42° Raduno Internazionale Tatra
26-29 Maggio 2022

Invito
Faaborg, Danimarca
"Tra castelli, fiori e mare"

Cari membri T.F.I., amici e ospiti Tatra,
Dopo il raduno T.F.I. di Bad Vöslau nel settembre 2021, siamo lieti di darvi il benvenuto a nome
del T.F.I. al 42° Raduno Internazionale Tatra 2022, nella bellissima cittadina di Faaborg sull'isola
di Funen, Danimarca.
La parte meridionale di Funen è uno dei paesaggi più belli della Danimarca, con una varietà di piccoli
castelli, manieri e ville, nonché strade di campagna collinari e pianeggianti, ma sempre tortuose.
I tanti lillà che caratterizzano il paesaggio e che a maggio sono in piena fioritura, sono qualcosa di
molto speciale che ci farà compagnia durante i nostri percorsi.
Il centro dell'incontro è l'hotel "Faaborg Fjord" all'estremità orientale di Faaborg, con vista
sull'arcipelago a sud di Funen, a soli 2 km circa dal centro dell'idilliaca cittadina di Faaborg.
L'hotel ci riserverà una sezione separata del suo parcheggio per le nostre Tatra (e per gli altri veicoli
dei partecipanti).
L'intero evento è strutturato come un pacchetto completo e la quota di partecipazione include tutto:
Tre pernottamenti in hotel, tutti i pasti durante il meeting, caffè/dolci, biglietti d'ingresso, la gita in
barca del sabato, i moduli di partecipazione ecc.. Solo le bevande delle cene di
giovedì/venerdì/sabato sono da pagare individualmente.
La Danimarca è un paese con numerose isole grandi e piccole, quindi anche con molta acqua e
molti ponti e traghetti. La città di Faaborg è raggiungibile da sud senza problemi o tasse per ponti o
traghetti.
Informazioni pratiche:
La Danimarca ha una propria valuta: corone danesi, DKK. 1 DKK = 0,14 EUR.
Raramente si accettano contanti in euro, ma le carte di credito internazionali sono accettate quasi
ovunque.
Gli organizzatori e i loro aiutanti parlano tedesco, ceco, slovacco, inglese, danese, svedese.

Daniela Jacobsen e Svend Carstensen

Programma

(soggetto a modifiche)

Giovedì 26 maggio
- Arrivo dei partecipanti in hotel, sistemazione in camera
- Parcheggio di veicoli trainanti e rimorchi
- Dalle ore 16:00 consegna dei documenti di guida
- Cena in hotel
Venerdì 27 maggio
- Inizia al percorso occidentale alla collezione di auto Strøjer, visita guidata (tedesco)
- Pranzo, "Frokost" danese: Smørrebrød (panini)
- Guida a Gutshof Krengerup con 2 musei: Museo della macchina per tessere di lino e
negozio del museo con prodotti di lino e museo per un interessante marchio
automobilistico dell'Europa centrale (no, non Tatra, ma il marchio boemo) - Visite guidate
(tedesco)
- Caffè e torta nella caffetteria del museo
- Rientro in hotel, cena, piacevole ritrovo
Sabato 28 maggio
- Partenza per il percorso orientale alla distilleria di grappa alla frutta "Aqua Vitae", visita
guidata, degustazioni
- Partenza per il ristorante Christiansminde in riva al mare, pranzo/caffè
- Partenza con la barca da escursione "MS Helge" dal molo direttamente di fronte al
ristorante per una gita in barca tra le bellissime isolette dell'arcipelago a sud di Funen
- Rientro in hotel
- Assemblea Generale della T.F.I. (per i membri)
- Serata di gala con premiazione e saluti.
Domenica 29 maggio
- Colazione e partenza/prolungamento individuale

Naturalmente, ci sono anche alcune prove speciali lungo i percorsi che faremo!

Tassa di iscrizione
La quota di iscrizione comprende 3 notti in hotel, tutti i pasti e tutti i documenti di guida, cartello del
rally, badge ricordo, road book, tutti gli ingressi, gita in barca il sabato.
Solo le bevande durante le cene sono da pagare a parte.
Quota di iscrizione per conducente e veicolo:
€ 695,Quota di iscrizione per navigatore (in camera doppia con conducente): € 630,Supplemento camera singola:
€ 50,Supplemento non soci:
€ 45,-

Registrazione
Ti chiediamo gentilmente di registrarti e di pagare la quota il prima possibile e comunque non
oltre il 28.02.2022.
Invia la tua iscrizione a:
Svend Carstensen / Daniela Jacobsen
Rödovrevej 19
DK-2610 Rödovre
Denmark
svca@post3.tele.dk
Telefono Svend +45 4032 8120 (inglese, tedesco, scandinavo)
Telefono Daniela +45 5155 8615 (ceco)
Conto bancario:
Danske Bank, IBAN DK66 3000 3306 9202 78, BIC/SWIFT: DABADKKK

