
 

 

VIII RALLY INTERNAZIONALE DELLE AUTO D'EPOCA 

Umago 08 - 10 settembre 2017 

 

 

                                                  PROGRAMMA E ISCRIZIONI 

 

 
Cari amici e appassionati delle auto e moto d'epoca! 
 
Benvenuti a Umago al VIII Rally internazionale delle auto d'epoca organizzato dal Club 
«Eppur si muove» di Umago.  
 
Il programma di quest'anno, al quale partecipano più di 150 veicoli, si articola in due giornate: 
sabato 09 settembre (percorso Umago-Cittanova-Verteneglio-Canegra) e domenica 10 
settembre (Canegra-Salvore-Umago).  
 
 
PROGRAMMA: 

 

 
VENERDÌ   8 SETTEMBRE 2017: 
 
Arrivo e sistemazione: Villaggio turistico Canegra, pernottamento 
 
 
 
SABATO 9 SETTEMBRE 2016:  
 
8:00-12:00  Raduno-mostra delle auto d'epoca, Umago (centro citta), prima colazione 
  
12:00-13:30 Sfilata delle auto d'epoca (Umago, villaggi turistici Punta, Stella Maris, Catoro, 
Camping IN Park Umag)  
 
13:30-15:30 Raduno-mostra delle auto d'epoca, Cittanova (centro citta), pranzo 
 
16:00-17:00  Visita: cantina vinicola a e degustazione 
 
17:30   Rientro (Canegra), serata conviviale e consegna dei riconoscimenti 
 
 
 
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2016: 
 
9:00  Partenza (Canegra) 
 
9:30-10:30 Visita: cantina vinicola e degustazione 
 
10:30-11:00  Sfilata delle auto d'epoca (Salvore, Umago)  



 
11:30-14:00 Gita panoramica in barca, pranzo 
 
 16:00  Conclusione della manifestazione 
 
 
 
ISCRIZIONI:  

 

• Entro il 1 settembre 2017 all'indirizzo e-mail milan.vuksic@pu.t-com.hr 
• Per maggiori informazioni contattare Milan Vukšić al numero:  00385(0)993314351 

 
 
Al momento della compilazione del moulo d'iscrizione, si prega di definire:  
- nome e cognome del guidatore,  
- città e paese di provenienza,  
- modello e data di produzione del veicolo,  
- n. passeggeri,  
- recapito telefonico e indirizzo e-mail,  
- necessità di pernottamento (e numero di persone)  
-giornate a cui prende parte (sabato, domenica o entrambe). 
 
La quota d'iscrizione a guidatore ammonta a 30 EUR (220 HRK), a passeggero 20 EUR (150 
HRK), mentre i bambini fino agli 11 anni di età partecipano gratuitamente. Per tutti i 
partecipanti sono previsti: coppa, riconoscimento, targa, colazione, pranzo, cena, 
degustazione.  
 
La quota d'iscrizione per la domenica ammonta a 15 EUR (110 HRK) a persona e comprende 
la visita alla cantina vinicola con degustazione, la gita in barca e pranzo.  
 
 
PRENOTAZIONE ALLOGGIO entro il 1 settembre 2017:    

 

• Bungalow 4 persone: Villaggio turistico  Canegra. 
• Prezzo approssimativo: 36 EUR al giorno (a bungalow) 
• Booking: Istraturist d.d. Umag:  booking@istraturist.com, 00385 (0)52 700 700.   

 
Assicuratevi il miglior prezzo presentando il codice: RALLY17 
 
Gli organizzatori si tutelano economicamente da possibili rischi che si possono verificare 
mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità e che arrecano danni 
materiali e/o lesioni a terzi. 
 
 
 
Presidente  
Milan Vukšić 
 


