
Programma Rally 

Venerdì 26/07 

Ore 8.00 Accoglienza dei partecipanti. 

Possibilità di ristorazione rapida sul posto. 

Animazione musicale con balli nelle sala degli spettacoli. 

Sabato 27/07  

Ore 8.00 Accoglienza 

Ore 14.00 presentazione delle nazioni partecipanti. Sfilata nella città Chateaubriant 

0re 17.00 cerimonia ufficiale di apertura. 

Ore 20.30 serata con orchestra di danze nella hall de Berè. 

Cena gastronomica al castello della Ferrierè  

Trasporto in bus opzionabile 

Domenica 28/07 

Ore 7.45 - 9.00 partenza escursionisti (vedere le offerte delle escursioni) 

Ore 19.00 possibilità di ristorazione sul posto  

Ore 20.30 serata equestre, seguito una serata danzante. 

Lunedì 29/07 

Ore 7.45 - 9.00 partenza degli escursionisti 

Ore 10.00 partenza per tour pedestre e cicloturistica con l’aiuto delle associazioni locali – accompagnatori del 

paese di Chateaubriant  

Iniziazione alla pesca con l’associazione dipartimentale, membro della federazione nazionale della pesca in 

Francia. 

Ore 19.30 cena del mare (opzionale) 

Ore 20.30 orchestra e danze 

Martedì 30/07 

Ore 7.45 – 9.00 partenza per escursioni 

Ore 9.00 assemblea generale aperta esclusivamente ai responsabili delle delegazioni 

Ore 19.30 cena della Bretagna (opzionale) 

Ore 20.30 serata con gruppi folcloristici seguiti da una serata danzante 

Ore 20.30 cena gastronomica al castello della Ferriere (opzionale) con trasporto in bus 

Giovedì 01/08 

Ore 7.45 – 9-00 partenza escursionisti  



Ore 10.00 partenza giro pedestre e cicloturisti con l’aiuto delle associazioni locali 

Iniziazione alla pesca  

Ore19.00 possibilità di ristorazione sul posto  

Ore 20.30 serata internazionale con animazione dei gruppi dei paesi partecipanti 

Venerdì 02/08 

Ore 7.45 – 9.00 partenza dei gruppi escursionisti  

Ore 17.00 aperitivo concerto al giardino di mura di cinta  

Ore 19.30 cena Caste Briantais animato da un orchestra (opzionale) 

Ore 21.30 serata danzante con grande orchestra aperta a tutti. 

Sabato 3 agosto cerimonia di chiusura con l’aperitivo dell’addio  

Domenica 4 agosto ore 12.00 chiusura del Rally 

Escursioni: 

Giornata a Nantes a partire da € 62 

Guerande e La Baule a partire da € 48,00 

St. Nazaire cantieri navali a partire da € 56 

Giornata al Puy du Fou a partire da 76 € 

Destinazione Rennes a partire da € 54 

Giornata al Mont St. Michel a partire da 122 €  

Cena gastronomica a partire da euro 92 

Pranzi opzionali 

Pranzo Campestro 15 

Cena Bretagne € 26 

Cena Castelbriantais € 38 

Cena del mare € 26 

Iscrizione semplice da € 140 

Camera in albergo singola € 143 spese iscrizione inclusa 

Camera matrimoniale iscrizione inclusa a partire da 243 € 

Iscrizione per una persona 140 € 

Elettricità _50 € 

Indirizzo del rally 

La Halle de Teres 



Camping TH      

Pane – ogni mattina un fornaio sarà presente nel rally 

Dolci: Si possono ordinare delle torte per il giorno dopo  

Spesa: supermercato in prossimità del rally ed altri in città 

Sono ugualmente al vs servizio: negozio di moda – alimentari – auto, moto, biciclette, caffè bar, hotel, ristoranti, 

cultura, sport, multimedia, tempo libero, regali, benessere, belle<za e altri servizi. 

Wi – fi   disponibile nella hall de rees 

Elettricità: 6 ampere vi sarà messa a disposizione nel vostro posto. 

Bar: 4 bar sono a vs disposizione. 

Un punto di vendita permetterà di acquistare ticket per pagare le vs consumazioni 

Ristorazione rapida: vi sarà proposta sul posto  

Per le serate dove sono proposte cene in comunione 

Partic pomini: 3 pasti saranno proposti nei limiti dei posti disponibili. 

Vi consigliamo di riservare i vs posti prima di arrivare al rally.  

 

 

 

 

 


