TRIESTE OPICINA HISTORIC 2K18
PROGRAMMA - TIME TABLE
TOURING

sabato 7 aprile
Trieste - Piazza Unità d'Italia
verifiche amministrative
breafing
partenza

7 april - saturday
Trieste - Piazza Unità d'Italia
8:00 - 9:00
9:15
9:30

breafing
start
first part of the touristic itinerary

prima parte itinerario turistico
sosta degustazione
ripartenza

administrative checks

11:00
11:40

tasting break
restart
second part of the touristic itinerary

seconda parte itinerario turistico
arrivo a Fagagna - sosta pranzo
ripartenza

13:40
15:10

arrival at Fagagna - lunch
restart

arrivo all’Oasi del Quadris - visita guidata
ripartenza

15:20
16:30

arrival atOasi del Quadris - guided tour
restart
third part of the touristic itinerary

terza parte itinerario turistico
arrivo ad Opicina
musica, apericena

18:30

domenica 8 aprile
Trieste - Piazza Unità d’Italia

arrival at Opicina
music, buﬀet dinner

8 april - sunday
Trieste - Piazza Unità d’Italia

partenza prima parte itinerario
arrivo a Monfalcone

9:00
10:30

start first part of the itinerary
arrival at Monfalcone

visita guidata Museo Cantieristica
ripartenza

11:30

guided tour Cantieristica Museum
restart

arrivo Piazza Unità - aperitivo

12:30

arrival at Piazza Unità - appetizer

pranzo alla birreria Spiller
premiazioni Trieste Opicina Touring

14:00

lunch at alehouse Spiller
awards Trieste Opicina Touring

NOTE PER I PARTECIPANTE - NOTE FOR COMPETITORS

Alla partenza: pieno carburante e azzeramento contachilometri.
NESSUNA SOSTA PER RIFORNIMENTO
Tutto il percorso Touring sarà guidato da auto dell’organizzazione, una davanti al gruppo ed una
dopo l’ultima auto dei concorrenti. I concorrenti devono seguire, in fila, tutto il gruppo di auto e
rallentare o fermarsi sempre dietro l’auto guida.
A ciascun equipaggio, alle verifiche tecniche, verrà consegnato un “pacco gara” contenente
anche il road book fotografico del percorso per il sabato e per la Domenica.
Nel road book sono stati inseriti gli indirizzi dei punti di ristoro e delle località di sosta, che
potranno essere utilizzati soltanto in caso di accidentale perdita di contatto con il gruppo.
Gli orari di percorrenza e sosta sono da ritenere indicativi.
Attenzione: molti AUTOVELOX sparsi nei percorsi .
Buon divertimento!

At the start: full of fuel and reset of the odometer
NO STOP FOR FUELLING
All along the touring path, there will be an organization car at the beginning and one at the end of
the line, just after the last car of the drivers. Competitors have to follow, in a queue, all the car
group and have to slow down or to stop as the guiding car.
During technical assessments, every team will receive the “goody bag”, inside of which there will
be the roadbook with photoes of saturday and sunday paths.
In the roadbook there are also snack area addresses and stopovers, which can be used only if the
team lose the link with the rest of the group.
Timetable is subject to changes. Be careful to speed controls, there can be many along the path.
Enjoy!

