
1° FazerSlovenia - 29 giugno / 1 luglio 2018 a Lipica (Slovenia)

Si esce fuori dai confiniti dello stato italiano e lo faremo con la 1° edizione del FazerSlovenia.

  

  

Il raduno si terrà interamente in territorio sloveno, dove vi faremo percorrere le più belle strade
tra i veloci curvoni nella valle del fiume So?a e i percorsi tortuosi dai panorami mozzafiato nella
selvaggia Valle dei Laghi, nel cuore del parco nazionale del Monte Triglav.
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              LOCATIONCome base per il raduno è stato scelto l' Hotel Maestoso , albergo che si trova nel verde della tenuta di Lipica. Il luogo, dal paesaggio tranquillo e naturale, è noto per essere sede dell'allevamento equinoche nel periodo asburgico ha dato origine alla razza dei cavalli lipizzani.  Per chi volesse prolungare il soggiorno, l'hotel è un ottimo punto di partenza per visitare egodere appieno delle bellezze che offre la Slovenia: infatti, si possono facilmente raggiungere lefamose Škocjanske jame (grotte di San Canziano) dove si inabissa il fiume Timavo perriemergere 34 km più a valle, le Postojnske jame (grotte di Postumia) con il castello di Predjamaarroccato tra le rocce, la capitale slovena Ljubljana, il rinomato lago di Bled nel parco nazionaledel monte Triglav, il fiume So?a (Isonzo) dove è possibile praticare sport acquatici (rafting,canyoning, kayak ed hydrospeed), ma anche la città di Trieste e la Croazia con le sue graziosecittadine della costa istriana (Parenzo, Rovigno, ...).        

  

  

      

  

           Il topic ufficiale  http://www.fazeritalia.it/fazerforum/showthread.php?t=281331    
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https://goo.gl/maps/HFoxGpAwuVC2
http://www.lipica.org/it/dove-pernottare/hotel-maestoso
http://www.lipica.org/it/dove-pernottare/hotel-maestoso
fazerforum/showthread.php?t=281331
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  Giro del sabato: https://goo.gl/maps/BuyJQ7rc5892  Giro della domenica:https://goo.gl/maps/SHndCBPSMWC2    OBBLIGATORIA PER TUTTI I PARTECIPANTI ENTRO IL 10/06/2018  Va inviata una email a fazerfriuli@fazeritalia.it  indicando:(* campi obbligatori)  Nome e Cognome*:Nickname*:Socio FazerItalia SI/NO*:Cellulare*:Indirizzo e-mail*:Taglia maglietta*:Nome e Cognome passeggero:Nickname passeggero:Socio FazerItalia SI/NO:Taglia maglietta passeggero:Provenienza: (località e sigla provincia)Data arrivo*:Data partenza*:Cena del venerdì SI/NO*:Pranzo del sabato SI/NO*:Cena del sabato SI/NO*:Pranzo della domenica SI/NO*:In camera con:Note o esigenze particolari: (specificare intolleranze alimentari o altro)  Una volta inviata l'iscrizione non dovete far altro che attendere la mail di conferma (che verràinviata entro un paio di gg dal ricevimento della vostra) nella quale troverete indicate tutte leistruzioni per partecipare al FazerSlovenia. Le prenotazioni presso l'hotel verranno gestitedirettamente da noi, quindi zero sbattimento!    Quota iscrizione:Soci club FazerItalia: 12,00 EuroNon soci: 15,00 Euro  Hotel Maestoso (Lipica)http://www.hotel-maestoso.eu/it-itQuota soggiorno trattamento mezza pensione*:Camera doppia: 57,00 EuroSupplemento camera singola: 21,00 Euro  Pranzi:Pranzo del Sabato: 15,00 EuroPranzo della Domenica**: 25,00 Euro  * La quota per il pernottamento si intende per persona a notte, e comprende la tassa disoggiorno, colazione e cena a buffet (acqua e vino inclusi).Il costo delle cene per chi non pernotta è di 25,00 Euro bevande incluse.** Per il pranzo della domenica viene organizzata una grigliata tipica del luogo, con carne mistae verdure grigliate, inclusi acqua, vino, birra e caffè.    Anche se la Slovenia fa parte della UE e non ci sono controlli al confine, verificate comunque diavere con voi la carta d'identità valida per l'espatrio in regola!Sarebbe inoltre obbligatorio avere con sé il kit pronto soccorso (se non ce l'avete, si trova neinegozi specializzati per pochi euro, è piccolino ed in genere sta nel sottosella).Non sono invece previste tratte autostradali o pedaggi (NON serve la vignetta!)
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https://goo.gl/maps/BuyJQ7rc5892
https://goo.gl/maps/SHndCBPSMWC2
mailto:fazerfriuli@fazeritalia.it?subject=Iscrizione%20FazerSlovenia
http://www.hotel-maestoso.eu/it-it

