
2 - 9 OTTOBRE 2016 (8 giorni - 7 notti - 5 tappe)

La FTM (Fédération Tunisienne de Motocyclisme), con il patrocinio del Ministero dello Sport,
l'ONTT (Office National Tourisme Tunisie) e la De Petri Adventure in qualità di promoter, organizza
un raid nel deserto del sud della Tunisia tra  Douz, Timbain, Ksar Ghillane  e  Lacs Ain Oudett.
La manifestazione, non competitiva, è aperta a partecipanti nazionali ed internazionali con moto,
quad ed auto. Il programma prevede l'arrivo a Douz domenica 2/ottobre, il giorno seguente la 1°
tappa Douz/Douz, a seguire altre 4 tappe con bivacco ai laghi di Ain Oudet,  venerdì 7/10 la
conclusione del raid a Douz. Sabato 8/10 trasferimento ad Hammamet per una serata all'insegna
sia del relax che del divertimento. Domenica 9/10 volo aereo da Tunisi per il rientro.

PROGRAMMA
arrivo partecipanti a Tunisi e trasf. a Douz hotel Sahara Douz
prima tappa Douz/Douz hotel Sahara Douz
seconda tappa Douz/Laghi Ain Oudet accampamento
terza tappa Laghi/Laghi Ain Oudet accampamento
quarta tappa Laghi/Laghi Ain Oudet accampamento
quinta tappa Laghi/Ksar Ghillane/Douz hotel Sahara Douz
trasferimento Douz/Hammamet hotel Phenicia
trasferimento Hammamet aeroporto di Tunisi

Domenica   2/10
Lunedì        3/10
Martedì       4/10
Mercoledì    5/10
Giovedì     6/10
Venerdì     7/10
Sabato       8/10
Domenica 9/10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pilota
Accompagnatore
Partecipante su auto 4x4 con guida (3 pax)
Trasporto moto
Trasporto razor
Noleggio quad in Tunisia
Prima della partenza ogni partecipante dovrà sottoscrivere uno sgravio di   responsabilità.

LE QUOTE COMPRENDONO LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo Milano/Tunisi A/R
Trasporto moto/razor
Trasferimenti bus
Hotel mezza pensione camera doppia
Razioni pranzi e acqua lungo i percorsi
Benzina mezzi lungo le tappe desertiche
Autorizzazioni polizia
Zaino personalizzato
1 moto apri pista, 1 moto chiusura pista
1 quad apri pista, 1 quad chiusura pista
1 auto 4x4 medico assistenza
5 auto 4x4 benzina/logistica
1 camion Unimog assistenza
1 camion trasporto moto/razor
Polizza assistenza e spese mediche
Assicurazione medico  bagaglio

Supplemento camera singola  150
Bevande in hotel

Benzina ai distributori
Eventuale recupero mezzo nel deserto

Mance extra
Tutto quanto non indicato in "le quote comprendono"

N.B. i partecipanti dovranno portare
tendina/sacco a pelo per 3 notti nel deserto

PROMOTER DE PETRI ADVENTURE: WWW.DEPETRIADVENTURE.COM


