
CAPODANNO IN 4X4

Per festeggiare il nuovo anno sugli sterrati del nord Toscana, in Garfagnana, 
divertendosi con i propri 4x4 o con quelli drivEvent, unendo la visita a luoghi storici

VENERDI’ 30 Dicembre 2016
14.00 Ritrovo e registrazioni a Borgo Giusto (LU)
14.30 Partenza 1° Tappa
17.30 Rientro al Borgo o visita al centro di Lucca
20.00 Cena e pernottamento al Borgo

SABATO 31 Dicembre 2016
   9.30 Partenza 2° Tappa
12.30 Pranzo in Agriturismo
14.30 Proseguimento con visite ad alcuni luoghi storici
17.30 Rientro al Borgo
20.30 Cenone di Capodanno a Borgo Giusto

PROGRAMMA

TOUR 4x4 di DRIVEVENT ADVENTURE Agenzia Viaggi & Tour Operator
Largo Emilio Biondi, 5 - 55051 Barga (LU)
Tel. +39.0583.153.1720 / Mob. +39.333.830.3079
info@tour4x4.it | www.tour4x4.it | www.drivevent.com
Autorizzazione n. 75811 - Lucca 15/04/2015

PERCORSI
I percorsi sono di bassa e media difficoltà, adatti a 4x4, SUV e 
Buggy. Alcuni collegamenti sono in asfalto.

VITTO ED ALLOGGIO
Tutti i pasti sono in ristoranti e agriturismi tipici toscani. L’alloggio 
è a Borgo Giusto nelle residenze esterne con possibilità di utilizzare 
i servizi del corpo centrale (area benessere, bar, ristorante e 
reception).

PARTECIPARE
Per partecipare basta compilare il modulo d’iscrizione sul sito 
www.tour4x4.it
Il numero di auto è limitato ad un minimo di 4 ed un massimo di 
10 veicoli. Essendo un periodo molto richiesto ed i posti limitati è 
consigliata la prenotazione in anticipo.
E’ possibile partecipare anche ad un solo giorno, il costo di 
partecipazione viene ridotto di conseguenza.

DOMENICA 1 Gennaio 2017
11.00 Partenza 3° Tappa
12.30 Pranzo leggero in agriturismo
14.30 Proseguimento tappa
17.00  Visita alla Grotta del Vento
20.00 Cena e pernottamento al Borgo

LUNEDI’ 2 Gennaio 2017
9.30 Partenza 4° Tappa
12.30 Pranzo in agriturismo
Fine tour e saluti finali

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione è di 390,00 € per persona 
adulta, con propria auto. I bambini hanno i seguenti 
sconti:
0-2 anni gratis, 3 - 7 anni sconto 50%, 8 - 12 anni sconto 
30%, se in camera con i genitori.
Nel costo è incluso: n. 4 pranzi, n. 3 cene (di cui 1 
è il cenone), n. 3 pernottamenti in camera doppia 
(appartamento) con prima colazione, organizzazione 
tour con auto staff che apre il convoglio

Resta escluso:
- carburante dei mezzi
- eventuali extra negli hotel e nelle visite
- tutto quanto non esplicitamente indicato

Per chi vuole partecipare con il fuoristrada fornito da 
drivEvent può inviare la richiesta rudy@drivevent.com.


