
SPORT
TRIPS

VIAGGI AGLI EVENTI 
SPORTIVI NEL MONDO

3° CRONOSCOLATA DI TANDALO’ - BUDDUSO’ 28-30 Settembre 2018
Proposta di viaggio per appassionati e tifosi

drivEvent Adventure, il Tour Operator specializzato nell’organizzazione dei viaggi ai più grandi 
eventi sportivi nel Mondo, propone questo viaggio per vedere dal vivo la spettacolare gara in 
salita su strada sterrata che si svolge a Tandalò dal 28 al 30 Settembre 2018.

Questo viaggio è dedicato agli appassionati ed ai tifosi che vogliono vedere la gara ma anche 
conoscere il territorio di Buddusò e della bellissima Sardegna.

Giovedì 27/09/2018
Alle 21.00 imbarco sul traghetto a Livorno con arrivo a Golfo Aranci (Olbia).

Venerdì 28/09/2018
Sbarcati a Golfo Aranci si prosegue verso l’entroterra sardo fino a raggiungere il Comune di Bud-
dusò dopo circa 1 ora di strada.
La mattina a Buddusò è possibile visitare la zona nuragica di Loelle e le cave dove viene estratto 
il famoso granito venduto in tutto il Mondo.
Pranzo libero in uno dei ristoranti della zona.
Nel pomeriggio trasferimento ad Alà dei Sardi per assistere alle verifiche delle auto in gara e per 
scambiare qualche parola con i piloti.
Ad Alà dei Sardi consigliamo la visita del centro storico e delle zone archeologiche, soprattutto 
quella di Mala Carruca.
Verso sera arrivo in hotel per le registrazioni.
Cena e pernottamento in hotel

Sabato 29/09/2018
Dopo la prima colazione in hotel, spostamento verso il Parco Assistenza della gara, situato nel 
cantiere forestale di Sa Conchedda, a circa 30 minuti dal centro di Buddusò. Per chi viaggia con 
Sport Trips è previsto  il parcheggio auto in zona riservata all’interno del parco assistenza.
La mattina è consigliato visitare i vari team per vedere da molto vicino i veicoli che si preparano 
per la sfida.
Verso le 12.00 trasferimento con auto dell’organizzazione alla zona pubblico B.
Pranzo libero
Nel pomeriggio si guardano le 3 prove speciali che si susseguono, tra una prova e l’altra è possi-
bile spostarsi a piedi di qualche metro per vedere delle diverse zone del percorso.
Cena della gara con la famiglia Marroni
Pernottamento in hotel.
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Domenica 30/09/2018
Prima colazione e check out dall’hotel
Trasferimento con la propria auto all’accesso pubblico A
Tutta la mattina è dedicata a vedere le due prove speciali in diversi punti, dall’accesso A a scen-
dere verso l’inizio prova.
Pranzo libero
Pomeriggio premiazioni ufficiali presso l’Auditorium di Buddusò
Trasferimento verso Golfo Aranci (Olbia) per l’imbarco alle 21.00

Lunedì 01/10/2018
Verso le 7.00 arrivo del traghetto a Livorno e fine viaggio

COSTI
La proposta di viaggio come da programma costa 290,00 € per persona e comprende:
- info pack con tutte le informazioni sulla gara ed i pass
- informazioni turistiche sulle zone da visitare
- traghetto andata e ritorno con cabina doppia che può diventare quadrupla (Livorno - Olbia)
- cena del venerdì
- cena del sabato che sarà devoluta in donazione
- 2 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle
- trasferimento dal parco assistenza alla zona pubblico B
- servizio assistenza 24h durante l’intero viaggio per informazioni ed eventuali aiuti

In caso di camera singola o di modifica del programma è necessario riformulare un preventivo 
personalizzato.

Per prenotazioni, maggiori informazioni e preventivi personalizzati contattare:

drivEvent Adventure - Agenzia Viaggi e Tour Operator
Via Francesco Azzi, 25-27 | 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU)

Tel. +39.0583.153.1720 | Mob. +39.333.830.3079
eMail: agenzia@drivevent.com | Web: www.drivevent.com

www.tandalo.it


