
KRKA GPS DISCOVERY: THE WEEK WILL START FROM HERE

The week of 9th Krka Enduro Raid will start in a few days. And it'll be a great week, full of 
things to do...amazing things. The Krka GPS Discovery is the first event of this incredible 
week and it starts on the afternoon of April, 22, on Easter Monday, when the engaged, 
about 200, will reach the hotel Zora in Primosten for the registrations to this two-day 
adventure and enduro on the tricky roads of Croatia, on a GPS track studied and prepared 
by the TRX staff in the past few days. The Discovery will take place from 23 to 24 April on 
two different routes, 214 kilometres on the first day and 160 kilometres on the second 
day. On 23 April the members will leave Primosten at 9, from the popular square, Rudina, 
and will start to discover the region of Benkovac with a lunch point around noon in 
Bristane. The next day, April 24, departure always at 9 am with a shorter track drawn in 
the Zagora region. Departure again at 9 am and meeting in Radosic for the lunch where 
they will find the participants of the second edition of the EndurocXs.

KRKA GPS DISCOVERY: LA SETTIMANA COMINCIA DA QUI

Per usare un gioco di parole possiamo dire che la settimana del Krka Enduro Raid 2019 
sarà una Pasqua per tutti gli appassionati di enduro. Eh già, perchè quest'anno gli eventi 
cominciano proprio dai giorni subito seguenti alla Pasqua, che quest'anno si festeggia il 21 
aprile.  Il Krka GPS Discovery infatti inizia proprio nel pomeriggio del 22 aprile, nel Lunedì 
di Pasquetta, quando cioè gli iscritti, circa 200 raggiungeranno l'hotel Zora a Primosten per
le registrazioni a questa due giorni di avventura ed enduro sugli sterrati della Croazia, 
seguendo la traccia GPS studiata e preparata dallo staff TRX nei giorni scorsi. Il Discovery 
si svolgerà dal 23 al 24 aprile su due percorsi diversi, di 214 chilometri il primo giorno e di 
160 il secondo giorno. Il 23 aprile gli iscritti lasceranno Primosten alle 9, dalla popolare 
piazza Rudina, e partiranno alla scoperta della regione di Benkovac con un punto ristoro 
intorno alle 12 a Bristane. Il giorno dopo, 24 aprile, partenza sempre alle ore 9 con un 
percorso più breve disegnato nella regione di Zagora. Partenza ancora alle 9 e ritrovo a 
Radosic per il pranzo che condivideranno con i partecipanti alla seconda edizione 
dell'EndurocXs.   
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