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Il 29 aprile nella consueta cornice dell’Hotel Astoria di Udine si è svolta 
la tradizionale assemblea dei Soci dell’AC Udine in occasione della 
quale il Presidente ha illustrato l’andamento delle attività e la situazione 
complessiva di bilancio dell’Automobile Club a conclusione dell’Esercizio 
2014. 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
L’ACU chiude il 2014 con 11.905 soci, con un calo del 2,21% rispetto al 
2013, ma a fronte di una media nazionale nettamente peggiore (– 6,37%).
I grafici evidenziano la composizione del portafoglio soci dell’ACU, dove 
altissima è la porzione di tessere Sistema (60% di cui ben il 92% sono 
tessere Full Service (6.497 soci). 

ASSEMBLEA ACU 2015  
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Sempre intensa l’attività dell’Ufficio sicurezza stradale. L’anno è stato 
caratterizzato da un’intensa attività per la realizzazione dei tre progetti 
locali molto impegnativi: INAIL, con la realizzazione di un seminario presso 
Confindustria sugli incidenti in itinere, con la Polstrada e un istruttore di 
guida sicura; Scatta in strada 2^ edizione, cui hanno partecipato oltre 
100 ragazzi, e Uniti per la sicurezza stradale 2^ edizione, manifestazione 
fieristica presso il centro commerciale Città Fiera di Udine, con oltre 70 
prove gratuite di guida sicura. Tutti si sono conclusi con successo.
L’ufficio sicurezza stradale ha realizzato poi 11 incontri durante i quali 
ha illustrato i progetti ACI (TraportACI Sicuri, 2 ruote sicure e A passo 
sicuro); inoltre in occasione del convegno organizzato dal Club Unesco di 
Udine si è parlato di tali iniziative e si è concordato di avviare altri incontri 
specificatamente dedicati.

Quanto all’esercizio 2014, il bilancio dell’Ente chiude con i seguenti risultati: 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO Importo PASSIVO Importo

A - Patrimonio Netto 4.582.268,00

B - Immobilizzazioni 4.476.746,00 B - Fondo per Rischi 68.401,00

C - Attivo Circolante 830.455,00 C - Trattamento di 
Fine Rapporto 38.736,00

D - Debiti 186.907,00

D - Ratei e Risconti 
Attivi 

174.785,00 E - Ratei e Risconti 
Passivi 605.674,00

Totale Attivo 5.481.986,00 Totale Passivo 5.481.986,00

Utile/Avanzo di 
gestione 326.193,00

Totale a pareggio 5.481.986,00 Totale a pareggio 5.481.986,00

Il Presidente e il fiduciario ACU con alcuni degli sportivi
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Dopo la lettura della relazione della presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti, il dottor Romanelli ha messo in votazione il bilancio che è stato 
approvato all’unanimità.
Il Presidente Romanelli ha voluto ringraziare i componenti del Consiglio 
direttivo e del Collegio dei revisori, la Direttrice e tutta la struttura dell’Ente 
e delle società del Gruppo, grazie ai quali ACU ha potuto fregiarsi di 
ottimi risultati anche in un anno veramente molto difficile, soprattutto per 
il settore dell’automotive.
È quindi cominciata la festa, con la premiazione di coloro che hanno 
lavorato e si sono impegnati per la promozione dello sport automobilistico 
nella nostra provincia e infine dei tanti affezionati soci “Veterani della 
guida”, tra i quali cominciano ad esserci molte “belle Signore”.
La giornata si è conclusa con il classico ricco buffet e un brindisi generale!

CONTO ECONOMICO
COSTI Importo RICAVI Importo

A - Valore della 
Produzione 1.458.382,00

B - Costi della 
Produzione 1.362.490,00

D - Rettifiche di 
valore di Attività 
Finanziarie

0,00 C - Proventi ed 
Oneri Finanziari 293.886,00

Imposte sul Reddito 
dell’Esercizio 121.372,00 E - Proventi ed Oneri 

Straordinari 57.787,00

Totale Costi 1.483.862,00 Totale Ricavi 1.810.055,00

Utile/Avanzo di 
gestione 326.193,00

Totale a pareggio 1.810.055,00 Totale a pareggio 1.810.055,00
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INAUGURATA L’AGENZIA SARA
DI CERVIGNANO
Negli uffici a fianco della storica delegazione ACI di Cervignano del Friuli, è 
stata recentemente aperta una nuova agenzia SARA, guidata dagli agenti 
Roberto Delorenzi e Nicola Bertrandi, che operano da tempo anche a 
Palmanova.
Roberto e Nicola, insieme alle loro collaboratrici Silvia Prelli, Silvia  Alasia 
e Grazie D’Urso, hanno intrapreso con grande entusiasmo questa nuova 
avventura, mettendosi ancora una volta a fianco del personale dell’ACU 
per offrire ai clienti un servizio a 360° e una consulenza qualificata.
Presso gli uffici ACU e SARA, è possibile trovare risposte per ogni esigenza 
di tipo amministrativo e assicurativo legata all’auto.
E non solo: SARA è in grado di 
proporre soluzioni e preventivi 
personalizzati anche per la casa, 
la famiglia o piani di previdenza, 
ecc. 
Importanti ed esclusive le 
agevolazioni per i Soci!!! 

Gli uffici ACU e SARA sono aperti 
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 
alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.
Per informazioni e appuntamenti 
con gli agenti, il telefono è 
0431616922, il fax è 0431616923, 
la mail è agb109@saraagenzie.it 



048315SR_210x297_A4_Sara_Ass2015@1.pdf   1   01/07/15   17:56



10

3•
20

15

A chi non piacerebbe provare l’emozione di driftare o di fare uno slalom tra 
i birilli collocati a distanze minime? 
A noi studenti del Liceo Scientifico “N. Copernico” è stata offerta questa 
possibilità attraverso il “Corso di guida sicura” organizzato dall’ACI, dalla 
BM Sport&Drive e dai professori Giovanna Croattini e Stefano Orlando 
grazie al finanziamento della sezione “Liceo Scientifico Copernico” della 
AFDS.   
L’attività è stata suddivisa in una parte teorica e in una pratica; nella prima, 
svoltasi nel mese di marzo con la collaborazione aggiunta della Questura di 
Udine, sono intervenuti l’ispettore capo Dott. Piraneo della Polizia Stradale e 
istruttore di guida sicura Massimiliano Bertocci dell BM Sport&Drive e Furio 
Misdaris dell’ACI UDINE. Nel 
corso della lezione abbiamo 
potuto apprendere alcuni 
importanti comportamenti e 
nozioni utili a rendere sicura 
la nostra guida; inoltre, 
abbiamo visto dei video che 
ci hanno fatto riflettere sulle 
responsabilità e i pericoli 
che la guida comporta.
Il secondo incontro, invece, 
si è svolto in data 14 
maggio u.s. presso l’Ente 
Fiera di Martignacco; in 

CORSI DI GUIDA 
AL COPERNICO
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quest’occasione, grazie allo Staff 
della BM Sport&Drive, abbiamo 
avuto la possibilità di imparare a 
reagire in particolari situazioni di 
pericolo e di migliorare la nostra 
guida. La lezione, infatti, si è articolata 
in tre prove: contromisure da attuare 
in caso di mancata aderenza del 
veicolo, slalom tra coni e frenata di 
emergenza. Al termine dell’incontro, 
rivelatosi molto interessante oltre che 
divertente, ci è stato conferito un 
attestato di partecipazione.

Ringraziamo quindi l’ACI di 
Udine, la BM Sport&Drive, la 
Questura di Udine, i professori 
Giovanna Croattini e Stefano 
Orlando e la Sezione “Liceo 
Scientifico Copernico” della 
AFDS che hanno reso 
possibile questo progetto e, 
riconoscendone l’importanza e 
l’utilità, ci auguriamo che anche 
i nostri successori possano 
beneficiarne in futuro.  

Samantha Fava
Studentessa del Liceo Copernico
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“S”…LA LETTERA 
VINCENTE!  

Sport - Sicurezza - Solidarietà - Sole - Sensibilità - 
Sorrisi - Successo 

In un giorno di festa, si è svolta la 3^ edizione del Diversity Motor Show 
ancora una volta sul circuito di guida sicura di Tolmezzo, alla presenza di 
centinaia di spettatori.
Una trentina di ragazzi affetti dalla Sindrome di Williams, accompagnati 
da genitori e da Presidente e Vicepresidente della AISW, sono stati accolti 
da un nutrito gruppo di sportivi e volontari della provincia per trascorrere 
insieme una giornata all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale. 
Sotto un sole estivo, con lo splendido sfondo delle nostre montagne e in 
mezzo ai mille colori delle auto, dei camper, delle tute, delle bandiere… 
Gianni Cocetta, promotore dell’evento, ha voluto ringraziare tutti presenti 
e i vari partner (SPARCO, ACU, GT Service Ellettrodiesel Fior, MG Group, 
TONINO, Oscar Noselli per Udine Motori, e molti altri), sottolineando 
l’importanza del contributo offerto. “È merito della generosità e del lavoro 
di tanti, che mi perdoneranno se non li cito uno ad uno, se è stato possibile 
replicare la manifestazione che con tanti sacrifici era stata realizzata per 
la prima volta nel 2013”.  
Dopo le foto di gruppo, i ragazzi sono stati raccolti sotto il tendone da 
Marino Del Torre per una breve lezione sulle principali regole di sicurezza 
in pista, per poi mettersi in fila per assumere il ruolo di “navigatori” al 
fianco dei piloti di rally, per nulla intimiditi dalla velocità e dal rumore delle 
potenti macchine da gara!!  
Numerosi i piloti che anche quest’anno hanno accolto l’invito di Gianni 
Cocetta, appartenenti a numerosi club e scuderie.
Giusto menzionare Francesco Micco, arrivato appositamente da Bologna 
con l’unico scopo di far divertire i ragazzi con la sua BMW M3 da DRIFT 
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e che insieme al suo amico/
collega Paolo Juri con la Nissan 
Silvia hanno dato dimostrazione di 
grande abilità con le loro divertenti 
“sbandate mozzafiato”.
Ad assicurare che tutto si 
svolgesse in piena sicurezza, i 
volontari della SOGIT di Rigolato e 
i rappresentanti delle associazioni 
C.A.M.P., S.I.L. E SIAE di Tolmezzo. 
Immancabile Attilio Gabai, il 
cantautore friulano, che ha accolto l’invito con entusiasmo e ha allietato 
tutti i presenti con canzoni  e scambi di battute.
E c’erano anche tanti meccanici, le famiglie dei piloti, il responsabile 
dell’Ufficio sportivo dell’ACU, il team della Sparco, ecc.
Dice Paolo Michelutti della Sport & Joy: “Tutti i miei ragazzi hanno voluto 
essere presenti, anche se non avevamo l’auto disponibile, perché 
occasioni come queste sono rare e preziose e lasciano il segno tra tutti 
colori che hanno la fortuna di regalare un sorriso a uno di questi ragazzi”. 
La Presidente dell’AISW dott.ssa Merlo ha voluto rinnovare il proprio 
apprezzamento per queste iniziative che sanno unire divertimento e 
integrazione.
Presente anche la dott.ssa Valli, direttore dell’ACU, che ha portato i saluti 
del Consiglio Direttivo dell’Ente ricordando che: “Lo sport, anche quello 
automobilistico, non richiede solo capacità tecniche e ambizione, ma 
tanta disciplina, rispetto delle regole e degli avversari, lealtà e umiltà. I 
piloti presenti oggi dimostrano di aver interiorizzato questi valori, mettendo 
a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per qualcosa di ben più 
importante di un trofeo”.
Dopo i giri di pista, la festa è continuata per tutto il pomeriggio con canti 
e balli.

Distribuiti gadget ai ragazzi 
e riconoscimenti ai piloti e ai 
partner.

Nelle parole dei genitori 
e assistenti dei ragazzi, il 
senso di questa bellissima 
giornata: 
“I ragazzi attendevano con 
ansia questo evento, perché 
l’esperienza delle prime due 
edizioni è stata veramente 
esaltante e hanno continuato 
a parlarne per settimane!”.
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Gli incidenti stradali causano 
nel mondo 1.300.000 vittime 
ed oltre 50 milioni di feriti ogni 
anno. Per fermare questa 
strage l’Automobile Club 
d’Italia porta nel nostro Paese 
la nuova iniziativa della FIA‐
Federazione Internazionale 
dell’Automobile con un 
appello on‐line nell’ambito 
della campagna mondiale per 
la sicurezza stradale “Action 
For Road Safety”,  invitando 
gli automobilisti a sostenere e 
rispettare le 10 Regole d’Oro  
per una mobilità sicura. Le 
dichiarazioni di impegno si 
possono sottoscrivere sul sito 
www.aci.it e www.fia.com. 
Il campione del mondo di 
Formula1 Lewis Hamilton, il 
presidente FIA Jean Todt e il 
presidente ACI Angelo Sticchi 
Damiani sono tra i primi 
firmatari della dichiarazione 
d’impegno sulle 10 Regole 
d’Oro. “Come pilota di 

L’Automobile Club d’Italia sostiene la nuova iniziativa 
della FIA per la mobilità sicura 

ACI INVITA GLI AUTOMOBILISTI 
A SOTTOSCRIVERE 
LE 10 REGOLE D’ORO DELLA 
SICUREZZA STRADALE  

ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA
Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
Le regole esistono a tutela di noi tutti

RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA’
La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no

CONTROLLARE GLI PNEUMATICI
Sia l’usura che la pressione, anche della ruota di scorta

GUIDARE SOLO SE SONO LUCIDO
Se ho bevuto o ho fatto uso di droghe, rappresento un pericolo sulla strada

PROTEGGERE I BAMBINI A BORDO
Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta

NON DISTRARMI
Se telefono e invio messaggi sono un pericolo

FERMARMI QUANDO SONO STANCO
Meglio arrivare tardi che non arrivare affatto

INDOSSARE IL CASCO
I motorini e le biciclette non mi proteggono la testa

ESSERE CORTESE E RISPETTOSO
Ho rispetto per gli altri conducenti

MI IMPEGNO A:

LE DIECI REGOLE D’ORO
PER LA SICUREZZA STRADALE

ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA
Ho la responsabilità di tutti i passeggeri

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
Le regole esistono a tutela di noi tutti

RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA’
La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no

CONTROLLARE GLI PNEUMATICI
Sia l’usura che la pressione, anche della ruota di scorta

GUIDARE SOLO SE SONO LUCIDO
Se ho bevuto o ho fatto uso di droghe, rappresento un pericolo sulla strada

PROTEGGERE I BAMBINI A BORDO
Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta

NON DISTRARMI
Se telefono e invio messaggi sono un pericolo

FERMARMI QUANDO SONO STANCO
Meglio arrivare tardi che non arrivare affatto

INDOSSARE IL CASCO
I motorini e le biciclette non mi proteggono la testa

ESSERE CORTESE E RISPETTOSO
Ho rispetto per gli altri conducenti

MI IMPEGNO A:

LE DIECI REGOLE D’ORO
PER LA SICUREZZA STRADALE

 1  ALLACCIO LE CINTURE DI SICUREZZA  
  Ho la responsabilità di tutti i passeggeri  

 2  RISPETTO IL CODICE DELLA STRADA  
  Le regole esistono a tutela di noi tutti  

 3  RISPETTO I LIMITI DI VELOCITA’  
  La mia auto è di metallo, i pedoni e i bambini no  

 4  CONTROLLO GLI PNEUMATICI  
  Sia l’usura che la pressione, pure della ruota di scorta 

 5  GUIDO SOLO SE SONO LUCIDO  
  Se ho bevuto o fatto uso di droghe sono un pericolo 

 6  PROTEGGO I BAMBINI A BORDO  
  Utilizzo i seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta 

 7  NON MI DISTRAGGO  
  Se telefono e invio messaggi sono un pericolo 

 8  MI FERMO QUANDO SONO STANCO  
  Meglio arrivare tardi che non arrivare affatto  

 9  INDOSSO IL CASCO 
  I motorini e le biciclette non mi proteggono la testa

 10  SONO CORTESE E RISPETTOSO 
  Ho rispetto per gli altri conducenti

LE 10 REGOLE D’ORO 
PER LA SICUREZZA STRADALE
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Formula1 e ancor più come campione del mondo – dichiara Lewis 
Hamilton – ho la responsabilità di promuovere la guida sicura fuori dai 
circuiti sportivi. Le 10 Regole d’Oro FIA sono semplici principi che tutti 
dovrebbero rispettare. Esorto vivamente i miei fan a dimostrare il loro 
sostegno firmando online  la dichiarazione d’impegno”. 
Jean Todt, Presidente FIA, afferma: “la sicurezza stradale è un’assoluta 
priorità per la FIA. Firmando la dichiarazione, rafforziamo il nostro ruolo 
di protagonisti contribuendo a salvare tante vite umane”. “Sulla strada 
come in pista è fondamentale la più rigorosa osservanza delle regole – 
dichiara Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia  
– e chi guida deve rispettare la coscienza prima ancora del Codice della 
Strada: ognuno di noi sa consapevolmente cosa riesce a fare al volante e 
cosa no. ACI e FIA danno voce agli automobilisti più fieri del proprio ruolo 
sulla strada”. 
FIA, ACI e gli altri Automobile Club internazionali possono contare sul 
supporto all’iniziativa di partner mondiali come Michelin, Coca‐Cola e 
PETRONAS, oltre che dei sostenitori ufficiali Nissan e Iveco.

L’Automobile Club d’Italia, Sara Assicurazioni 
e Unione Petrolifera, in collaborazione con la 
Rivista “Energia”, hanno istituito un Premio 
di Studio e un Premio Giornalistico dedicati a 
Pasquale De Vita, storico presidente dell’Unione 
Petrolifera e dell’Automobile Club di Roma, che ha 
saputo riversare la sua grande esperienza nelle 
posizioni apicali di AGIP ed ENI a vantaggio della 
Federazione ACI. Ne hanno beneficiato non soltanto i soci, ma tutti gli automobilisti che 
hanno sempre trovato nell’ACI servizi e prodotti vantaggiosi ed innovativi.
I due Premi “Pasquale De Vita” sono finalizzati a stimolare le analisi sui settori del petrolio 
e dell’auto, caratterizzati da rilevanti interconnessioni.
Il Premio di Studio è rivolto a coloro che hanno discusso dopo l’1 gennaio 2014 una tesi 
di laurea magistrale, master di II livello o dottorato su tematiche inerenti i comparti della 
raffinazione e della distribuzione e/o delle innovazioni nel campo del trasporto su gomma.
Il Premio Giornalistico è riservato a chi ha pubblicato nel 2015 un articolo di 
approfondimento o reportage sui temi relativi alle dinamiche del mercato del petrolio, 
dell’industria della raffinazione e della distribuzione, alle innovazioni nel campo del trasporto 
su gomma.
I premi, entrambi del valore di 2.500 euro, saranno assegnati nel corso di un evento 
organizzato dagli Enti Promotori.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 settembre 2015.

Per ulteriori informazioni: http://www.aci.it/archivio-notizie/notizia.html?tx_ttnews %5Btt_
news%5D=1722&cHash=478fc762a4f652a9283c10bce7af0581

PREMIO DI STUDIO E PREMIO GIORNALISTICO 
“PASQUALE DE VITA”: TRA ENERGIA E AUTO
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Si è svolto domenica 28 giugno 2015 a Dignano un evento dedicato alla 
sicurezza stradale. 
L’evento promosso dall’organizzatore Black Rose di Dignano, presso le 
ampie aree antistanti il locale, ha visto impegnato la BM Sport&Drive, 
il patrocinio dell’Automobile 
Club Udine e la partecipazione 
della Polizia Stradale della 
sezione di Udine.
Al mattino 16 ragazzi, per la 
maggior parte neopatentati, 
hanno partecipato ad un 
corso di guida sicura teorico 
e pratico della durata di 5 ore, 
durante il quale la struttura di 
BM Sport&Drive Guida Sicura 
con i suoi istruttori ha impartito 
le corrette regole da tenere 
alla guida degli autoveicoli, 
con gli esercizi pratici svolti 
sul tracciato, appositamente 
realizzato.
Il tutto è stato impreziosito 
della partecipazione di un 

GUIDA SICURA A DIGNANO
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agente della Polstrada di Udine che ha illustrato nella mattinata i pericoli 
che si possono incontrare sulle strade, impartendo inoltre utili consigli sui 
comportamenti difensivi da tenere quando siamo al volante.
Come sempre da segnalare la numerosa affluenza delle persone 
interessate a partecipare al corso di guida e l’attenzione che hanno 
manifestato in tutte le fasi del corso di guida sicura.
Durante il pomeriggio poi, si sono svolte prove pratiche dimostrative per 
sensibilizzare alla  sicurezza stradale gli ospiti presenti.
Ancora un volta il territorio udinese e l’oramai già conosciuta struttura 
della BM Sport&Drive la Full Sport Car e i suoi partner, continuano in 
questa missione per parlare e diffondere sempre più la prevenzione 
in materia di sicurezza stradale, affinché si possa in tutte le sue forme 
rendere consapevole l’automobilista del rischio di quando si trova alla 
guida e cercando di migliorare il suo stile di guida.
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Il giorno 01/05/2015 si è disputato sul campo del Golf Club di Lignano 
una delle 25 tappe di selezione del circuito ACIgolf 2015, il Campionato 
Italiano di golf dei Soci ACI arrivato quest’anno alla 24^ edizione.
Il circuito è ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del 
panorama golfistico amatoriale italiano, grazie anche alle ospitalità per la 
“finale” riservate ai Soci ACI vincitori delle tre categorie nette di ogni gara.
E non solo!! I Campioni Italiani delle tre categorie nette accederanno 
automaticamente alla finale del 2016 in qualità di ospiti!
La finale quest’anno si disputerà dal 27 settembre al 4 ottobre a Maiorca 
(Spagna), sul percorso del Club de Golf Son Servera.
Anche quest’anno sono stati assegnati dei magnifici premi ai migliori 
giocatori delle tre categorie di gioco e numerosi altri premi ad estrazione 
offerti dagli sponsor partner della manifestazione: Gioielleria Roberta 
Ursella, Abbigliamento Bugatti Udine, Fitness Azzano Group, Vini 
Fantinel.
La gara si è disputata sulla lunghezza di 18 buche medal per la prima 
categoria e 18 buche stableford per la seconda e la terza categoria.
All’edizione di quest’anno hanno partecipato circa un centinaio di Amici 
golfisti e Soci ACU che si sono sfidati sul percorso di campionato del Golf 
Club Lignano conseguendo questi risultati:

ENTUSIASMANTE TAPPA 
ACIGOLF A UDINE
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I Lordo
Franco Massimo 72 Colpi

I  Categoria CATEGORIA Hcp 0-12
1° Netto - RICESSO JACOPO - 70 colpi
2° Netto - MANGILI ALESSIO - 71 colpi
3° Netto - DELLA VALENTINA PIERO - 73 colpi
  
II Categoria Hcp 13-24
1° Netto - BROSOLO ELENA - 40 punti
2° Netto - COCINELLI GABRIELE - 40 punti
3° Netto - PUIATTI CENATI GABRIELLA - 39 punti
 
III Categoria Hcp 25-36
1° Netto - CIRPIAN MASSIMO - 40 punti
2° Netto - TOTEDA MATTEO 38 punti
3° Netto - REICHMANN NADALINI HELGA - 36 punti
 
PREMI SPECIALI
1° Ladies - COCINELLI SABINE - 33 punti
1° Seniores - BERTOTTI GIANPAOLO - 39 punti

Nearest to the pin unico - Buca 17
FURLAN DOMENICO - 3,15 mt 

Accedono alla finale i primi netto di ogni categoria 
Soci ACI:
I Categoria Hcp 0-12 - BROSOLO ENRICO - 74 colpi
II Categoria Hcp 13-24 - COCINELLI GABRIELE 40 punti
III Categoria Hcp 25-36 - CIPRIAN MASSIMO 40 punti
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Michele Fattorini su Osella 
Pa2000 Honda è il padrone 
della 46^ Verzegnis-Sella 
Chianzutan. Il 25enne umbro 
ha colto la sua prima vittoria 
assoluta in una gara valida per 
il Campionato Italiano Velocità 
Montagna, vincendo gara-1 e 
resistendo per soli due decimi 
al tentativo di rimonta del 
trentino e vicecampione italiano 
Christian Merli, che su vettura 
gemella si è imposto in gara-
2 confermandosi secondo 
assoluto nella somma dei tempi. Terzo assoluto della cronoscalata friulana, 
valida anche per la FIA International Hill Climb Cup, è Domenico Scola. 

FIRMA AL FOTOFINISH 
LA 46^ VERZEGNIS-
SELLA CHIANZUTAN

Foltissimo pubblico e gara-
show dai mille record per la 
prova del Campionato Italiano 
Velocità Montagna e della FIA 
International Hill Climb Cup. Il 
giovane umbro sigilla in gara-1 
un podio tutto di Osella Pa2000 
e resiste al ritorno di Merli. Terzo 
Scola, in evidenza Magliona. I 
friulani ci provano con Di Fant 
e Buiatti, ma si arrendono a 
Ragazzi e Migliuolo in GT e gr.N

FATTORINI
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L’under calabrese ha completato un podio targato Pa2000, dominatrici 
dell’evento organizzato dalla Scuderia Friuli Acu e caratterizzato da ben 
237 piloti provenienti da 11 Paesi diversi oltre che da un pubblico folto e 
appassionato. Gremite le tribune naturali del tracciato di 5640 metri da 
Ponte Landaia a Sella Chianzutan, dove ospite d’eccezione è stato l’otto 
volte campione italiano rally Paolo Andreucci, mentre come apripista si è 
confermato il manager Pirelli Terenzio Testoni con la Bmw M3.
Alle spalle del trio di testa si è classificato il primo degli 80 stranieri presenti, 
lo svizzero Tiziano Riva, quarto assoluto sulla Reynard D92 Cosworth. 
Nella top-ten anche i driver dei prototipi CN, categoria che a Verzegnis 
ha visto la conferma, per la quinta volta consecutiva, di Omar Magliona. 
Sull’Osella Pa21 Evo Honda il campione in carica ha fatto doppietta con 
record (2’40”17). Il gruppo GT ha dispensato emozioni a non finire quando 
i protagonisti si sono superati a ripetizione, con tanto di raffica di nuovi 
record del tracciato. La palma del migliore spetta a Roberto Ragazzi: 

il campione in carica 
ha il nuovo “best lap” in 
2’56”03 sulla Ferrari 458 
e precede la Porsche del 
padrone di casa Gianni 
di Fant, che ha provato 
fino all’ultimo a bissare il 
successo 2014. Infuriano i 
record anche in gruppo N: 
tutti su Mitsuibishi Lancer 
Evo, prima a firma di Armin 
Hafner, poi settato dal 
padrone di casa Michele 
Buiatti (che però in gara-
2 perde il podio per lo 
spegnimento improvviso 

della sua auto) e infine da Antonino “O Play” Migliuolo, che si aggiudica 
la categoria con tempi sensazionali (3’03”65 in gara-1). Anche la Racing 
Start saluta il nuovo record del tracciato, settato dal vincitore Nicola 
Novaglio fin da gara-1 (3’20”28) su Mini Cooper. Nella competizione 
riservata alle auto storiche Uberto Bonucci su Osella-Bmw si aggiudica il 
Trofeo Luigi Bormolini.

Classifica dei primi dieci: 1. Michele Fattorini (Osella Pa2000 Honda) in 
5’05”97; 2. Merli (Osella Pa2000 Honda) a 0”26; 3. Scola (Osella Pa2000 
Honda) a 1”56; 4. Riva (Reynard D92 Cosworth) a 2”87; 5. Conticelli F. 
(Osella Pa2000 Honda) a 6”52; 6. Berguerand (Lola Fa99 Cosworth) a 
6”98; 7. Conticelli V. (Osella Pa30 ytek) a 9”68; 8. Cinelli (Lola B99 Evo 
Judd) a 13”87; 9. Magliona (Osella Pa21 Evo Honda) a 15”52; 10. Janik 
(Lola B02 Zytek) a 17”17.
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Claudio De Cecco e Jean Campeis (Citroen 
Ds3) vincono l’8° Rally di Majano. 
Un podio tutto friulano, completato al 
secondo posto da Marco Zannier-Marika 
Marcuzzi (Renault Clio Williams), seguiti da 
Tomas Pascoli ed Eva Narduzzi (Peugeot 
207). Come sempre grande spettacolo per 
il pubblico e sfide sino alla fine caratterizzato 
dall’incertezza meteo che ha condizionato le 
scelte degli pneumatici e degli assetti. 
La lotta per la leadership è stata fin da 
subito tra De Cecco (Citroen Ds3), Pascoli 
(Peugeot 207 S2000) e Zannier (Renault Clio 
Williams), che si sono alternati nel vincere le 
10 prove speciali in programma. 

Un forte temporale, iniziato nella 
tarda serata del sabato, ha reso 
difficile ai “big”, che partivano 
per ultimi, la prova spettacolo di 
apertura. Nonostante la pioggia 
gli spettatori, circa 1.500, sono 
rimasti quasi sino alla fine. 
Durante la notte ha piovuto e il 

primo giro della domenica sulle PS Val Cosa (7,21 km), Monte Cuar (14,75 km) e 
Muris (5,73 km) è stato disputato in una mattinata nuvolosa e ventosa e con un 
fondo scivoloso e sporco, soprattutto nelle parti più in ombra. 
Claudio De Cecco, navigato da Jean Campeis, attardato nella speciale della  
sera, e nonostante una piccola uscita di strada per  una scelta non oculata degli 
pneumatici, ha recuperato con fatica  il ritardo accumulato ponendosi alla vetta 
della classifica  solo alla fine della decima, ed ultima, prova speciale.. “È stata 
veramente dura” ha dichiarato De Cecco all’arrivo “Prima dell’ultima prova ho visto 
che eravamo a sei secondi da Zannier e abbiamo provato spingendo al massimo. 
È andata bene”. 
Marco Zannier-Marika Marcuzzi  partiti con un buon vantaggio, dopo la vittoria della 
PS 1 “Festival di Majano”, hanno vinto in totale quattro prove e cercato di tirare fuori 
il massimo dalla loro vettura. “Sabato sera è andata bene e  per il resto della gara  
abbiamo cercato di mantenere un buon ritmo” ha detto Zannier “Temevo un po’ i 
passaggi su asfalto asciutto, dove De Cecco e Pascoli potevano essere più veloci. 
Alla fine comunque è una grande soddisfazione questo risultato”. 
Terzi Tomas Pascoli-Eva Narduzzi che hanno concluso un po’ amareggiati una 

GRANDE LOTTA 
AL MAJANO 2015
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gara che tenevano molto a vincere. “Abbiamo provato anche se era dal Ciocchetto 
dello scorso anno che non correvo. Ovviamente mi dispiace, mi piace questo rally 
che è la mia gara di casa” ha concluso Pascoli. 
Quarto un veloce Enrico Zille, navigato da Franco Durat su Peugeot 106 Maxi 
“Soddisfatto, seconda gara con questa vettura, la squadra ha fatto un ottimo 
lavoro sulla vettura”. 
A completare la top five Matteo Da Prà e Fabio Andrian su Renault Clio. “È il mio 
primo Rally di Majano” ha dichiarato “Il tracciato è tecnico e mi piace. Nel primo 
passaggio l’umido e lo sporco sulla strada hanno reso le prove insidiose”. 
Da sottolineare infine, fra le vetture storiche, la vittoria di Vigna-Buzzi che, a bordo 
della Fiat 127 “azzurrina” sono riusciti ad essere, come sempre,  performanti ed a 
suscitare la simpatia di tutti gli appassionati rallysti.
La gara si è conclusa in Piazza Italia e i 52 equipaggi che hanno concluso la gara 
sono sfilati sul palco d’arrivo tra ali di folla. 
Soddisfazione da parte della Scuderia Sport & Joy che ha dato il massimo per 
organizzare questo importante evento che ha, in effetti, riscosso un buon successo 
sia per quanto riguarda gli iscritti (92) che per l’apprezzamento degli equipaggi. 
Da ricordare infine l’importante appoggio della ProMajano e di tutte le altre persone 
che hanno contributo all’organizzazione.

ECCO L’ALPI!!!
Quartier generale a Cividale del Friuli per il 51° 
Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova 
del Campionato Italiano Rally, valido (quale 20° 
Rally Alpi orientali Historic) per l’Europeo e 
per il Tricolore Rally storici, tappa della Mitropa 
Cup, in programma dal 27 al 29 di agosto 
nelle valli del Natisone e del Torre. In lizza anche il Trofeo Rally Nazionali 3^ 
zona a coefficiente 2,5, il Trofeo Renault Clio R3t European Trophy e il Trofeo 
Renault Clio R3T “Produzione”.
La manifestazione organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, sviluppa meno di 
400 chilometri totali, di cui 152,630 dedicati dalle undici prove speciali. Quella 
“storica” avrà un chilometraggio simile e quella del TRN: 88 chilometri di 
distanza competitiva con sette prove speciali sui 271,990 totali. Partenze e 
arrivi nel centro storico di Cividale del Friuli.
La partenza della prima tappa verrà data venerdì 28 agosto alle 15.30 in 
Piazza del Duomo a Cividale, seguita dalla prima prova sul tratto “Masarolis” 
(14,960 Km.), dalla seconda sul “Valle” (Km. 9,560) e dalla “Città di Udine” 
(km. 1,600) in Piazza Primo Maggio. Altre due prove su Masarolis e Valle 
chiudono la prima giornata. Sabato 29  dalle 10.01le altre prove speciali sui 
tratti “Subit” (Km.14,080), “Mersino” (Km. 21,720), “Stregna” (Km. 14,890). 
La prova di Mersino per il Trofeo Rally Nazionali sarà lunga circa 15 chilometri.
Maggiori informazioni sul sito www.rallyalpiorientali.it oppure presso l’Ufficio 
sportivo dell’Automobile Club Udine - Viale Tricesimo, 46 (Tel. 0432.44215).



24

3•
20

15

GIAPPONE 
Geishe, Kimoni ed i Colori d’Autunno
Dal 28 settembre all’11 ottobre 2015 
Con accompagnatore dall’Italia

1° giorno, lunedì 28 settembre VENEZIA/TOKYO 
Partenza con voli di linea. Notte in volo.

2° giorno, martedì 29 settembre ARRIVO A TOKYO 
Arrivo all’aeroporto Narita di Tokyo. Disbrigo delle procedure di ingresso nel 
Paese, ritiro del bagaglio, incontro con la nostra guida locale e trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

3° giorno, mercoledì 30 settembre TOKYO 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Tokyo con mezzi pubblici. 
Visita di Shinjuku, uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo, dove si trova il Palazzo 
del Governo Metropolitano di 
Tokyo, uno dei più alti edifici della 
città (243 mt). Si proseguirà per il 
quartiere di Harajuku, fucina di stili 
di strada e di tendenze giovanili 
estremamente innovative. Quindi 
visita del quartiere di Omotesando, 
detta anche ”Via dell’Architettura” 
dove alcuni degli architetti più 
importanti del mondo hanno dato 
sfoggia della loro vera e propria 
arte. Visita del Santuario Meiji 
Jingu, il santuario più bello di Tokyo, 
un’oasi di tranquillità, dedicato 
all’Imperatore Meiji (1850-1914) e 
a sua moglie. Infine ricordiamo la 
zona di Ginza. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.

Viale Tricesimo 46 - 33100 Udine - Tel. 0432 482571
www.acitur.it - info@acitur.it

Vi ricordiamo i nostri prossimi 
viaggi con guida in italiano
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4° giorno, giovedì 1 ottobre TOKYO 
Prima colazione. Termine delle visite di Tokyo con mezzi pubblici. Ricordiamo 
il mercato del pesce di Tsukij, il Giardino Hamarikyu ed Asakusa con il Tempio 
Sensoji. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

5° giorno, venerdì 2 ottobre TOKYO/
KAMAKURA/TOKYO 
Prima colazione. Partenza per la visita di 
Kamakura, una piccola città costiera, ricca 
di templi, con un’atmosfera accogliente. 
Kamakura conserva ancora la presenza 
del governo feudale che si insediò in 
questa città nel 1192 ed è un patrimonio 
storico di fondamentale importanza. 
Rientro a Tokyo. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.

6° giorno, sabato 3 ottobre TOKYO/TAKAYAMA 
Prima colazione e partenza con treno shinkansen per Takayama (bagaglio a 
mano non rigido per 2 giorni, il bagaglio principale verrà inviato a Kyoto) via 
Nagoya con cambio treno. Nel pomeriggio visita della bellissima cittadina, 
cuore della tradizione giapponese, ancora immersa nell’atmosfera dell’epoca 
degli shogun: visita dell’antico complesso architettonico conosciuto come 
Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche 
costruzioni, negozi, case da thè. Cena giapponese. Pernottamento in hotel/
ryokan con camere in stile giapponese.

7° giorno, domenica 4 ottobre 
TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA Prima colazione e partenza con 
bus di linea per Kanazawa. Sosta di circa 2 ore per la visita (dal 1995 patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco), nella valle del fiume Shogawa. Proseguimento per 
Kanazawa. Arrivo nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

8° giorno, lunedì 5 ottobre KANAZAWA 
Prima colazione e partenza per la visita della città, una delle più belle del 
Giappone. Visita allo splendido Giardino Kenrokuen, uno dei tre più importanti 
giardini del Giappone, il cui nome significa “Giardino dei sei elementi combinati”. 
Si visita in seguito il quartiere tradizionale Nagamachi con le caratteristiche 
case dei samurai. Si visita poi la Nomura House all’interno del Castello di 
Kanazawa del periodo Edo, appartenuta ad una vecchia famiglia di samurai 
per 12 generazioni. Proseguimento con la visita del quartiere delle Geishe. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

9° giorno, martedì 6 ottobre KANAZAWA/KYOTO 
Prima colazione e partenza in treno per Kyoto. Nel pomeriggio visita di Kyoto, 
città che fu capitale del Paese per più di mille anni fino al termine del periodo 
Edo, dal 794 al 1868. Inoltre è sede di molte attività artigianali ed industriali. 
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Ricordiamo il Tempio Kiyomizu, Ninen-zaka e Sannen- zaka, il Santuario Yasaka 
ed il quartiere di Gion. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

10° giorno, mercoledì 7 ottobre KYOTO 
Prima colazione e continuazione delle viste (con mezzi pubblici). Ricordiamo 
Il Tempio Kinkakuji, Il Tempio zen Ryoanji, Arashiyama e la foresta di bambù. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

11° giorno, giovedì 8 ottobre KYOTO/HIROSHIMA/MIYAJIMA/KYOTO 
Prima colazione e partenza con treno shinkansen per Hiroshima. Visita 
di Hiroshima al parco e Museo della Pace, visita dell’isola di Miyajima e del 
Santuario Itsukushima. Al termine rientro in treno per Kyoto. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.

12° giorno, venerdì 9 ottobre KYOTO/NARA/OSAKA 
Prima colazione. Partenza in treno per la visita di Nara, la prima vera capitale 
del Giappone, dove sono nate le più 
antiche tradizioni del Paese. La città fu 
capitale dal 710 al 784 ed era un tempo 
molto più estesa di quanto lo sia oggi. 
Vi si respira un’aria d’altri tempi con 
le antiche case, vecchie tombe e gli 
innumerevoli capolavori artistici. 
La maggior parte dei luoghi di interesse di 
Nara si trovano nelle vicinanze del parco 
della città. In particolare ricordiamo 
visita del Tempio buddhista Todaiji e 
del Santuario scintoista Kasuga Taisha 
immersi nel Parco di Nara. Al termine 
partenza in treno per Osaka. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.

13° giorno, sabato 10 ottobre OSAKA - Partenza 
Prima colazione. Giornata a disposizione per scoprire Osaka. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto per prendere i voli di rientro in Italia.

14° giorno, domenica 11 ottobre ITALIA 
Arrivo previsto in mattinata.

Condizioni individuali di partecipazione
Quota base in doppia Venezia
Possibili partenze su richiesta da Milano, Bologna, Catania e Roma (minimo 10 
persone): € 4.900,00
Minimo 15 persone: € 4.600,00
Supplemento camera singola € 670,00
Tasse aeroportuali e fuel da € 400,00 (da verificarsi all’emissione dei biglietti 
aerei)
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Turchia Archeologia
Dal 3 al 12 ottobre 2015
Con accompagnatore dall’Italia

1° giorno, sabato 03 ottobre ITALIA/ISTANBUL
Partenza e arrivo nel pomeriggio ad Istanbul. 
Secondo la mitologia greca qui giungono gli 
Argonauti guidati da Giasone alla ricerca del Vello 
d’Oro. Nello stesso luogo, intorno al 600 a.C., viene 
fondata Bisanzio che poi diventa Costantinopoli 
nel 330 d.C. e Istanbul dal 1929. Numerosi sono 
i monumenti: magnifici palazzi, moschee, minareti, 
giardini e bazar che costituiscono un insieme 
fascinoso tipicamente mediorientale. È una città 
che si visita con piacere più volte. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno, domenica 04 ottobre ISTANBUL
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Istanbul bizantina, 
con inizio da Haghia Sophia, e visita del piccolo ma ricchissimo Museo dei 
Mosaici. Visita di Fethiye Camii, prima chiesa di Pammakaristos poi convertita 
in moschea, e di Kariye Camii prima chiesa di St Saviour in Chora con i suoi 
preziosi mosaici ed affreschi. La basilica-moschea di Santa Sofia, costruita 
da Giustiniano e ricca di materiali preziosi, è il simbolo della storia millenaria di 
questa meravigliosa città. 
Per secoli Aya Sofya fu considerata un modello di grandezza e sfarzo inarrivabili. 
Poi nel 1453 con la conquista ottomana venne trasformata in moschea, e i 
suoi favolosi mosaici furono parzialmente distrutti. La chiesa della Theotokos 
Pammakaristos (Beata Madre di Dio o Fethiye Camii), in seguito divenuta 
moschea è una delle più famose chiese bizantine superstiti di Istanbul, e uno 
dei più importanti esempi dell’architettura paleologa di Costantinopoli. La 
Chiesa di San Salvatore in Chora (Kariye Müzesi) trasformata in museo è, dopo 
Aya Sofya, il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul.

3° giorno, lunedì 05 ottobre ISTANBUL/CANAKKALE (368 km)
Prima colazione e visita del Museo di Archeologia. Seconda colazione in 
ristorante locale.
Si prosegue con una gradevole crociera panoramica sul Bosforo. Nel pomeriggio 
partenza per Canakkale, lungo un tragitto panoramico che costeggia lo stretto 
dei Dardanelli. Imbarco sul battello che consente di attraversare lo stretto per 
poi arrivare a Canakkale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno, martedì 06 ottobre CANAKKALE/KUSADASI (350 km)
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Troia, teatro della guerra narrata 
nell’Iliade. Seconda colazione in corso di escursione. In seguito partenza 
per Pergamo e visita della città antica e salita all’Acropoli (con possibilità di 
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utilizzo della teleferica soggetta a irregolarità di servizio). Si prosegue con la 
visita al Tempio di Adriano, al teatro, e al Museo Archeologico e dell’Asclepion, 
famoso centro curativo del mondo antico dedicato al culto del dio Esculapio. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno, mercoledì 07 ottobre KUSADASI (80 km)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle rovine di Efeso (oggi 
Selçuk), che era un’importante e ricca metropoli dell’Asia Minore quando 
Atene era ancora politicamente poco influente e Roma neppure fondata. Si 
inizia dall’Agora, per poi proseguire lungo la via sacra, con una sosta al tempio 
di Adriano, e la visita alla biblioteca monumentale di Celso. Non di minore 
importanza appare il teatro, uno dei più grandi e meglio conservati dell’antichità. 
Visita del Museo Archeologico, veramente ricco di reperti. Seconda colazione 
in corso di escursione. Nei pressi di Efeso, sulle pendici del Bulbul Dagi (la 
collina dell’usignolo) si trova il Meryem Ana Evi, la “Casa della Madre Maria” 
dove una tradizione vuole che abbia vissuto gli ultimi anni della sua vita la 
madre di Gesù assistita dall’apostolo Giovanni. Proseguimento con la visita di 
Priene. Rientro a Kusadası. Cena e pernottamento.

6° giorno, giovedì 08 ottobre KUSADASI/PAMUKKALE (240 km)
Prima colazione. Partenza per Afrodisias, città antica dedicata ad Afrodite. Visita 
del sito archeologico e del museo. Seconda colazione in corso di escursione. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Pamukkale nei cui pressi sorgono i resti di 
Hierapolis, un importante centro commerciale dai caratteri ellenistico-romani 
che dominava la valle del fiume Lykos. Visita della necropoli, dell’agora, del 
teatro e delle famose e sfruttate cascate calcaree. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

7° giorno, venerdì 09 ottobre PAMUKKALE/ANTALYA (250 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di Antalya e sosta per la visita di 
Sagalassos, che all’inizio del secondo secolo dopo Cristo era una grande città 
romana dove si sentiva fortissimo l’influsso della cultura ellenica. Arrivo ad 
Antalya e sistemazione in hotel. Seconda colazione. Cena e pernottamento.
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8° giorno, sabato 10 ottobre ANTALYA
Prima colazione. Partenza per il porticciolo di Kale, dove ci si imbarca su di 
un battello per la visita della città sommersa di Kekova, un sito archeologico 
dell’antica civiltà licia, situato in un affascinante punto della costa rocciosa del 
sud del golfo di Antalya. Le rovine del piccolo villaggio sono in parte sommerse, 
e comprendono la città di Aperlae ed un castello. In base al periodo di 
effettuazione è prevista la possibilità di fare una sosta per un bagno nelle 
limpide acque di una delle calette della zona. Sbarco. Seconda colazione in 
corso di escursione. Nel pomeriggio, visita di Myra o Demre la cui necropoli, 
collocata su una scogliera a strapiombo sul mare, conserva le facciate delle 
tombe scavate nella roccia, con colonne e frontoni. Visita alla Basilica di San 
Nicola. Rientro ad Antalya. Cena e pernottamento.

9° giorno, domenica 11 ottobre ANTALYA
Prima colazione. Visita dei luoghi più 
significativi della regione della Phamphilia 
iniziando dalla sua capitale, Perge, famosa 
per il tempio di Artemide e anche per essere 
la città natale di del matematico greco 
Apollonio di Perga. Seconda colazione in 
corso di escursione. Sosta ad Aspendos e 
visita del teatro. Si prosegue con la visita di 
Side, oggi vivace località turistica, dove si 
conservano imponenti resti tra cui meritano 
di essere citati il Tempio di Apollo limitrofo 
al mare, e l’anfiteatro romano. Rientro ad 
Antalya. Seconda colazione in corso di visita. 
Cena e pernottamento.

10° giorno, lunedì 12 ottobre ANTALYA/ITALIA
Prima colazione e mattino libero per lo shopping. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro in Italia con scalo a Istanbul.

Condizioni individuali di partecipazione
Quota base in doppia da Venezia
Possibili partenze su richiesta da Bologna, Genova, Milano, Roma, Napoli e 
Catania Minimo 10 persone € 1.990,00
Minimo 15 persone € 1.740,00
Minimo 20 persone € 1.650,00
Supplemento singola € 280,00
Tasse di imbarco e fuel da € 145,00 (variabili fino all’emissione dei biglietti aerei) 
Iscrizione ed eventuale assicurazione annullamento da quotare.

Tutti i programmi dettagliati e prezzi sono disponibili 
in agenzia o sul sito www.acitur.it
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