
CONTINENTAL RAID 04. - 09. 08. 2019.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER I RADUNI :
La Croazia è nella sua parte mediterranea e con�nentale significa�vamente diversa - la 

gente, la natura e la vegetazione, a�raverso le influenze culturali provenien� dal nord e 

dal sud dell’ Europa, per le delizie culinarie, e anche per la mentalità dei suoi abbitan�, 

che sono, sopra�u�o, orgogliosi e ospitali. A soli 55 mila chilometri quadra�, su quanto ha 

la Croazia, si possono godere esperienze diverse. Per questo il Club croato 2CV Citroёn 

organizza due 2CV Raduni dopo il 23. Incontro Mondiale della 2CV a Samobor.

Ti ricordiamo che i Raduni di quest’anno sono di cara�ere avventuroso-turis�co. Non 

sono compe��vi. Il nostro obie�vo e che tu� i partecipan� dell 23.Incontro Mondiale 

2CV si iscrivono sull’esperienza dei Raduni per poter vivere la bellezza, la diversità e la 

specificità della Croazia. Si prega di notare che i Raduni saranno organizza� nel pieno della 

stagione turis�ca in Croazia, e le strade possono essere più affollate con le ritenzioni nel 

traffico, in par�colare sull Raduno 2CV Adria�co, perché ogni anno ci sono i più grandi 

ingorghi nelle vicinanze delle des�nazioni mari�me e lungo la costa Adria�ca.
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Perche la Croazia non è solo il mare Adria�co, ci proponiamo di 
farvi conoscere anche la parte centrale e orientale della Croazia, 
con la regione di Zagorje, a�raverso il cosidde�o anello di 
Zagabria, Moslavina e Posavina, a�raverso la Slavonia occidentale 
fino quasi all’estremo oriente. Il Raduno passa a�raverso una zona 
di verde intenso e campi dora�, le pianure, le dolci colline, le strade 
e i fiumi, nei pressi delle fortezze medievali e i castelli 
rinascimentali, sorgen� d’acqua cura�ve, con le degustazioni di 
specialità tradizionali e i vini profuma� ... semplicemente sono le 
zone e le regioni della Croazia che hanno un’anima - allora il 
Raduno 2cv con�nentale è l’ideale per voi!

Vicino ai parchi naturali: Parco naturale di Medvednica, Parco 
naturale di Lonjsko polje, Parco
naturale di Papuk, Parco naturale di Kopački rit.
Fiumi più grandi: Kupa (Coppa), Una, Sava, Drava, vicino al Dunav 
(Danubio )
Vicino alle grandi ci�à: Zagreb, Krapina, Križevci, Sisak, Požega, 
Slavonski Brod, Đakovo, Osijek

RADUNO 2CV CONTINENTALE:



Samobor - Bedekovčina 106 km
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Bedekovčina - Vrbovec 90 km
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Vrbovec  - Krapje 131 km • Krapje - Požega 91 km Požega - Jezero Borovik 112 km
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I�nerario: 
1 ° giorno (04. 08.) Samobor-Bedekovčina (via Pušća-Donja Stubica-Krapina) (106 km)
2 ° giorno (05.08.) Bedekovčina-Vrbovec (via Marija Bistrica-Konjščina-Gornja Rijeka-Križevci) (90 km)
3 ° giorno (06.08.) Vrbovec - villaggio Krapje (Lonjsko polje) (via Čazma-Velika Ludina-Popovača-Sisak) (131 km)
4 ° giorno (07. 08.) Krapje - Požega (via Lipik-Pakrac) (91 km)
5 ° giorno (08. 08) Požega - Lago Borovik (via Kutjevo-Našice-Đakovo ) (112 km)
6 ° giorno (09.08.) Lago Borovik - Osijek (52 km)
(e in programma per la fine del Raduno una fotografia di tu� i partecipan� su un parcheggio a
Osijek - non e ancora confermato!)

Lunghezza totale dell Raduno: 582 km

Entrambi i Raduni hanno la partenza da Samobor, dal luogo dell’incontro di domenica 04.08. alle ore
10.00 del ma�no e terminano il 09.08.2019. di venerdì, nelle ore pomeridiane.

Raduno 2CV Adria�co:





REGOLE E ISTRUZIONI:

1. Solo i partecipan� al 23 ° Incontro Mondiale dello 2CV a Samobor possono partecipare ai Raduni.

2. I Raduni non hanno il cara�ere compe��vo.

3. Tu� i partecipan� dei Raduni viaggiano so�o la propria responsabilità e l’organizzatore non è

responsabile per le infrazioni stradali, collisioni o per la guida so�o l’influenza dell’alcool.

4. La guida deve essere in veicoli adegua� e registra�.

5. I modelli Citroёn quinto gruppo in grado di partecipare al seguente Raduno sono: Trac�on Avant,

tu� i modelli 2CV, H / HY, Dyane Acadiane, DAK, Mehari, Ami 6, 8, Super, ID, DS, SM, GS, GSX, GA,

Visa, LN, LNA, BX, AX, XM, C15, C25 e C35.

6. Ogni equipaggio ricevera un pacche�o Raduno 2CV contenente: Raid T-shirt per ogni

partecipante, 3 adesivi per il veicolo, souvenir e «Road book» su 4 lingue con le strade consigliate e

istruzioni de�agliate per ogni giorno e le proposte di viaggio.

7. La guida è organizzata individualmente. È possibile organizzare nei gruppi precedentemente

concorda� ( preferibilmente fino a 8 veicoli nel gruppo ).

8. Ogni Raduno avrà il suo coordinatore di fronte all’Organizzatore.

9. È importante mantenere la corre�a distanza tra il veicolo durante la guida.

10. È importante rispe�are le regole del traffico della Repubblica di Croazia.

11. Non guidare so�o‘influenza dell’alcol!

12. Non sovraccaricare troppo il peso del veicolo!

13. Regolare la pressione adeguata dei pneuma�ci.

14. Assicurare una capacità di carburante sufficiente nel serbatoio e almeno 5 litri nei serbatoi supplementari.

15. Fornire par� e strumen� di base.

16. Assicurare una quan�tà sufficiente di acqua potabile.

17. Non ge�are rifiu� e bagagli a�raverso i veicoli durante la guida!

18. Non acendere il fuoco all’aperto e nei campi!

19. Fissare il veicolo con il freno a mano e fissarlo a veicolo fermo!

20. Diffondere un spirito posi�vo agli altri partecipan� nell traffico.

21. Saranno forni� di un veicolo tecnico scortato per entrambi i Raduni.

22. Possono partecipare al massimo 100 veicoli per un Raduno.

23. Le strade raccomandate sono locali e nella maggior parte dei casi asfaltate.

24. L’organizzatore ha fornito alloggio ogni sera nei campi con la infrastru�ura, con la cena, con il

intra�enimento e con la colazione il giorno dopo.

25. Dormire nelle proprie tende o auto.

26. La distanza media al giorno è di circa 100 chilometri.

27. La colazione verrà servita ogni ma�na nelle ore dell ma�no.

28. Ogni giorno si inizia a guidare dopo aver pulito il campo e organizzato la colazione.

29. Gli arrivi nei campi sono raccomanda� nelle prime ore del pomeriggio, a secondo del Raduno e la località.

30. Le cene verranno servite tra le ore 18.00 e le ore 20.00, a seconda dell Raduno e delle località.

31. Verranno forni� anche cibi vegetariani e cibi vegani.

32. Un divertente programma culturale e ar�s�co viene eseguito ogni sera dopo la cena.

33. Le registrazioni online sono pubblicate sul sito web: www.2cv.hr e saranno chiuse con l’ul�ma 

registrazione.

34. Al momento della registrazione, i proprietari dei veicoli saranno in grado di firmare il consenso

allo scopo di fotografare i propri veicoli per scopi di marke�ng e per i media dell’Organizzatore.



IL PREZZO:

La partecipazione ai Raduni viene pagata in modo speciale.
Il prezzo per 1 persona è di Euro 160 per 5 no�.
I bambini da 3 a 12 anni pagano il 50% del prezzo, (Euro 80).
I bambini da 0 a 3 anni sono gra�s!

Il prezzo include:
- Pacche�o Raduno 2CV: T-shirt Raduno per ogni partecipante, 3 adesivi per auto, souvenir, Road book in 4 
lingue con istruzioni (strade consigliate, pun� panoramici, raccomandazioni gastronomiche, ecc.).
- Alloggio in campi organizza� con infrastru�ura completa per cinque no�.
- 10 pas� - ogni giorno per ogni partecipante alloggio con colazione e cena.
- Il primo pasto organizzato è la cena del 04.08.2019. e l’ul�mo pasto organizzato è la colazione del 
09.08.2019.
- Degustazione dei cibi fa� in casa e di qualità nelle regioni a�raverso le quali si passa.
- Un divertente programma culturale e ar�s�co per ogni no�e per conoscere le cara�eris�che locali e 
regionali.
- Programmi a sorpresa.
- Premi per i migliori radunis�.
- Coordinatore dei Raduni.
- Team tecnico e di supporto.

Approfi�a di questa opportunità unica, iscrivi� oggi e compila il modulo di registrazione online!
Le informazioni de�agliate per ogni giorno saranno pubblicate nel «Road Book» e tu�e le no�zie
riguardan� per i Raduni le troverete nelle seguen� le�ere di no�zie.

Ulteriori domande via e-mail: 2cvraids@2cv.hr                             Organizzatore: Club Croato 2CV Citroën Club

Sito web: www.2cv.hr
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