30th Savalenrally 2020
Norvegia
22-23. Da gennaio a 26 gennaio 2020
Registrazione presso:
Sabine e Paul Weis,
Dornröschenweg 4, 53797 Lohmar
Germania
Tel. +49 (0)171-8810072 (Paul) oder
+49 (0)171-8810071 (Sabine)
Fax +49 (0)2246-2089131
o via email: orga@savalenrally.eu

www.savalenrally.eu

invito:
Ti diamo il benvenuto al Savalenrally in Norvegia (vicino a Tynset)
dal 22./23. fino al 26 gennaio 2020.
Savalen si trova a circa 750 metri sul livello del mare in un ambiente splendido e offre ottime sistemazioni al Savalen Fjellhotell & Spa.
La partecipazione al Savalenrally (da giovedì fina domenica) comprende 3 giorni di pensione
completa (colazione, pranzo,
cena e sempre caffè) e costa 3820 corone per persona in camera doppia,
o 4360 corone in una camera singola (pagamento in hotel).
Il prezzo per la partecipazione da mercoledì è di 4850 corone per persona in camera doppia o di
5570 corone in camera singola (pagamento in hotel).
La visita alla zona balneare è inclusa. Savalenrally attività incluse.
La registrazione può essere cancellata gratuitamente fino a 4 settimane prima dell'inizio del Savalenrally.
La cancellazione deve essere scritta e confermata da noi.
Se la tua registrazione è arrivata con noi, ti invieremo via e-mail un file pdf, dove puoi vedere le
attrezzature di viaggio consigliate e i punti di pernottamento da Troisdorf come esempio. Questo
dovrebbe essere solo un aiuto per la pianificazione del viaggio.
Il tuo arrivo / partenza dovrebbe essere organizzato da solo, ma nell'itinerario puoi vedere dove
puoi incontrarci e quando. Come ho detto, ti diamo la nostra pianificazione del tour come esempio.
MOLTO IMPORTANTE !!!
Si prega di fornire tutti i numeri di telefono cellulare. Dobbiamo avere almeno la possibilità di contattarti in caso di emergenza.
Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile visualizzare l'elenco dei partecipanti se si immette l'indirizzo e-mail come utente.
Il codice è la tua targa nel formato: kler695 (KL-ER 695). Le modifiche possono essere possibili.
Non vediamo l'ora di vederti
Sabine e Paul
Si prega di registrarsi al più tardi entro il 15 dicembre 2019:
Paul Weis
Dornröschenweg 4
53797 Lohmar
Germania
e-mail: orga@savalenrally.eu
o via fax +49 2246 2089131
Auguriamo a tutti un buon viaggio
Un'altra piccola richiesta a tutti i partecipanti:
A tutti i Savalenfahrer viene chiesto di portare il vin brulé, poiché non esistono tale bevanda in
Norvegia.
Grazie !!!

Programma del 30 ° Savalen Rally 2020
Naturalmente, le modifiche sono riservate A causa delle molte reazioni positive degli ultimi anni, offriamo anche nel 2020 di arrivare a Savalen mercoledì. I partecipanti che sono già presenti mercoledì possono fare un tour giovedì, tutti gli
altri sono i benvenuti la sera.
Mercoledì 22.01.2020
Arrivo e registrazione presso la reception di Savalen Fjellhotell
18:00 Accoglienza dei partecipanti, incontro delle attività, caffè,
conoscere gli altri partecipanti,
controllare la temperatura dell'acqua nella spa
19:00 Middag (Cena)
21:00 vin brulè davanti al Julehus
Giovedì 23.01.2020
7: 30-9: 30 Colazione
10:30 Possibilità di partecipare a un tour
Arrivo agli altri ospiti e registrazione alla reception
Savalen Fjellhotell
19:00 Ricevimento dei partecipanti, seguito da Middag (cena)
Caffè, vista sui ciclomotori ecc.,
Discussione su possibili attività e nomina delle squadre di giocatori
Venerdì 24.01.2020
7: 30-9: 30 Colazione
10:00 Giochi invernali prima di Julehus con tutte le squadre. Puoi quindi andare al pranzo a buffet.
Consigliamo un viaggio intorno al Savalensee.
Come strada privata la tangenziale costa 85 corone.
Ad esempio, è possibile lo slittino o lo sci di fondo. Puoi anche andare su una slitta a cavallo.
Tuttavia, è necessario prenotare alla reception entro giovedì sera. Oppure puoi semplicemente rilassarti nell'area della piscina.
dalle 19.00 orologio Barbecue e vin brulè all'aperto (tenda) e cerimonia di premiazione
Sabato, 25.01.2020
7: 30-9: 30 Colazione
10:00 per partecipare a un tour o
14:00 alle 15:00 Pranzo (una specie di pranzo a buffet)
19: 00-21: 00 Cena con specialità regionali, quindi distribuzione di
distintivo commemorativa
21:00 tempo libero al Piano Bar,
Guarda il video dell'ultimo Savalen Rally
Domenica, 26.01.2020
7: 00-10: 00 Colazione e poi partenza per il viaggio di ritorno.

registrazione:
Registrazione per un totale di ____ persone. Per questo vorremmo prenotare le seguenti camere:
Camera doppia
Camera singola




da mercoledì 
da giovedì


per le seguenti persone:
Nome / Cognome: ____________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________
Tel / e-mail: _________________________________________________________________
Telefono cellulare:
_________________________________________________________________
Moto: _________________________________________________________________
Registrazione: _______________________________________________________________

Camera doppia
Camera singola




da mercoledì 
da giovedì


per le seguenti persone:
Nome / Cognome: ____________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Tel / e-mail: __________________________________________________________________
Tel. Cellulare: _________________________________________________________________
Moto: __________________________________________________________________
Registrazione: _______________________________________________________________
Osservazioni:
Con la mia firma, dichiaro di essere a mio rischio e pericolo al Rally di Savalen
partecipare. Questo vale anche per l'arrivo e la partenza. Gli organizzatori non sono in alcun modo
responsabili per nulla. Sono d'accordo che il filmato e il filmato su cui posso essere visto, possono
essere pubblicati. I miei dati possono essere archiviati e utilizzati nel senso di organizzare il Savals
Rally.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------- firme
Si prega di registrarsi entro il 15 dicembre 2019 al più tardi:
Paul Weis
Dornröschenweg 4
53797 Lohmar
Germania
e-mail: orga@savalenrally.eu
o via fax +49 2246 2089131

