RALLY EUROPA - SAHARA
LES ROUTES DU SOLEIL
SULLE STRADE DEL SOLE
SERVIZIO DI ALTA QUALITA
NEL SEGNO DELL’AMICIZIA TRA EUROPA E TUNISIA
Un viaggio da sogno di 10 giorni in strutture 5 *
Vivi l'avventura berbera in auto d'epoca!
Il team di "Jasmin Auto Retro", del gruppo « Jasmin Services » propone la 5a edizione del rally "SULLE
STRADE DEL SOLE" per scoprire la Tunisia in auto storica, in un'atmosfera molto amichevole per godersi
una vacanza dallo spirito semplice, vivendo una vera e propria avventura in auto d'epoca.
Questo rally EUROPA - SAHARA è aperto a qualsiasi equipaggio a bordo di una auto di almeno 30 anni in
buone condizioni generali. Alcune auto più recenti (veicoli di particolare interesse), possono essere accettate
salvo approvazione dell'organizzatore.
Resterete sorpresi dall'accoglienza e dalla cordialità tunisina, e dal calore del pubblico che ammirerà le
vetture.
Date:
Genova / Tunisi / Genova dal 25 ottobre al 4 Novembre 2017
Partenza da Genova a Tunisi il 25 ottobre 2017 alle ore 18 - Ritorno da Tunisi a Genova il 3 Novembre 2017
alle ore 14.
Assicurazione sul viaggio a carico dei partecipanti
Si consiglia vivamente un'assicurazione di rimpatrio / cancellazione con una società specializzata a vostra
scelta. I costi sono in genere molto economici.
L’assicurazione stradale e responsabilità civile delle vetture è a carico dei partecipanti. L'assicurazione deve
essere internazionale, valida per circolare in Tunisia.
Nessuna copertura eccezionale è richiesta, dato che si tratta di un viaggio turistico e di scoperta, pensato per
il piacere di trascorrere del tempo insieme divertendosi in serenità.
Costo:







Genova / Tunisi / Genova
2.180 euro per 2 persone + 1 auto all inclusive da Genova
1.120 euro per terza persona in camera separata
860 euro per terza persona in camera condivisa con l'equipaggio
1.700 euro per due persone extra
590 euro per un bambino sotto i 12 anni.
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Percorso :
25 ottobre
Genova
Gli equipaggi devono presentarsi al porto di Genova alle ore 15.00 (imbarco per la Tunisia).
Dopo le presentazioni, saranno consegnati i documenti di viaggio.
Imbarco sulla nave di Grandi Navi Veloci alle ore 17.00, partenza ore 18.00.
26 ottobre
Tunisi
Arrivo al porto di La Goulette alle 18.00. Trasferimento verso l'hotel per la cena, il pernottamento e il
congiungimento col gruppo in arrivo dalla Francia.
27 ottobre
Tunisi - Sousse (140 Kms)
Arrivo del gruppo dalla Francia alle ore 11.00 circa. Pranzo in ristorante sul mare a La Goulette.
Partenza per Sousse con l'autostrada, arrivo e sistemazione in Hotel 5 stelle
28 ottobre
Sousse - El Jem - Mahares - Djerba (70 Km - Amphi El Jem - 90 Km B - Djerba 170 Km)
Partenza dall'hotel alle 9.00 per El Jem, sede del famoso anfiteatro romano dichiarato Patrimonio Mondiale
dell'Unesco, visita facoltativa. Poi partenza per Mahares (piccola cittadina di pescatori) per la pausa pranzo
sul lungomare Tamaris. Dopo il pranzo, prosecuzione per Djerba a bordo del traghetto e sistemazione
all’Hotel Djerba Palace con possibilità di talassoterapia.
29 ottobre
Djerba
Giornata libera per consentire di visitare l'isola a piacimento. Pranzo libero.
Rientro in albergo alle 19.30 per la cena.
30 ottobre
Djerba - Kebili - Tozeur (260 Km - Pranzo + 80 km)
Partenza dall'hotel alle 8.30 del mattino per riprendere il traghetto con le auto verso la terraferma. Il viaggio
prosegue verso Kebili per la pausa pranzo e e poi si guida verso Tozeur (Capitale Jerid) per la sistemazione
in Hotel 4 o 5 stelle. Pomeriggio libero per visitare il famoso palmeto e la città. In serata degustazione di un tè
alla menta nel centro Chakwak vicino all'hotel in un ambiente unico.
31 ottobre
Tozeur - Metlaoui - Gafsa - (45 + 45 Km)
Partenza dall'hotel in direzione Metlaoui alle 9.00 per un tour con la “Lucertola rossa”, che una volta era un
treno reale. Si farà un viaggio nel tempo, in un paesaggio da film tra deserto e canyon (l'escursione è
soggetta alla disponibilità del treno). Poi di nuovo in macchina verso Gafsa per la pausa pranzo e via verso
l’albergo 5 stelle, dove trascorrere la notte in un contesto magico, con una cena in tenda berbera orientale
con decorazioni da mille e una notte.

1 novembre
Gafsa - Dougga - Tabarka (223 Km - Pranzo + 110 Km)
Partenza alle 8.00 da Gafsa verso Tabarka, palcoscenico prestigioso per una visita alle rovine di Dougga,
sito romano di fama internazionale e patrimonio mondiale dell'Unesco. Pranzo alle 13.30 in locale tipico o nel
ristorante dell'hotel Thugga, prima di puntare di nuovo verso il nord della Tunisia attraverso dolci colline e i
villaggi che conducono a Tabarka, graziosa cittadina costiera (nota per la pesca del corallo e dei molluschi)
situata ai piedi delle montagne boscose lungo il Mediterraneo. Sistemazione in Hotel 5 stelle
2 novembre
Tabarka - Bizerte - Tunisi (150 Km - pranzo + 60 Km)
Partenza alle 9.00 dall'hotel in direzione Bizerte per la pausa pranzo, poi verso Tunisi in autostrada, per
sistemarsi in albergo in tempo per la cena conclusiva presso l’hotel Carthage Thalasso 5 * (possibilità di
talassoterapia e SPA).
3 novembre
Tunisi - Genova
Partenza dall'hotel alle 11.00 per il porto di La Goulette e l’imbarco per Genova alle 14.00.
4 novembre
Genova
Arrivo a Genova alle 9 del mattino.

Se l'avventura vi tenta,
prenotate quanto prima scrivendo a:
resa@jasminautoretro.fr
Informazioni e iscrizioni per il download
sul nostro sito cliccando sul link in italiano:
www.jasminautoretro.fr
Telefono: Corrado Copellini +39 335 385 231
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MODULO DI REGISTRAZIONE

Tutti i campi sono obbligatori
Conduttore
Nome ....................................................... ...... ..Cognome ........................................... .......
Passaporto o CIN n ........................................
Data di nascita...........................................
Indirizzo ......................................................... ..Città………………..Cap ..................... ...
Nazionalità .............................................
Telefono ................................................ .. ... .fax ......................... ............. ............ .........
E-mail ............................................. @ ................................ ........ ................
Accompagnatore
Nome ....................................................... ...... .. Cognome ........................................... ........
Passaporto o CIN n ........................................
Data di nascita...........................................
Indirizzo ......................................................... .. Città ……………… . Cap ..................... ..
Nazionalità..............................................
Telefono ................................................ .. ... .fax ......................... ............. ............ .........
E-mail ............................................. @ ................................ .............. .............
Veicolo
Marca e modello ................................................ Anno ............. Immatricolazione .....................
Compagnia assicuratrice ................................................... No. Polizza ................ ...................
Assicurazione annullamento / rimpatrio: Compagnia ..............................................................
Altro copertura aggiuntiva.......................................................................................
Scadenza.......................................... .. ..........................................
E-mail .................................... @ .......................................... ......
Contatto in caso di necessità:
Nome ................ ............ .. ... ................... .. ..Cognome………………………....................
Indirizzo.................. ... ................................ .. Telefono ....................................
E-mail .................................... @ .......................................... .....
Riservato per l'organizzazione
Registrazione ricevuta: ............... ... Il pagamento del deposito :. .................. Conferma inviata il ...............
spedito in lista d'attesa .................. ..Refus spedito sul .......... ......... .Annullamento ricevuto il ...................
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PRENOTAZIONE ALLOGGIO

Si prega di selezionare
1 camera da letto per 2 persone
1 spazio extra per 2
1 camera da letto per 3 persone
1 persona in più nella stessa camera
1 persona in più in una stanza separata
Pacchetti di Partecipazione
Le quote di partecipazione prevedono 1.000 euro di deposito e il saldo prima del 30 settembre 2017 per un
equipaggio di due persone e il loro veicolo.
Persona supplementare in aggiunta all’equipaggio della vettura
Si prega di selezionare
1 equipaggio di 2 più veicolo:
1 persona in più in camera separata:
1 persona in più nella stessa camera come l'equipaggio:
Altre 2 persone in camera doppia:
1 bambino fino a 12 anni in camera con i genitori:

2.180 euro
1.120 euro
860 euro
1.700 euro
590 euro
TOTALE equipaggio............................ €
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« LES ROUTES DU SOLEIL »
SULLE STRADE DEL SOLE
VEICOLI CON ALMENO 30 ANNI
25 ottobre - 4 novembre, il 2017 GEN / TUN / GEN
NORME GENERALI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i candidati per la 5 ° edizione del rally "Les Routes du Soleil – Sulle Strade del Sole" in Tunisia, sono
d'accordo ad accettare i Termini e regolamenti, per garantire il successo alla manifestazione.
1 - Organizzazione: L'amministrazione del Rally è gestito e organizzato dalla società Jasmin Servizi, e dalla
sua divisione commerciale "Jasmin Auto Retro" tramite il suo legale rappresentante o il Direttore del rally o
qualsiasi altra persona autorizzata dall'organizzatore. La Federazione Tunisina dell’Automobile sarà il nostro
partner di supporto. Ci sarà nel team di gestione del rally un direttore 1 rally, 1 vice, 1 medico per le
emergenze e un meccanico per piccole riparazioni.
2 - Il numero dei candidati è tale da creare una selezione. Il numero finale di equipaggi selezionati sarà di
30 al massimo, a meno che l'organizzatore deroghi. I criteri e i risultati della selezione sono completamente a
discrezione degli organizzatori.
3 - Le candidature restano condizionate dall’ottima operativà dei veicoli. Se avete dubbi, fare controllare la
vettura prima della data di carico da uno specialista. Le vetture devono avere un certificato di registrazione,
controllo tecnico e certificato internazionale di assicurazione valido e soprattutto valido in Tunisia.
4 -Consignes RRS / 2017 : I partecipanti accettano di rispettare la normativa sulla circolazione indicate nel
road book che vengono consegnati con i documenti di viaggio. Prima di ogni tappa, il direttore rally illustrerà il
percorso, darà tutte le spiegazioni necessarie, risponderà alle vostre domande. La sicurezza dei partecipanti,
dei terzi e le loro auto sarà sempre la priorità assoluta di questo viaggio. I partecipanti saranno "incoraggiati"
a rispettare i limiti di velocità del codice della strada e ad adottare un atteggiamento responsabile.
5- Responsabilità : I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dall'uso dei loro
veicoli per eventuali lesioni o danni causati a terzi, per sé o per i loro veicoli in qualsiasi condizione di sorta.
6 - I partecipanti si impegnano a rispettare eventuali sponsor ufficiali della manifestazione e la loro
promozione. Ad ogni equipaggio sarà permesso di avere un proprio sponsor (purché non lesivo dell'etica e
dell'organizzazione del Rally) per il quale sarà messo a disposizione un vano posteriore.
7 - I veicoli selezionati per partecipare alla RRS / 2017 saranno spediti su un traghetto da Genova il 25
ottobre 2017 secondo le coordinate indicate. Ogni partecipante sarà responsabile per la consegna del veicolo
al porto, all’orario fissato.
8 –Conferma dell’accettazione: L'annuncio dell’accettazione finale sarà effettuato per posta, fax o e-mail, e
verrà assegnato il proprio numero di equipaggio.
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9 - Condizioni di annullamento :
Verrà trattenuta dall'organizzatore del pacchetto in tutti i casi:
1. 10% dell'importo per la cancellazione oltre 35 giorni prima della partenza.
2. 30% dell'importo per la cancellazione 35 giorni prima della partenza.
3. 50% dell'importo per la cancellazione 25 giorni prima della partenza.
4. 100% dell'importo per la cancellazione 15 giorni prima della partenza
Per stipulare assicurazione annullamento con la compagnia di vostra scelta per ottenere un rimborso di
eventuali importi trattenuti (leggere il preliminare a pagina 1).
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare 20 giorni prima della partenza, l'evento qualora non ci sia
un numero sufficiente di partecipanti o a causa di eventi imprevisti. In queste condizioni, il rimborso sarà
totale.
10 – Crew : Nessun equipaggio partecipante potrà avere più di 4 persone a bordo, (ad eccezione di una
speciale dispensa).
11 - Le formalità. Qualsiasi formalità amministrative (passaporto, CIN, e altri) sono a vostro carico.
12 - Il rispetto per il paese e per le persone che si incontreranno e che aiuteranno la spedizione sarà una
priorità per l'organizzazione di questo viaggio. Nessun comportamento inaccettabile (soprattutto per quanto
riguarda bere e guidare) sarà consentito durante le uscite in auto. L'organizzatore si riserva il diritto di
escludere i partecipanti dal rally, se il comportamento di questi ultimi sia considerato incompatibile con il
gruppo o nocivo per il buon proseguimento della manifestazione.
13 - Compresi nel pacchetto: Per tutti i partecipanti, i pacchetti includono il supporto logistico e tecnico degli
organizzatori, il trasporto del veicolo da Genova a Tunisi e da Tunisi a Genova, una cabina privata con i pasti
a bordo della nave, pensione completa in hotel a 4 e 5 stelle, durante il soggiorno in Tunisia, le targhe del
Rally, gli adesivi ufficiali, la guardiania notturna per le auto e, se necessaria, l'assistenza meccanica per difetti
minori, sdoganamento, permessi speciali durante il soggiorno. Il ritorno della vettura sulla barca in caso di
guasto o incidente è incluso nella quota di iscrizione. Resta escluso, in caso di guasto, solo il trasporto del
veicolo su mezzo di assistenza fino alla nave. I costi per il carburante sono a carico dei partecipanti. Il prezzo
della benzina in Tunisia è 0.60 € / L.
L'importo della quota di partecipazione è:
• Un equipaggio di 2 persone e un veicolo:
• Una persona in camera a parte:
• Una persona in più nella stessa stanza:
• Altre due persone in camera doppia:
• Un bambino sotto i 12 anni:
14 – Termini di pagamento
• Pacchetto di base: 1 auto + 2 persone: 1.000 € al momento della registrazione.
• Per ogni persona in più: € 500 al momento della registrazione.
Saldo entro il 30 settembre 2017
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2.180 euro
1.120 euro
860 euro
1.700 euro
590 euro

In allegato il mio pagamento di € 1.000 + € 500 X ....... = Per persona e le spese per la partecipazione del
mio equipaggio. (Nessuna voce verrà confermata senza pagamento)
Con l'assegno intestato a :
COPELLINI CORRADO
CP 16
24100 BERGAMO Italia
Tramite bonifico bancario sul conto di Jasmin Services:
LA BANQUE POSTALE CENTRE DE BORDEAUX
IBAN international : FR 93 2004 1010 0114 1186 3C02 279
Dichiaro chiare e corrette le informazioni data sul modulo di registrazione, letto ed approvato i regolamenti e
le condizioni generali del rally e sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della mia
auto per tutti i danni causati a terzi, a me stesso o agli equipaggi del gruppo in qualsiasi condizione di sorta.
Accetto tutte le eventuali modifiche apportate anche nel programma e decise dall'organizzatore, al fine di
garantire una migliore gestione della manifestazione, utilizzando servizi alternativi di uguale valore.
Data ................................
Cognome e nome
Firma preceduta dalle parole "letto ed approvato"
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