
Anteprima Trofeo Tridente 20-22.09.2019

Abbazia – Isola di KrK + Autodrom Grobnik

Venerdì 20.09.19

ore 10:00 - Partenza gruppo pista 
ore 14:30 - partenza gruppo turistico ( no pista ) 
ore 16:30 – trasferimento a Grobnik 
ore 17:00 - arrivo Autodromo Grobnik formalità burocratiche 
ore 17:10 - apertura pista giri liberi 
ore 19:30 - chiusura pista e riento in Hotel 
ore 20:30 - cena in hotel ( ottimo ristorante ) 



Sabato 21.09.19

ore 10:00 - partenza per l'Isola di KrK, tour dell'Isola, visita alla Cittadina di Veglia e  pranzo 
                  libero.  
                  Pomeriggio rientro ad Abbazia, relax, mare, passeggiata sul bellissimo lungomare e  
                  centro.
                  Aperitivo in centro e cena ( ristorante da definire ) 

Domenica 22.09.19

rientro libero oppure: 

ore 09:30 - partenza per Rovigno 
ore 11:00 - passeggiata in centro storico porto turistico
ore 12:00 - pranzo, a seguire rientro in Italia 

Ad Abbazia alloggeremo al bellissimo Design Hotel Navis:   https://hotel-navis.hr/it/

Il programma è in fase di definizione e quindi potrebbe subire variazioni.
Abbiamo disponibilità  solo per 15 equipaggi, costo per equipaggio: 

orientativamente € 700,00 escluso pista Grobnik

Vi prego di dare la vostra pre adesione entro il 31.07.19 ( fino a questa data abbiamo opzione per le 
camere



IMPORTANTE !!!

Se presenti anche in pista, chiedo il bonifico della quota pista di € 260,00* per 
macchina, entro il 31.07.19  per confermare pista dobbiamo versare quota 

anticipatamente.  IBAN :    IT85X0818435280000000091086 

causale: Autodrom Grobnik 

In pista si può portare passeggero purchè munito di casco. Il servizio pista comprende 
comissari e servizio carro attrezzi .

A richiesta è offerto servizio cronometraggio con trasponder, costo non compreso 
nell'utilizzo della pista. 

Ulteriori eventuali aggiornamenti al programma seguiranno a breve. 

*quota calcolata su 10 macchine, se dovessimo essere più di 10, la quota sarà 
inferiore.

https://grobnik.hr/it/   
dal giugno 2018 asfalto nuovo, posato da Adige Bitumi

https://grobnik.hr/it/



