Tatra-Freunde International

INVITO

al 40° Raduno Internazionale Tatra - Lázně Bělohrad
30 Maggio – 2 Giugno 2019
Cari possessori di Tatra,
A nome del TFI abbiamo il piacere di invitarvi al 40° raduno Internazionale Tatra.
Per questo evento abbiamo scelto una delle zone più affascinanti della Repubblica Ceca. Avremo
modo di guidare attraverso il favoloso territorio di Český Ráj, di visitare il museo della Skoda e le
località dove ebbe luogo la più grande battaglia della Cecoslovacchia avvenuta nel 1866 oltre a
molte altre zone interessanti.
Per il pernottamento abbiamo riservato il wellness hotel Spa Resort Tree of Life**** a Lázně
Bělohrad.
Lázně Bělohrad è una città termale con oltre 125 anni di storia, dove potrete scegliere di rilassarvi e
di divertirvi ricoprendovi con i famosi fanghi termali, dopo una lunga giornata a bordo delle vostre
Tatra.
In albergo ci sono 30 stanze riservate per noi.

Le stanze vanno prenotate e saldate in autonomia indicando, come descrizione, “Tatra
2019”.
Il prezzo per una camera doppia è di 1.450,- CZK a persona a notte con colazione inclusa.

L’indirizzo dell’albergo è
Tree of Life
Lázeňská 531
CZ 507 81 Lázně Bělohrad
www.treeoflife.cz

Tel. +420 493 767 000
kasikova@belohrad.cz

Programma del raduno (soggetto a cambiamenti)
Programma per 30 equipaggi

Giovedi, 30 Maggio 2019
Spa Rezort Tree of Life ****

- arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo
- accoglienza e drink di benvenuto
- tempo libero a disposizione per le visite agli stabilimenti
termali e alle zone benessere dell’hotel
- cena libera

Venerdì, 31 Maggio 2019
Partenza
Český Ráj
Mladá Boleslav Skoda Auto
Aeron. museo Metoděje Vlach
Český Ráj
Arrivo a Lázně Bělohrad
Spa Rezort Tree of Life ****

- secondo le indicazioni dell’organizzatore
- percorso turistico attraverso la caratteristica zona di Český
Ráj fino a Mladá Boleslav
- Visita al museo Skoda
- Pranzo al ristorante ,Laurin a Klemen‘
- Escursione in autobus alla fabbrica Skoda Auto
- Visita al museo
- Itinerario di ritorno fino a Lázně Bělohrad, piccola pausa per
caffè e dolcetti
- rientro in albergo
- cena con specialità alla brace, serata libera.

Sabato, 1 Giugno 2019
Partenza
Josefov
Hradec Králové
Chlum 1866
Mžany
Hořice
Arrivo a Lázně Bělohrad
Spa Rezort Tree of Life ****

- secondo le indicazioni dell’organizzatore
- visita alla casamatta military show (1866)
- pranzo al ristorante ,Náplavka’
- gita sul fiume Elbe con un battello a vapore fino alla storica
centrale idroelettrica ,Hučák’
- visita al monumento della battaglia del 1866
- birreria aritigianale Lindr, pausa caffè e dolcetti
- parco Smetana, visita al Saint Gothard Sculpture Park
- rientro in albergo
- cena finale

Quote di partecipazione

Road book, numeri di partecipazione, cocktail di benvenuto, ingressi al museo, visite ed
escursioni, battello a vapore, caffè e dolcetti (x2), pranzi e cene (x2, bevande escluse) sono
compresi nella quota del raduno. In aggiunta tutti i partecipanti riceveranno una targhetta
ricordo e alcuni altri souvenir.
Quota di partecipazione per auto e guidatore:
6.000,- CZK
Quota di partecipazione per passeggeri:
4.000,- CZK
Quota aggiuntiva per i non soci TFI (ad auto):
1.000,- CZK

Termine ultimo di iscrizione al raduno

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro e non oltre il 10 Aprile 2019
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo con il saldo della quota di iscrizione.

Per il pagamento fare riferimento a
Jan Müller
Petra Bezruče 31/55
CZ 407 47 Warnsdorf
mullertatra@gmail.com

Tel. +420 605 226 102

Coordinate bancarie per il saldo della quota di iscrizione
IBAN: CZ6401000001158359440287
BIC SWIFT – KOMBCZPPXXX
Tutte le spese di trasferimento sono a carico degli equipaggi!

Termini e Condizioni

Tutti i veicoli devono essere in buone condizioni tecniche e adatti all’utilizzo su strada. Il guidatore deve avere tutti i
documenti e le carte di circolazione, così come prescritto dalle autorità (inclusi, quindi, il certificato di assicurazione e
la relativa carta verde). Tutti i guidatori partecipano all’evento sotto la propria e unica responsabilità e sono pregati di
prestare attenzione alle condizioni stradali e di traffico. È, inoltre, necessario prestare attenzione alle istruzioni degli
organismi ufficiali in termini di sicurezza e, contestualmente, agli organizzatori dell’evento. Gli autisti degli equipaggi si
dichiarano completamente responsabili per la conduzione e la sicurezza dei loro veicoli e si pongono come attori in
causa per ogni danno eventualmente causato. Compilando il modulo di partecipazione si accettano anche i termini e le
condizioni qui riportate e si conferma di assumersi la responsabilità per eventuali danni provocati dai guidatori, dai
passeggeri o dai loro veicoli. Confermano, inoltre, che gli organizzatori non hanno alcuna responsabilità in nessuno dei
casi sopra menzionati. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche negli itinerari e nel programma
senza dover dare alcuna spiegazione. Allo stesso modo gli organizzatori possono cancellare l’evento. In caso di
cancellazione dell’evento tutte le quote di partecipazione saranno rimborsate.
Eventi naturali non controllabili dagli organizzatori sollevano gli stessi da ogni responsabilità sulla riuscita e sulla
realizzazione dell’evento.

Non vediamo l’ora di incontraqrvi al 40° raduno Tatra.
Gli organizzatori
Zdeněk und Helena Kubizňák
Jan und Eva Müller
Libor und Ywette Bráblík
Partner:

