
 

Invito 
 

XXXVIII. Raduno Internationale TATRA 
25 – 28 Maggio 2017 in Ottenstein 

 
„Incontro con amici  
in Austria Inferiore 

settentrionale “ 
 

 
 
Inizio e fine del raduno presso l'Hotel Ristorante Ottenstein a Rastenfeld Austria. 
 
Le sistemazioni saranno esclusivamente nell'Hotel Ottenstein, Peygarten-Ottenstein 
60, A-3532 Rastenfeld. Tutti le consumazioni (pranzi e cene) saranno comunitarie. 
Nello spazio esterno al ristorante c'è spazio per tutte le auto e gli eventuali carrelli. 
 
Il raduno è organizzato in modo da unire panorami suggestivi e visite culturali. La 
percorrenza totale, nell'ambito del raduno, sarà di circa 280 km tutti percorribili con le 
vetture storiche. 

 
 

Programma di massima 
(soggetto a modifiche) 

 
Giovedì 25 Maggio 2017 
 
dalle ore 12  arrivo dei partecipanti c/o l'Hotel Ottenstein, 
   Parcheggio delle vetture e dei carrelli nell'area riservata. 
   Check in all'hotel. 
19:00   Benvenuto ufficiale e cena 
 
 
 
Venerdì 26 Maggio 2017 
 
07:15   Colazione 
08:30   Partenza degli equipaggi 
10:00   Visita guidata al Monastero Zwettl 
12:30   Pranzo a Armschlag 
14:00   Proseguimento tour 
16:00   Visita guidata alla centrale idroelettrica di Ottenstein 
17:30   Assemblea generale riservata ai soci del T.F.I. 
18:30   Cena all'Hotel Ottenstein 
 
 
 



 
Sabato 27 Maggio 2017 
 
07:15   Colazione 
08:30   Partenza degli equipaggi 
10:00   Parcheggio delle vetture al P&R Sigmundsherberg, visita al  
   museo ferroviario Waldviertel 
   Visita al 1° museo motociclistico austriaco Ehn 
12:30   Pranzo al Sigmundsherberg 
14:00   Proseguimento tour 
15:00   Visita al mondo di avventure vino Langenlois 
18:30   Cena all'Hotel Ottenstein e momento conviviale 
 
 
 
Domenica 28 Maggio 2017 
 
07:15   Colazione e partenza degli equipaggio per il rientro alle  
   proprie abitazioni 
 
 

Costi del raduno: 
 

Il costo del raduno comprende la documentazione di viaggio, la targhetta ricordo, la 
targa per la vettura, i biglietti di ingresso ai musei, il pernottamento per le tre notti con 
due pranzi e tre cene (bevande escluse). 
 
Costo per auto con conducente:     € 410,00 
Costo per auto con conducente e passeggero   € 700,00 
Addizionale per passeggero in camera singola   € 330,00 
Addizionale per due passeggeri in camera doppia  € 620,00 
Addizionale per i non membri del T.F.I. (a vettura)  €   40,00 
 

Prenotazione e termini massimi 
 
Per motivi organizzativi e logistici (prenotazione albergo e disponibilità delle camere) 
è necessario inviare la richiesta di prenotazione il prima possibile. 
La prenotazione viene considerata in ordine cronologico in base alla data di ricezione 
della stessa. 
 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 Marzo 2017 
 
Un versamento equivalente al 50% del costo del raduno deve essere effettuato 
insieme alla presentazione della domanda di iscrizione. Le domande di iscrizione 
inviate senza il versamento dell'anticipo non saranno considerate. 
Il rimanente costo del raduno dovrà essere saldato in contanti all'arrivo 
dell'equipaggio in Hotel, quando verranno consegnati i documenti utili per la 
partecipazione al raduno stesso. 
Dopo il temine ultimo di presentazione della richiesta di partecipazione, gli equipaggi 
iscritti riceveranno una comunicazione di conferma. 
 



Regole generali 
 

Le auto dovranno essere nelle migliori condizioni possibili, originali e senza alcun 
difetto tecnico. Le condizioni delle vetture devono essere tali da permettere la 
circolazione sulla pubblica via. 
I guidatori dovranno avere regolari documenti delle auto, compreso, ovviamente, il 
certificato di assicurazione (con carta verde). 
I guidatori viaggeranno a loro rischio e dovranno osservare il codice della strada 
austriaco. 
I guidatori si assumono la totale responsabilità per il loro operato e per il 
comportamento su strada, sia loro che della loro vettura, insieme alla responsabilità, 
civile e penale, di ogni eventuale danno causato da loro o dal loro veicolo. 
 
Attraverso la firma del modulo di registrazione i partecipanti accettano tutte le regole 
specificate, riconoscendo e affermando di accettare le loro responsabilità per tutti i 
danni che possono, eventualmente, avvenire attraverso le loro azioni, dei loro 
accompagnatori, o dei loro veicoli. Gli organizzatori sono sollevati da qualsiasi 
responsabilità. 
 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare l'itinerario del raduno senza 
necessità di preavviso o di spiegazione. Possono, altresì, cancellare l'evento 
rimborsando l'anticipo versato. 
Gli organizzatori sono considerati non responsabili per eventi naturali e/o 
avvenimenti oggettivamente non prevedibili 
 
In caso di mancata partecipazione, la quota versata in anticipo non verrà rimborsata 
 

 
 

Contatti 
 

T.F.I. Tatra-Freunde International 
 

p.a. Otto Mauer Gasse 6, A-2356 Brunn am Gebirge 
Fax +43 2236 35266    e-mail: office@tatraclub.at 

 
 

XXXVIII. International Tatra Meeting 
Organization 

Ernst e Doris Bieber 
 

Otto Mauer Gasse 6 
A-2345 Brunn am Gebirge 

 
+43 699 1911 31 09 
+43 699 11 022 188 

ernst@bieber.co.at, doris@bieber.co.at 
 

 


