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#alohasuprace

1° edizione
29-30 luglio 2017



INFO & PRENOTAZIONI • Belloni Alberto Aloha beach • Slow Park+39 347 590 8100 
alberto@alohabeach.it - www.alohabeach.it - www.slowpark.it 

PROGRAMMA:
SABATO 29 LUGLIO 2017 SPRINT RACE A BATTERIE
Ore 11:00  Benvenuto e registrazione atleti e distribuzione pacchi gara.
Ore 14:00 Skipper meeting 
Ore 14:30 Partenza Sprint race
Ore 19:00 Aperitivo e cena al Aloha Beach Shack con musica piadina e salsiccia
Ore 20:00 Cena con musica per gli iscritti
Ore 22.00 Aloha Beach Party Dj set sulla Spiaggia dell’Aloha Beach

DOMENICA 30 LUGLIO 2017 ALOHA SUP RACE 2017
Ore 10:00 ritrovo atleti 
Ore 10:30 Skipper meeting
Ore 11:00 Inizio competizione
Ore 11:30 Skipper meeting Giovani e Giovanissimi (fino ai 14 anni)
Ore 11:45 Inizio Sprint a batterie Giovani e Giovanissimi (fino ai 14 anni)
Ore 13:00 Pasta Party all’Aloha Beach Shack
Ore 15:00 Premiazioni e a seguire premi a sorteggio offerti dagli sponsor.
Gli orari sono solo indicativi e potranno subire delle modifiche durante il corso della manifestazione.

Info e costi:
Il costo per l’iscrizione è di 25 € (per gli iscritti alla competizione della domenica il costo è di 20 € comprensivo 
di: cena con piadina e salsiccia, musica al Beach Shak, pranzo della domenica con pasta party. 
Per l’iscrizione si può procedere con una pre-iscrizione tramite il sito: http://suprace.alohabeach.it 
e poi l’iscrizione verrà formalizzata il giorno stesso della gara.

Ad ogni partecipante andrà in omaggio un pacco gara che comprende: una sacca, un portachiavi e una t-shirt 
ALOHA SUP RACE!

PACCHETTO 2 GIORNI | prezzo a persona (min. 2 persone), comprende: 1 pernottamento in camera dop-
pia e prima colazione in Hotel 3/4 stelle a Marina Romea, 1 cena o 1 pranzo di pesce (bev incluse) + 1 om-
brellone + 1 lettino per 2 giorni, corso di avviamento con uso gratuito per un’ora di SUP presso Aloha Beach.
Hotel 4**** a Marina Romea o Ravenna                       a partire da            €  147,00  
Hotel 3***   a Marina Romea o Ravenna                       a partire da            €  129,00  

PACCHETTO 3 GIORNI | prezzo a persona (min. 2 persone) comprende: 2 pernottamenti in camera doppia 
e prima colazione in Hotel 3/4 stelle a Marina Romea, 1 cena o 1 pranzo di pesce (bev incluse) + 1 ombrellone 
+ lettino per 1 giornata, corso di avviamento con uso gratuito di un’ora di  SUP presso il bagno Aloha Beach 
Hotel 4**** a Marina Romea o Ravenna                      a partire da            €  247,00  
Hotel 3***   a Marina Romea o Ravenna                      a partire da            €  228,00  

Servizi su richiesta: menù di carne/vegetariani, notti e servizi aggiuntivi, supplemento singola, ingressi ai monumenti di Ravenna e 
provincia, visite guidate a Ravenna, aperitivi in spiaggia, escursioni in barca, escursioni in bici.

NON INCLUdE: tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella quota comprende. Offerta valida per il periodo dal 28/07 al 31/07/2017. 

INFO: Ravenna Incoming Tel. +39 0544 421247 - Fax. +39 0544 597250 info@ravennaincoming.it - www.ravennaincoming.it


