Pista
Cinque settimane siamo stati in viaggio in Algeria per cercare nuove rotte per voi. Con
successo.
Come pianificato, potete aspettarvi itinerari diversificati. Come bonus speciale: 100% prova
speciale fin dall'inizio. Il punto culminante sarà sicuramente il "deserto degli assetati". Un Erg
impressionante con quasi 300 metri di altezza, pareti di sabbia in forte pendenza. Ma non
abbiamo solo cercato i percorsi, ma abbiamo anche preparato tutte le formalità e abbiamo
elaborato soluzioni per i prevedibili colli di bottiglia.

La dogana
La dogana è abbastanza semplice. Un veicolo può essere importato per passaporto. I
rimorchi non contano come veicoli. Se il conducente e il copilota arrivano con il veicolo
trainante e il veicolo da competizione, non è richiesto il Carnet ATA. Chi entra con più di un
veicolo per passaporto ha bisogno di un Carnet ATA. Solo i veicoli devono essere iscritti sul
Carnet ATA.
I pezzi di ricambio o simili non devono essere elencati nel carnet ATA. L'importazione di
telefoni satellitari e GPS è stata possibile senza problemi. Non è consentito importare
apparecchiature radio o droni video. Nel caso dell'alcool, il limite internazionale si applica
anche in Algeria. Si raccomanda pertanto di acquistare alcolici in Algeria. Se si arriva in
traghetto il primo giorno ad Orano c'è abbastanza tempo per questo.

Visto e invito
Per l'ingresso in Algeria è necessario un visto. Per ottenere un visto presso l'Ambasciata
algerina, è necessario un invito. Riceverete l'invito nei prossimi giorni dal nostro partner
algerino. Affinché il nostro partner possa preparare l'invito, vi chiediamo di compilare il
modulo collegato. Se avete già compilato il modulo, si può notare dal fatto che avete ricevuto
da noi un'e-mail con il titolo "Dati dell'invito che ci avete inviato". A causa del gran numero di
inviti individuali da inviare, ci vorranno ancora alcuni giorni prima che tutti gli inviti siano stati
inviati.
Inviare qui i dati del passaporto per le lettere d'invito

Assicurazione veicoli e preordine carburante
L'assicurazione veicoli può essere acquistata negli uffici vicino al porto. Tuttavia, c'è molto
tempo per pianificare tutto questo. Il cambio di denaro è difficile ad Orano e Algeri. Se le
banche sono aperte quando si arriva in traghetto, il parcheggio è molto difficile da trovare. Se
si arriva in aereo, si prega di notare che le banche sono chiuse il venerdì e il sabato in
entrambi i giorni di arrivo. Al fine di risolvere i vostri problemi, vi offriamo di acquistare in
anticipo la vostra assicurazione auto e di darvi i soldi necessari per il carburante e altre cose.
A questo scopo, abbiamo messo insieme diversi pacchetti a seconda del tipo di veicolo.
- Camion + soldi per 3000l Diesel 900€
- Trasportatore + soldi per 1200l Diesel 500€
- SSV e auto + soldi per 1000l diesel o 600l benzina 400€.
- Moto e quad money per 300l di benzina 250€ per moto e quad money per 300l di benzina
Ordina qui il pacchetto carburante e assicurazione

Una busta con assicurazione e denaro verrà consegnata al vostro team di servizio presso
l'hotel di Oran. Riceverete quindi entrambi dal vostro team di assistenza. Per la quantità di
carburante ordinata, si ottiene denaro algerino in modo da poter acquistare il carburante
presso la stazione di servizio. Il pacchetto non include alcun servizio di rifornimento, né nel
campo, né sul percorso il denaro di cui non avete bisogno per la quantità di carburante
ordinata viene quindi automaticamente pagato a voi.

Approvvigionamento di carburante nel campo
Il distributore di benzina più vicino si trova a circa 5 minuti dal campeggio. Nel villaggio vicino
o sulla strada principale ci sono più distributori di benzina. Consigliamo a tutti i partecipanti di
fare il pieno ogni sera. Le squadre di motociclisti dovrebbero portare il carburante nelle
taniche per almeno un giorno.

Approvvigionamento di carburante lungo il percorso
La portata minima del serbatoio per auto, camion è di 360 km.
In questo caso, non è necessaria l'alimentazione di carburante lungo il percorso. Con
un'autonomia di 180 km per le moto, il rifornimento viene effettuato dal rispettivo team di
assistenza.

Trasferimenti nazionali e pacchetti hotel
Siamo lieti di offrire il pacchetto volo trasferimento-arrivo hotel entro il budget annunciato.
per essere in grado di offrire. Con il rispettivo pacchetto dovrete solo occuparvi del viaggio
per Algeri in aereo e per Orano in traghetto. I rispettivi pacchetti includono quanto segue
Sistemazione e trasferimento alla partenza del rally nella città oasi Taghit e dopo il rally di
nuovo ad Algeri o Orano.
Ordina qui il pacchetto hotel e trasferimento

Il pacchetto arrivo e partenza del volo di Algeri per 590 euro include:
15.3.19 Hotel Algeri in camera doppia
16.3.19 Trasferimento hotel - aeroporto
16.3.19 Volo Algeri - Bechar (mattina presto)
16.3.19 Trasferimento Bechar Taghit
24.3.19 Colpo del giorno di trasferimento - Bechar
24.3.19 Volo Bechar - Algeri (tardo pomeriggio)
24.3.19 Trasferimento - Aeroporto - Hotel
Supplemento camera singola 120 Euro

Il pacchetto arrivo e partenza Oran per 2 x 145 camere doppie o 290 Euro camera
singola include:
13.3.19 Hotel Oran camera doppia
14.3.19 Campeggio Taghit Camping
15.3.19 Campeggio Taghit Camping
24.3.19 Campeggio Taghit Camping
25.3.19 Hotel Oran camera doppia
26.3.19 Hotel Oran camera doppia

Il pacchetto di alloggio non-include i pasti. A seconda del vostro orario di arrivo e partenza,
potete ordinare e pagare direttamente al ristorante dell'hotel o mangiare qualcosa lungo la
strada.
Durante il rally, il catering sarà disponibile dalla cena del 16.03.2019 fino alla prima colazione
del
24.3.2019 incluso nella tassa d'iscrizione.

Invece di trasferimento pacchetto proprio viaggio proprio pacchetto per la partenza
del rally in Taghit?
Volete organizzare il viaggio da soli? Abbiamo i seguenti suggerimenti per voi
che puo' aiutarti in questo.
Opzioni di volo:
- Volo per Orano il 13.3.19. Volo di ritorno dal 26.03..19. Veicolo in servizio secondo taghit
- Via Oran Algeri o Constantin a Bechar, hotel a Bechar, pick up in Bechar da
Servizio.
Albergo Oran
Hotel El Mouahidine (Hotel dove si soggiorna online circa 130 Euro al giorno)
Hotel Eden Phoenix Oran (Hotel accanto a El Mouahidine online circa 117 al giorno)
Hotel Timgad (albergo a basso costo circa 36 Euro al giorno)
Albergo Bechar
Hotel Antar (albergo semplice ca. 60 Euro a notte)
Albergo Algeri
Hotel l Aeroport (Simple Hotel 44 Euro a notte)
Hotel Ibis (Hotel dove dormiamo 114 Euro a notte)
Hotel Mercur (Hotel vicino a Ibis 104 Euro a notte)
Prezzi alberghieri senza cibo

