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Linz - 10 Aprile 2017

10 APRILE 2017

CRASH-TEST DSD - LINZ

Viaggio organizzato
trasporto +
pernottamento

Descrizione dell’evento
Lo scorso 21 marzo 2016 si è svolta con grande successo la giornata internazionale
di prove di crash che viene organizzata annualmente dalla DSD in occasione delle
festività pasquali. L'edizione del 2016 ha visto la più alta partecipazione di
ricostruttori italiani: oltre 40 colleghi hanno assistito ai crash-test e seguito
attivamente la giornata di studi. Anche per l’edizione 2017 verrà disposto un
viaggio organizzato con bus+pernottamento. La partecipazione all’evento è aperta
a tutti i ricostruttori italiani, che potranno assistere a sperimentazioni di
grandissimo interesse pratico:
Collisioni automobile / pedone

Partenza
domenica 9 Aprile

Ritorno
martedì 11 Aprile

Ro

Evento aperto a tutti i

Collisioni automobile / velocipede

ricostruttori italiani.

Collisioni small-overlap automobile / automobile

Convenzione per Soci

COSTI DEL VIAGGIO ORGANIZZATO
Trasferimento A/R Verona->Linz e viceversa con BUS Gran Turismo comprensivo di
assicurazione medico bagaglio. A Linz trasferimento A/R dall'albergo al centro prove.
Trasferimento A/R dal centro prove al ristorante per il pranzo. Partenza da Verona

ASAIS-EVU ITALIA,
Soci AICIS e
Licenziatari PC-Crash

domenica 09 aprile ore 10.00. Ritorno a Verona martedì 11 aprile ore 17.00 €120,00.

Pernottamento in albergo a 4 stelle per le notti di domenica 9 aprile e lunedì 10
aprile. Da €125,00 a €260,00.

150€ - Altri

STUDIO DEL CESTA
Via F. Turati, 35/P
56017 Loc. Arena-Metato
San Giuliano Terme (PI)
333 62 45 116

Per iscriversi utilizzare il modulo disponibile a questo link. Compilarlo in ogni sua
parte e inoltrarlo assieme alla distinta del pagamento a info@gordonviaggi.it.

www.studiodelcesta.com
www.pc-crash.it

COSTO DELLA GIORNATA DI PROVE
75€ - Soci ASAIS-EVU ITALIA, Soci AICIS e Licenziatari PC-Crash

L’importo del bonifico verrà indicato in fondo al modulo in funzione dei servizi scelti.

In collaborazione con:
New Gordon Viaggi - Verona

