
 
                

AGEVOLAZIONI SUI TRASPORTI NAVALI 

Trasporto gratuito  

 
 PER  GLI  EQUIPAGGI che partecipano al  

“1°RALLY DI CAGLIARI –COSTA DEL SUD ” 

06/08 marzo  2015 
 

In occasione del  “1° Rally di Cagliari – Costa del Sud”   che si terrà in Sardegna dal 06 al 08 marzo 2015, 

per gentile concessione delle Compagnie di Navigazione,  l’organizzazione offrirà agli equipaggi per alcune 

tratte le seguenti tariffe agevolate di andata o ritorno: 

 

trasporto gratuito per auto o furgone (oppure motrice con auto all'interno), carrello per il trasporto 

dell'auto (tasse, diritti, oneri ed altri costi a pagamento) . 

 

Passaggio ponte gratuito per n. 2 passeggeri adulti (tasse, diritti, oneri ed altri costi a pagamento); 

 

NOTA BENE: 

Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi, cabine ecc.) verranno quotati alle tariffe del giorno e 

di listino. 

Tasse portuali, diritti, oneri ed altri costi, sono sempre esclusi e da sommare alle categorie prenotate. 

Per accedere alle agevolazioni i mezzi non devono essere superiori ai 12 mt di lunghezza. 

Al momento della prenotazione vi verrà richiesta il numero  della carta di credito per il pagamento delle 

tasse, diritti, oneri ed altri costi a pagamento non inclusi nella convenzione 

 

Dette tariffe saranno praticate a veicoli e passaggieri degli equipaggi iscritti al rally, su presentazione della 

credenziale completa rilasciato dalla segreteria PORTO CERVO RACING TEAM, al momento 

dell’iscrizione. 

 

IMPORTANTE: per usufruire delle agevolazioni gli iscritti dovranno contattare, la segreteria della 

Porto Cervo Racing Team: Anna  324 8622570 

 

Si ringraziano Moby Spa,  Tirrenia Compagnia di Navigazione  e la  Sardinia Ferries per il grande 

contributo concesso alla nostra Associazione.       
 

                                              
 

  

PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. 
Loc. Abbiadori • Porto Cervo • 07021 Arzachena (OT) 

www.portocervoracing.com • info@portocervoracing.com 

Tel. 0789 83308 • Cel. 3661784951 • Fax  0789 83715 

MEDITERRANEAN TEAM A.S.D. 
Via A. Gramsci 33 • 08100 Nuoro 

mediterraneanteam@tiscali.it 

tel. 0784 31815 • Fax 0784 31815 
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