
 

 

  

 

 

 

31° Campionato del Mondo Autisti Professionisti 

Il 27/28/29/30 Settembre e 1 Ottobre Gand (Belgio) 

 

Programma  

Giovedì 27/09/2018 

Arrivo in hotel, check-in dalle ore15.00                                                                                                         

Cena libera 

 

Venerdì 28/09/2018 

8.30     trasferimento presso circuito prova veicoli  

9.00     inizio prova di guida ECO                                                                                                                                          

Pranzo libero 

19.00   Cerimonia di apertura e cena  

 

Sabato 29/09/2018 

8.30-18.00      Inizio Competizione nel circuito 

12.00 -14.00  Pranzo  

19.00              Cena  

 

Domenica 30/09/2018 

8.30-17.00      Inizio Competizione nel circuito 

12.00-14.00    Pranzo  

19:00               Cena di gala + cerimonia di premiazione 

 

Lunedì 01/10/2018 

Saluti e partenza per la propria destinazione 

 

 

 

 

 



 

Prezzo di costo 420 Euro a persona  

 

Questo include: 

* trasferimento da e per l'aeroporto 

* soggiorno in camera doppia 

* colazione in hotel 

* Cena il venerdì, il sabato e la domenica 

* Pranzo il sabato e la domenica 

* 2 buoni bevande per pasto (escluse le birre pesanti e gli alcolici) 

* trasferimento dall'hotel al corso   

Non è compreso nel pacchetto: 

* Tassa di registrazione UICR 

* birre e alcolici pesanti 

* Supplemento camera per 1 persona 200 Euro per intero soggiorno  

 

in più: 

Per dare ai partecipanti e ai supervisori più libertà, non è prevista nessuna gita di un giorno, 

l'organizzazione concede alle persone che prendono il pacchetto completo una City-Card, 

con l'opuscolo allegato, nella lingua prescelta. Questa carta dà accesso ai musei della città e 

include anche la possibilità di fare una gita in barca attraverso il centro città. Questa carta è 

valida anche per il trasporto pubblico in città.                                                                                                                                           

Desideriamo, come organizzazione, offrire alle persone l'opportunità di visitare ciò che 
veramente le interessa, invece di forzare le persone in una determinata direzione. 
 
Alcune informazioni 

I partecipanti alloggiano principalmente negli Hotel IBIS Nederkouter e Hotel Katedraal a 
Gand.  

Tragitto a piedi  dall'area di gara la distanza e di max 15min 

Informazione utile: 
La Registrazione deve avvenire entro 15/06/2018 previo modulo di iscrizione (sito web) 
Il pagamento entro 15/07/2018 
 
Mobile 335 5485297 
e-mil segreteria@noicamionisti.it 
www.noicamionisti.org  
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