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INCLUDE:
- Pernottamento n. 2 notti in Hotel 3*** in camera doppia, 
prima colazione inclusa
- Rally Pass per accedere a tutte le Prove Speciali
- Area dedicata in Prova Speciale
- Parcheggio dedicato vicino alla Prova Speciale
- Sconto nei ristoranti convenzionati
- Sconto sul merchandise RIS
- Gadgets e documenti della gara
- Mappe e Tracce GPS per raggiungere le Prove Speciali
- Servizio di assistenza telefonica durante tutto il viaggio
- Assistente personale disponibile il loco in caso di 
imprevisti

Per seguire la gara sarda da dentro, drivEvent Adventure propone tre tipologie di viaggio: Free, Self Drive o Private Trip

ORGANIZZARE LA TRASFERTA IN SARDEGNA
FREE TRIP: Ideale per chi desidera viaggiare con la propria auto e raggiungerà 
l’isola in traghetto. Grazie alla collaborazione con Corsica e Sardinia Ferries 
è possibile organizzare  la trasferta via mare a tariffe agevolate e riservate.
SELF DRIVE E PRIVATE TRIP: Per chi preferisce raggiungere l’isola in aereo. 
L’auto a noleggio o il Mini Van saranno disponibili presso l’aeroporto di 
arrivo e partenza.
Anche i voli sono prenotabili con drivEvent Adventure.

FREE TRIP 
con la propria Auto

290,00 € a persona

INCLUDE: 
- Pernottamento n. 2 notti in Hotel 3*** in camera doppia, 
prima colazione inclusa
- Auto a Noleggio per 3 giorni
- Rally Pass per accedere a tutte le Prove Speciali
- Area dedicata in Prova Speciale
- Parcheggio dedicato vicino alla Prova Speciale
- Sconto nei ristoranti convenzionati
- Sconto sul merchandise RIS
- Gadgets e documenti della gara
- Mappe e Tracce GPS per raggiungere le Prove Speciali
- Servizio di assistenza telefonica durante tutto il viaggio
- Assistente personale disponibile il loco in caso di 
imprevisti

SELF DRIVE TRIP 
con  Auto a Noleggio

330,00 € a persona

INCLUDE: 
- Pernottamento n. 2 notti in Hotel 3*** in camera doppia, 
prima colazione inclusa
- Minibus con conducente per 3 giorni
- Rally Pass per accedere a tutte le Prove Speciali
- Area dedicata in Prova Speciale
- Parcheggio dedicato vicino alla Prova Speciale
- Sconto nei ristoranti convenzionati
- Sconto sul merchandise RIS
- Gadgets e documenti della gara
- Mappe e Tracce GPS per raggiungere le Prove Speciali
- Servizio di assistenza telefonica durante tutto il viaggio
- Assistente personale disponibile il loco in caso di 
imprevisti

PRIVATE TRIP 
con Minibus privato (Minimo 8 persone)

380,00 € a persona
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Con drivEvent Adventure per vivere le più importanti gare del Mondiale Rally

LE QUOTE NON  INCLUDONO
- Viaggio A/R da e per la Sardegna
- Traghetto A/R da e per la Sardegna
- Pranzi e Cene
- Eventuali Extra personali in Hotel 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “INCLUDE”

Le tariffe sono valide salvo disponibilità e potrebbero subire variazioni a seconda della data di prenotazione del viaggio.


