
WORLD RALLY CROSS FIA - CATALUNYA - SPAGNA

Giovedì 12/4/2018
Arrivo a Girona - Barcellona
Ritiro auto a noleggio
Trasferimento in hotel
Check in e tempo libero
Pernottamento in hotel

Venerdì 13/4/2018
Visita di Barcellona
Pranzo libero
Pernottamento in hotel

Sabato 14/4/2018
Giornata sul circuito di 
Catalunya per le prove di 
qualificazioni e gli spettacoli 
di molte tipologie di veicoli
Pernottamento in hotel

Domenica 15/4/2018
Giornata sul circuito di 
Catalunya per le GARE e gli 
spettacoli di molte tipologie 
di veicoli
Pernottamento in hotel

Lunedì 16/4/2018
Check out
Trasferimento in aeroporto
Riconsegna auto
Rientro in Italia

E’ possibile aggiungere un giorno 
extra e/o ripartire la domenica 
sera

E’ possibile acquistare il pass Gold con un extra di 
200,00 € per persona e comprende:
- Exclusive grandstand
- VIP Area ai box
- Terrazza F1 sulla pit-lane
- Open bar
- pranzi al circuito
- accesso al paddock

VIENI A VEDERE IL MONDIALE RALLY CROSS

Organizzazione tecnica di drivEvent Adventure di Briani Rudy & C.
Agenzia Viaggi e Tour Operator Autorizzazione n. 75811 - Lucca 15/4/2015
Via Francesco Azzi, 25-27 | 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca)

CONTATTI
drivEvent Adventure Tour Operator
Tel. +39.0583.153.1720 | +39.333.830.3079
agenzia@drivevent.com | www.drivevent.com

12 - 16 APRILE 2018

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

WRX è il Campionato del Mondo di Rally Cross, si corre in circuito dove il fondo è in parte asfaltato e in 
parte sterrato. E’ molto spettacolare, partecipano molte case ufficiali e piloti molto blasonati come Sebastian 
Loeb e Petter Solberg.
Il pubblico può vedere facilmente tutta la gara dalle tribune. Traversi, salti e sportellati sono alla base di 
queste gare.

COSTI DEL VIAGGIO (per minimo 2 persone)
Il costo per il viaggio è di 510,00 € per persona e 
comprende:
- 4 notti in hotel 3 stelle in camera doppia
- ingresso al circuito per due giorni
- mappe ed informazioni per la visita di Barcellona
- organizzazione tecnica e prenotazioni dei servizi

Resta escluso:
- eventuali costi di parcheggi
- pranzi e cene
- eventuali costi per visite culturali
- tutto quanto non indicato in quanto compreso


