verso il Passo Pordoi, sosta e 
se possibile salita in funivia al Sasso Pordoi nella famosa “Terrazza sulle Dolomiti” 
con vista mozzafiato, discesa ad Arabba e salita verso il Passo Campolongo e 
discesa a Corvara in Val Badia con sosta del pranzo leggero visto che si guida.
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15.00 ripartenza da Corvara verso Passo Gardena, discesa in Val Gardena e 
salita al Passo Sella con sosta e raduno auto, discesa e ritorno verso Canazei e 
rientro a Moena.

17,30 Rientro in Hotel

20,00 Cena in un tipico rifugio Alpino con menù tradizionale 

DOMENICA 4 giugno

Partenza da Moena alle ore 9.30/10.00 e salita verso il Passo Carezza per visitare e 
fotografare lo splendido e omonimo lago glaciale ai piedi del Gruppo del Latemar, si 
torna indietro per qualche km e si gira verso il passo Nigra ed altopiano dello Sciliar 
(non impegnativo) dove è previsto il pranzo per poi discendere verso Bolzano 

14,30 Riprendiamo autostrada per il ritorno 
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Costo   Euro 240 € (camera singola) Euro 470 (camera doppia)

TERMINI ISCRIZIONI E MODALITA’ PER L’ ISCRIZIONE

 Le iscrizioni sono limitate a 20 autovetture e saranno iscritte secondo la data

d’arrivo, potranno essere accettate ulteriori iscrizioni secondo la disponibilità
dell’ albergo.

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  25 aprile 2017.

 L’  iscrizione  sarà  considerata  accettata  solo  dopo  l  ‘  invio  di  apposito

messaggio  di  conferma  da  parte  della  Segreteria,  quindi  si  consiglia
preventivamente chiamare il 348 3709429 e chiedere la disponibilità

 L’  iscrizioni  dovranno  pervenire   esclusivamente  tramite  il  sotto  indicato

modulo compilato in ogni sua parte, in stampatello ed inviato:

- Preferibilmente via e mail all’ indirizzo jhcesare@gmail.com

- Oppure via Fax 0572 445327
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 Le comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti

di  posta  elettronica  o  telefono  indicati  sul  modulo.  Si  prega  di  scrivere
sempre anche il numero di cellulare.

 Eventuali variazioni per coloro che avessero già comunicato la partecipazione

dovranno essere comunicate al Kursaal Car Club,  unicamente per Fax o e-
mail. Adesioni o variazioni successive al termine indicato, saranno prese in
considerazione solo nei limiti di eventuali posti ancora disponibili. Si prega di
accertarsene preventivamente.
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MODULO DI ISCRIZIONE

ALFA CLUB DOLOMITI e Kursaal Car Club

2 – 3- 4 Giugno 2017

NOME………………………………………………………………   COGNOME……………………………………………………………………………

Indirizzo………………………………………………………………………………………………… Città……………………………………………………

Tel………………………………………………………………………………   Cell.………………………………………………………………………………… 

e mail………………………………………………………………………………………………………………………

Modello vettura…………………………………………………………………………………………        targa…………………………………………

Il presente modulo sarà considerato valido solo se unito alla copia dell’ avvenuto bonifico o  assegno

bancario della quota di partecipazione pari ad Euro 150 . In caso di disdetta, la quota sarà restituita

nei limiti delle politiche dell’ albergo stesso, il saldo potrà essere effettuato alla iscrizione.

Coordinate bancarie per effettuare bonifico : KURSAAL CAR CLUB – UZZANO (PT)

Conto Corrente n: 000/765290 – IBAN : IT14 T083 5824 9000 0000 0765 290

NAG CLIENTE 01041509  
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REGOLAMENTO

 Durante lo svolgimento del raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti norme

del Codice della Strada ed adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e vettura avendo l’
accortezza di mantenere la giusta distanza da chi precede ne tragitto e di rispettare i limiti di
velocità, la segnaletica stradale, le indicazioni della Forza Pubblica e degli Organizzatori.

  L’ Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alla persone e

vetture, per i quali risponderanno esclusivamente i diretti proprietari.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Dichiarazione di consenso D. Lgs. N° 193/2006:

  La presente comprende anche l’ accettazione dell’ informativa ai sensi del D. Lgs. 193/2006

che esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali della
citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata dell’ informativa.

 Con la firma il consenso si ritiene acquisito

Data …………………………………………………………………………
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