
 

 

 

TARIFFE assistenza 2022 
 

 
DATA D’ISCRIZIONE TARIFFA DETTAGLI 
  All’iscrizione   Al  

31/08/22 

persona      

Fino al 31 agosto 2022  7 700 € 3 200 €   Saldo  

      

Veicolo alto -1.9m e -5m di lunghezza* 

Fino al 31 agosto 2022  4 000 € Totalità    

      

Veicolo  uguale o +1.9m di altezza e -5m di lungh.* 

Fino al 31 agosto 2022  4 500 € Totalità    

      

Veicolo uguale o +2.8m di altezza e -7m di lungh.* 

Fino al 31 agosto 2022  5 500 €  Totalità    

      

Veicolo uguale o +2.8m di altezza e -9m di lungh.* 

Fino al 31 agosto 2022  5 900 € Totalità    

      

RIMORCHIO PIATTO      

7m trainato da un veicolo alto -2.8m ** 3 000 €    Totalità 

9m trainato da un veicolo alto +2.8m ** 5 000 €    Totalità 

      

Rimorchio chiuso      
7m trainato da un veicolo alto -2.8m ** 5 000 €    Totalità  

9m trainato da un veicolo alto +2.8m** 7 000 €    Totalità 
 

* I veicoli di -1.9m o +1.9m di altezza, di 5m di lunghezza e più dovranno calcolare una cifra supplementare di 
650€ per Metro/Lineare. 
*  I veicoli di 2.8m di altezza e più, di 9 m di lunghezza e più dovranno calcolare una cifra supplementare di 
650€ per Metro/Lineare. 
** Rimorchio : metro supplementare : 650€ per Metro/Lineare. 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI : 31 agosto 2022  
Contatti : concurrents@africarace.com 
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INCLUSO NON INCLUSO 
 
 

 Cerimonia di partenza Ufficiale, 

 Trasporto andata di ogni persona in nave, 2 notti in 
cabina interna da condividere con altre tre persone, 

 Pasti sulla nave, al self service, 

 Trasporto andata/ritorno del veicolo in nave Europa 
/Marocco - Dakar / Francia, 

 Formalità doganali, 

 Bivacchi in Africa,     

 Servizio di ristorazione sui bivacchi (colazione, 
razione, cena) e pranzo al Lago Rosa,     

 Tee-shirt del rally, 

 Video del rally, 

 Galleria fotografica, foto generiche senza diritti, 

 Cerimonia di premiazione al Lago Rosa,     

 Visti per la Mauritania, 
 Assicurazione dei veicoli in Mauritania e Sénégal,     

 Assistenza medica, osteopata,     

 Assistenza rimpatrio,     

 Assicurazione responsabilità civile organizzatore. 

 

 Tutta la strumentazione di sicurezza 
obbligatoria (GPS e Smalltrack : circa 800€), 

 Alberghi e pasti alle verifiche,     

 Volo di ritorno dei partecipanti da Dakar, 

 Alberghi e pasti a Dakar,     
 Visti per i Paesi attraversati (a seconda della 

vostra nazionalità) oltre a quello per la 
Mauritania. 
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