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XIII RALLY INTERNAZIONALE DELLE AUTO D'EPOCA 
Umago 10 - 11 settembre 2022 

 
 
                                                  PROGRAMMA E ISCRIZIONI 
 
 

Cari amici e appassionati delle auto e moto d'epoca! 

 

Benvenuti a Umago al XIII Rally internazionale per veicoli d'epoca organizzato dal Club 

«Eppur si muove» di Umago (Croazia).  

 

 

 

PROGRAMMA: 
 
 
VENERDÌ  9 SETTEMBRE 2022: 
 

Arrivo e sistemazione: Villaggio turistico Canegra, pernottamento 

 

 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022:  
  

8:00-12:00  Raduno-mostra delle auto d'epoca, Piazza liberta Umago (centro citta), prima 

colazione 

  

12:00-13:00 Sfilata delle auto d'epoca (Umago, villaggi turistici Punta, Stella Maris, Catoro)  

 

13:00-14:30 Pranzo in tre portate. Primo piatto, ristorante "Villa Vilola" Zambratia 

 

15:30-17:00 Arrivo al ristorante nella zona turistica di Ladin gaj per il secondo piatto 

principale del pranzo 

 

17:30   Sfilata al centro di Cittanova, sosta al hotel Amines Maestral dove ci aspetta, 

accanto il mare, il terzo piatto – il dessert. Dopo qualche brindisi nella serata convivale, 

premiazione di tutti partecipanti. Qui finisce il programma per sabato. 

 

 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022: 



 

 

 

8:00  Raduno alla Piazza liberta nel centro di Umago, mostra  

 

8:30-10:45 Gita panoramica in barca "Aquavision" con la scoperta del mondo sottomarino 

(vino bianco, rosso e acqua sono gratuiti) 

12:00               Sfilata  

13:00 – 15:00  Arrivo al villagio turistico Ladin gaj, pranzo convivale,  e per la fine un bel 

tuffo nel mare                                                                                     

 

ISCRIZIONI:  
 

 Entro il 3 settembre 2022 all'indirizzo e-mail vuksicmilan16@gmail.com 

 Per maggiori informazioni contattare Milan Vukšić al numero:  00385(0)953802009 

 

 

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,  

-giornate a cui prende parte (sabato, domenica o entrambe). 

 

La quota d'iscrizione a guidatore ammonta a 30 EUR (230 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, colazione, pranzo in tre portate.  

 

La quota d'iscrizione per la domenica ammonta a 35 EUR (260 HRK) a persona e comprende 

colazione, la gita in barca e pranzo.  

 

PRENOTAZIONE ALLOGGIO :    
 

 Bungalow di 4 o 6 persone: Villaggio turistico  Canegra. 

 Booking: Plava laguna d.d.:  booking@plavalaguna.com, 00385 (0)52 700 700.   

 

Assicuratevi il miglior prezzo presentando il codice: RALLY22 

 

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. 
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Milan Vukšić 
 


