
 

41° Raduno Internazionale Tatra  
dal 21 al 24 maggio 2020 

Invito 
 

a 
Bad Vöslau 

„Con le Tatra alla scoperta degli Asburgo“ 

 
Carissimi soci del T.F.I., appassionati e amici, 
Irene Tschirk e Walter Steiner, a nome del TFI, sono felici di invitarvi al 41° Raduno Internazionale 
Tatra del 2020 che si terrà dal 21 al 24 maggio 2020 nella cittadina termale di Bad Vöslau (35 km a 
sud di Vienna) situata in una zona ricca di boschi e vigneti. 

Punto di riferimento è l’hotel “College Garden” adiacente le terme e vicinissimo al centro città. Ci 
sono abbastanza posti auto disponibili. 

College Garden Hotel 
Johann Strauß Straße 2 
A-2540 Bad Vöslau 
+43 2252 790 250 
info@college-garden-hotels.com 
www.college-garden-hotels.com 

 
Sono state riservate 30 camere che dovranno essere confermate direttamente da ogni 
partecipante collegandosi al sito dell’hotel e digitando la parola chiave “Tatra Treffen 2020” 
Il costo per una camera doppia è di euro 50,00 + tassa di soggiorno di euro 2,40 per ogni singola 
persona e comprende pernottamento e colazione. 
La camera singola costa euro 76,00 + 2.40 per tassa di soggiorno.  

mailto:info@college-garden-hotels.com
http://www.college-garden-hotels.com/


 
Programma (Modifiche riservate) 
 

Giovedì 21 maggio 2020 
- Arrivo in hotel, assegnazione delle camere 
- Sistemazione delle vetture, carrelli ecc. negli appositi spazi riservati 
- Dalle ore 14 distribuzione dei documenti dell’evento 
- Visita alle voliere degli uccelli a Haidlhof 
- Ricevimento con spumante, cena nel bagno termale 

 
Venerdì 22 maggio 2020 

- Partenza dal bagno termale in direzione di Puchberg am Schneeberg 
- Tramite un trenino a cremagliera, saliremo fino alla cima del monte 

Hochschneeberg (letteralmente “alta montagna di neve” 2076 mt),  
(Raccomandiamo un equipaggiamento adatto alla circostanza) 

- Pranzo in un caratteristico e storico chalet di montagna 
- Visita la ALPLA (produzione di imballaggi in plastica) e visita al museo 

Tatra di Oskar Pitsch con caffè e pasticcino 
- Cena nelle caratteristiche cantine del castello Gainfarn 

 
Sabato 23 maggio 2020 

- Partenza per un viaggio nel Wienerwald (letteralmente “Foresta Viennese”) 
- Prova di abilità presso l’antico ippodromo (1892) di Baden 
- Pranzo nella rotonda  
- Visita guidata alla cittadina imperiale di Franzensburg in Laxenburg 
- Ritorno 
- Consiglio generale del TFI (riservato ai soli soci) 
- Cena di gala e consegna dei premi  

 
Domenica 24 maggio 2020 

- Colazione e partenza individuale 
 

Le cene di giovedì e venerdì si terranno in locali distanti 10 min a piedi dall’hotel. Per chi ne 
facesse richiesta è disponibile un bus navetta. 

Quota di partecipazione 
Nella quota è compresa la documentazione, i numeri di gara, la placchetta commemorativa, i 
poster, il road book e tutti gli ingressi alle varie strutture. Sono compresi tutti i pasti a partire da 
giovedì sera fino a sabato sera e il rinfresco al museo. Non sono comprese le bevande. 

Autista e auto: € 248,- 
Accompagnatore: € 200,- 
Costo addizionale per non soci € 42,- 

Termine per l’iscrizione 
Per ragioni organizzative si prega di dare la propria adesione entro il 20 Marzo 2020. 
L’adesione sarà ritenuta valida solo dopo la ricezione del pagamento della quota. 

Registrazione qui:  Walter Steiner Vöslauerstrasse 34 
A-2540 Bad Vöslau 
waltersteiner@a1.net 
Tel: +43 664 734 738 57 

Riferimenti bancari: Volksbank Wien AG, BIC VBOEATWW, IBAN AT86 4300 0403 6158 0000 
  

mailto:waltersteiner@a1.net
tel:0043


 
Regolamento 
I veicoli partecipanti devono essere in perfette condizioni tecniche e in regola per la circolazione su 
strade aperte al pubblico. I veicoli dovranno avere a bordo tutta la documentazione necessaria alla 
circolazione stradale (tra gli altri, quindi, il certificato assicurativo in corso di validità e la carta 
verde). 

I conducenti prendono parte al raduno assumendosi tutte le responsabilità e nel rispetto del codice 
della strada. Le indicazioni degli agenti o degli organizzatori dovranno essere seguite senza 
eccezioni. I conducenti sono ritenuti completamente responsabili durante la conduzione stradale 
dei propri veicoli. I guidatori si fanno carico di ogni responsabilità civile e penale per ogni danno 
causato da loro o dai loro veicoli. 

Accettando questo invito, il partecipante accetta integralmente questo regolamento. Conferma, 
altresì, che è responsabile per ogni danno da lui, dai suoi accompagnatori o dal suo veicolo 
causato a proprietà o persone terze e solleva gli organizzatori da qualunque responsabilità. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare il percorso e/o la scaletta del raduno senza dover 
fornire spiegazione alcuna. In caso di cancellazione dell’evento l’intera quota di prenotazione verrà 
restituita. Gli organizzatori non saranno ritenuti responsabili per qualsiasi modifica e/o 
cancellazione dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. 

Contatti 
Organisazione Walter Steiner e Irene Tschirk 

Vöslauerstrasse 34 
A-2540 Bad Vöslau 
Tel. +43 664 734 738 57  
waltersteiner@a1.net, irenetschirk@a1.net 

 

 T.F.I. Tatra-Freunde International 
Otto Mauer Gasse 6 
A-2356 Brunn am Gebirge 
Tel +43 699 1911 3109 
office@tatraclub.at 

 
 

In attesa di incontravi al 41° Raduno Internazionale 2020 Tatra 
Il T.F.I. e gli organizzatori 

 
Walter Steiner und Irene Tschirk 
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