


INFO EVENTO L’Old Cars Club federato ASI organizza la XIII edizione del giro del Mediterraneo. I partecipanti saranno tenuti a 
rispettare le disposizioni del codice della strada, dovranno essere in possesso di regolare patente di guida assicurazione RC per Europa, 
revisione, documento valido per l’espatrio (carta d’identità valida per l’espatrio), delega per l’utilizzo della vettura qualora l’auto non 
dovesse essere intestata ad uno dei passeggeri, tessera ASI Old Cars Club in corso di validità. Saranno ammesse vetture di particolare 
interesse storico. Il comitato di organizzazione si riserva, senza darne giustificazione, il diritto di rifiutare qualsiasi domanda di 
iscrizione. 
PROGRAMMA 
Andata: Sabato 18/06 Bari - Patrasso partenza traghetto h 19:00 Ritorno: Mercoledì 22/06 (rientro in Italia il 23/06) Patrasso – Bari 
partenza traghetto h 17:30 arrivo h 09:00 del 23/06 Sistemazione in cabine interne ed auto al seguito per i partecipanti al tour, sia per la 
tratta di andata sia per la tratta del ritorno. E’ necessario presentarsi circa 3 ore e mezza prima della partenza dal porto di Bari. Le 
norme dell'UE sul roaming a tariffa nazionale consentono di utilizzare il cellulare all'estero in qualsiasi altro paese dell'UE senza dover 
pagare tariffe aggiuntive di roaming. Ritrovo di tutti i partecipanti presso Bari - ore 16:00 del 18/06 
IL TOUR 
18 Giugno: 
ore 16:00 Ritrovo di tutti i partecipanti presso il porto di Bari ed inizio delle procedure di imbarco; 
ore 19:00 Partenza della Nave Superfast per Patrasso sistemazione nelle cabine (pasti liberi a bordo); pernottamento; 
19 Giugno: 
ore 15.30 Arrivo al porto di Patrasso 
Trasferimento presso Hotel 4* 
Pranzo libero in itinere a seguire tempo libero in spiaggia attrezzata dell’Hotel 
ore 20:00 Cena in Hotel (bevande incluse) e pernottamento; 
20 Giugno: 
Prima Colazione in struttura; 
Trasferimento in spiaggia vicino Aigio 
Pranzo libero in itinere; ore 20:00 Cena in Hotel (bevande incluse) e pernottamento; 
21 Giugno: 
Prima Colazione in struttura; 
Trasferimento in spiaggia vicino Patra 
Pranzo libero in itinere; ore 20:00 Cena in Hotel (bevande incluse) e pernottamento; 
22 Giugno: 
Prima Colazione in struttura; 
Pranzo libero in itinere; 
ore 14:30 Ritrovo di tutti i partecipanti presso il porto di Patrasso ed inizio delle procedure di imbarco; 
ore 17:30 Partenza del traghetto per Bari; 
23 Giugno: 
09:00 Arrivo a Bari Porto
RIEPILOGO 18 – 23 Giugno 2021 Durata: 6 giorni / 5 notti Hotel: 4* Trattamento: Mezza pensione (bevande incluse ai pasti) 
Traghetti: Bari – Patrasso (andata e ritorno in cabina) 

Quota di Partecipazione: 
Se prenotazione confermata con scheda di iscrizione e versamento acconto entro e non oltre il 27 maggio ’22 :

Cabina e camera DOPPIA+ 1 auto al seguito: 990,00 euro 

Cabina e camera TRIPLA ( - 3 adulti + 1 auto al seguito : 1370,00 euro - 2 adulti e un bambino fino a 17 anni + 1 auto al seguito) 
1220,00 euro

Cabina e camera QUADRUPLA  (4 adulti + 1 auto al seguito: 1490,00 euro 2 adulti + 2 bambino fino a 17 anni + 1 auto al seguito): 
1340,00 euro 

A partire dal 28/05/2022 i costi iscrizione saranno i seguenti: 
Cabina e camera DOPPIA + 1 auto al seguito: 1290,00 euro 

Cabina e camera TRIPLA (3 adulti + 1 auto al seguito: 1570,00 euro  (2 adulti e un bambino fino a 17 anni + 1 auto al seguito): 1420,00 

Cabina e camera QUADRUPLA + 1 auto al seguito: 1690,00 euro 2 adulti + 2 bambino fino a 17 anni + 1 auto al seguito): 1540,00 euro 

LA QUOTA INCLUDE: traghetto Superfast da Bari a Patrasso, andata e ritorno; Sistemazione in cabina (dbl tpl o qpl); n.1 auto al 
seguito per equipaggio; Sistemazione in Resort 4*; Trattamento di mezza pensione in hotel (bevande incluse ai pasti); LA QUOTA 
NON INCLUDE: pasti durante la navigazione; pranzi durante il tour; Mance ed Extra personali in genere; Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “LA QUOTA INCLUDE”. info e prenotazioni 080 522 7522 - segreteria@oldcarsclub.it per conferma 
e prenotazione inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata allegando copia acconto bonifico di euro 250.00 
IL SALDO dovrà pervenire entro e non oltre il 10/06/2022 IBAN IT25N0303204000010000004972 intestato ad Old Cars Club oggetto: 
XIII GIRO DEL MEDITERRANEO




