Lambretta Club Polonia
Luogo: Camping pod Krokwią a Zakopane, Centro COS dei preparativi olimpici a Zakopane.

PROGRAMMA EVENTI - preliminare
Giovedì 13 giugno 2019.
10:00 - Apertura della reception, giorno libero.
10:00 - 20:00 Registrazione degli ospiti (al cancello del campeggio Pod Krokwią).
suggerimenti:
- Viaggi gratuiti ai Tatra.
- un tour individuale della città di Zakopane (anche di notte!).
- soggiornate nelle piscine termali "Na Antałówce - Zakopane", "Termy Bania" - Białka Tatrzańska, Termy Bukowina.
Venerdì 14 giugno 2019.
08:00 - 09:30 Prima colazione continentale (inclusa nel biglietto).
09:00 - 19:00 Registrazione degli ospiti (al Pod Krokwią Camp Gate).
11:00 - 19:00 Presentazione di club, borsa di parti, strumenti e accessori.
12:00 - L'inaugurazione ufficiale di ELJ 2019.
14:30 - 18:30 Ride Out (~ 50 km) - la direzione di Chochołów. Fermati nel centro di Zakopane (2h) - presentazione pubblica di scooter,
tempo libero per una passeggiata, shopping e visite turistiche regionali.
18:30 - Ritorno al campeggio.
19:30 - cena a buffet di benvenuto (inclusa nel biglietto).
20:00 - Esibizione dei team regionali da Podhale.
21:00 Divertimento e ballo con un DJ o esibizione del gruppo Disco.
Sabato 15 giugno 2019.
07:30 - 09:00 Colazione (inclusa nel biglietto).
10:00 - 15:00 Registrazione degli ospiti (al cancello del campeggio Pod Krokwią).
10:00 - 19:00 Presentazione di club, borsa di parti, strumenti e accessori.
10:30 - 15:30 Ride Out (~ 95 km) - gita a Niedzica (Castello), sosta e tempo libero al Lago Czorsztyn (diga), degustazione di specialità
locali.
16:00 - Ritorno al campeggio.
16:30 - 18:00 Presentazione di scooter e competizione di eleganza.
18:30 - Riunione dei presidenti
20:30 - Cena di gala, piatti polacchi (incluso nel biglietto).
21:30 - Annuncio dei risultati della competizione e assegnazione dei premi.
22:00 - Esibizione di una banda di highland di Zakopane, seguita da un concerto di musica dal vivo - (musica dal vivo), divertimento fino a
tarda notte.
Domenica 16 giugno 2019.
07:30 - 09:00 Colazione (inclusa nel biglietto).
10:00 - La fine ufficiale di "Eurolambretta 2019 ' Zakopane - Polonia.
INFORMAZIONI
Biglietto per EuroLambretta 2019 - Zakopane (100 euro) comprende: un soggiorno e sistemazione in tenda presso il campeggio, una
colazione continentale il Venerdì, cena di benvenuto il Venerdì, la prima colazione il Sabato, una cena di gala il Sabato, la colazione di
Domenica, una delle ristoro lungo il percorso, Borsa di benvenuto con una maglietta e gadget, e in senso buono ORGANIZZAZIONE E
DIVERTIMENTO ...

