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Via al Funtì 15 - CH – 6834 Morbio Inferiore 

DALMAZIA OFF ROAD 
 
Un percorso fuori strada di 4 giorni, nel territorio carsico della Dalmazia con meravigliosi tratti 
vista mare. L’itinerario si sviluppa su più anelli alternando carraie o sterrati larghi aperti al 
traffico contadino o al servizio forestale a single track impietrati lenti, a volte molto 
impegnativi. 
 
Percorso guidato 

 
Percorso: 

Il percorso offre diverse soluzioni presentando diversi gradi di difficoltà che verranno affrontati 
in funzione delle conoscenze tecniche e della condizione atletica dei partecipanti. 
 
VEICOLI: enduro specialistiche – bicilindriche e quad 
 
PERIODO: tutto l’anno 
PARTENZE: su richiesta dei partecipanti 
 
IL PROGRAMMA 

 
I GIORNO ANCONA – SPLIT/ZADAR 
Ritrovo serale presso il porto di Ancona ed imbarco su traghetto direzione SPIT/ZADAR 
Pernottamento sul traghetto. 
 
II GIORNO SPLIT/ZADAR – PRIMOSTEN  
Sbarco in Croazia al mattino (ore 07:00) circa e partenza del gruppo con sosta pranzo. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Primosten. Sistemazione c/o Hotel Zora e serata libera. 
 
III GIORNO I TAPPA PRIMOSTEN  
Tappa ad anello con partenza ed arrivo nella città di Primosten. Percorso off road. 
Pernottamento in Hotel. 
 
IV GIORNO II TAPPA PRIMOSTEN    
Tappa ad anello con partenza ed arrivo nella città di Primosten. Percorso off road. 
Pernottamento in Hotel. 
 
V GIORNO PRIMOSTEN – SPLIT/ZADAR  
Raggruppamento ore 08:30 presso Hotel Zora e partenza ore 09:00 da Primosten. Sosta 
pranzo con specialità locali e arrivo in serata presso la zona imbarchi. 
Rientro con traghetto, partenza ore 21:00 
 
VI GIORNO SPLIT/ZADAR – ANCONA 
Arrivo presso porto di Ancona previsto per le ore 07:00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
PARTECIPANTE 850,00€ 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Kit di partecipazione 
- Traghetto Ancona- Split/Zadar a/r con cuccetta e prima colazione 
- Pernottamento n. 3 notti in camera doppia ½ pensione c/o Hotel Zora a Primosten 
- Guida motociclista per tutto il periodo 
- Furgone assistenza al seguito 
- n.4 pranzi al sacco 
- Trasporto ricambi e bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Supplemento letto singolo 
- Carburante 
- Cena in Traghetto a/r 
- Extra e bevande 
- Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Dati bancari 
 
TRXRAID SAGL  
Via al Funtì 15  
CH – 6834 Morbio Inferiore 
 
C/C  5980013/001.000.978  
IBAN  CH59 0076 4598 0013 C000E  
SWIFT  BSCTCH22 
 
Tutte le spese di transazione si intendono a carico dell'ordinante 


