
Iscrizione vincolante fino al 1.6.2022 

Cognome del conducente .......................................................... 

Nome ........................................................................................... 

Via ........................................................................ No. ... ............. 

Codice postale ................... Città ................................................ 

Paese ........................................................................................... 

Email ................................................................  .......................... 

Membro del Topolino Club ...................................    sì    no 

Cognome del co-pilota ................................................................ 

Nome  .......................................................................................... 

Tipo di veicolo ..................................................  Anno 19........... 

Arrivo:    su asse proprio     su rimorchio / trasportatore 

Prenotazione per i membri del club e i partner* 

 Camera doppia per persona € 315,00 

 Camera singola per persona € 355,00 

*Soci e tutti i partner dei soci del Club della Federazione 

 

Prenotazione per non soci e partner 

 Camera doppia per persona € 355,00  

 Camera singola per persona € 395,00 

Prezzi e servizi 

2 notti con colazione a buffet (ven - dom) 

1 ricevimento con champagne e cena il venerdì 

1 cena festiva il sabato  

Pranzo il sabato e la domenica 

Tutti i biglietti d'ingresso per visite guidate e visite turistiche, 

road-book, cartello del rally, badge 

Vi preghiamo di informarci di eventuali abitudini alimentari 

speciali o intolleranze alimentari al momento della registrazi-

one in modo da poter coordinare le vostre esigenze con i ris-

toranti. 

L'importo totale deve essere trasferito entro il 1.6.2022 sul 

conto del Topolino Club Deutschland e.V. presso la Sparkasse 

Heidelberg 

IBAN: DE71 6725 0020 0050 0579 09 

BIC: SOLADES1HDB 

con il riferimento "Annual Trip 2022" e il tuo nome. 

Il sottoscritto ha letto il regolamento sulla protezione dei dati 

del Topolino Club Deutschland (all'indirizzo www.topo-

lino.club) e inoltre acconsente espressamente alla pubblicazi-

one delle foto dell'evento in cui lui/lei e/o i suoi/le sue partner 

sono presentati nelle pubblicazioni del club - questo vale an-

che per le pubblicazioni della Federazione.  

Con la mia/nostra firma mi/ci registro in modo vincolante e 

accetto i termini e le condizioni di registrazione e partecipazi-

one. 

Data:             _______________________________________ 

Firma:              _______________________________________ 

Registrazione per posta, fax o allegato e-mail a: 

Topolino Club Deutschland e.V. 

Allmandweg 46 

D-72202 Nagold 

info@topolino-club-deutschland.de 

Fax: +49 3222 9828541 

Tel.: +49 171 6243901  

Il numero di partecipanti è limitato a 190. Se si ricevono più 

iscrizioni, la priorità sarà data ai partecipanti che hanno ris-

posto all'avviso anticipato. 

 

L'alloggio sarà fornito in tre hotel e l'assegnazione agli hotel 

sarà basata principalmente sulle possibilità di parcheggio. I 

veicoli da traino e i rimorchi o i trasportatori (così come i loro 

Topolino) possono essere parcheggiati solo all'esterno 

dell'Hotel Scheidberg. Gli altri due hotel hanno un parcheggio 

sotterraneo in modo che i Topolino (compresi i veicoli aperti) 

siano protetti dalle intemperie. 

I partecipanti che viaggiano da soli saranno alloggiati preferi-

bilmente nel Victor's Hotel e nel Bahnhof-Hotel (vicino) a 

Saarlouis, se le capacità delle camere nella Haus Scheidberg 

sono al completo. Subito dopo la registrazione, sarete infor-

mati su quale hotel è previsto per voi, in modo che le preno-

tazioni aggiuntive possano essere fatte con l'hotel corretto. 

 

RADUNO 

INTERNAZIONALE  

dal 26.8. al 28.8.2022 

 

"Il grande inizia sempre nel piccolo" 

 

mailto:info@topolino-club-deutschland.de


Programma 

Pianificazione preliminare: 

Venerdì 26 agosto 2022 
fino alle 13:00 Arrivo dei partecipanti 

                         Punto d'incontro all'Hotel Scheidberg 

14:00 Benvenuto 

14:30 Inizio di un breve tour 

15:30 Sosta alla Saarschleife 

17:30 Ricevimento con champagne al Pehlinger Hof 

18:30 Cena al Pehlinger Hof, Gerlfangen 

 

Sabato, 27 agosto 2022 
Dalle 7:30 Colazione a buffet negli hotel 

09:00 Partenza per il grande tour del Saarland 

10:00 Sosta a Lebach  

12:00 Pranzo allo Schaumberg Alm 

13:30 Trasferimento e visita al monastero di Tholey 

16:30 Ritorno agli hotel 

19:00 Trasferimento dagli hotel di Saarlouis 

19:30 serata Topolino con banchetto e 

asta all'Hotel Scheidberg 

 

Domenica, 28 agosto 2022 
Dalle 7:30 Colazione a buffet negli hotel 

09:30 Partenza per Saarlouis 

10:30 Visita guidata della città di Saarlouis  

12:30 Ritorno all'Hotel Scheidberg 

13:00 Pranzo all'Hotel Scheidberg 

14:00 Fine dell'evento 

 

I nostri alberghi 

Hotel & Restaurant Scheidberg  

St. Vallier Straße 1 

66798 Wallerfangen 

Tel.: +49 6837 75-0 

Fax: +49 6837 75-30 

con possibilità di 

parcheggio per veicoli da 

traino, rimorchi e topolinos 

E-Mail: info@hotel-scheidberg.de 

https://hotel-scheidberg.de/ 

Victor´s Residenz-Hotel Saarlouis 

Bahnhofsallee 4 

66740 Saarlouis 

Tel.: +49 6831 980-0 

Fax: +49 6831 980-603 

con possibilità di parche-

ggio per Topolino/auto 

nel parcheggio sotter-

raneo 

E-Mail: info.saarlouis@victors.de 

https://www.victors.de/hotels/victor-s-residenz-hotel-saar-

louis 

Bahnhof-Hotel Saarlouis 

Dr.-Manfred-Henrich-Platz 4 

66740 Saarlouis 
Tel.: +49 6831 986985-0 

Fax: +49 6831 986985-35 

con possibilità di parcheggio per 

Topolino/auto nel parcheggio 

sotterraneo del Victor's Hotel 

E-Mail: info@bahnhof-hotel.com 

https://bahnhof-hotel.com/ 

 

I partecipanti prendono parte all'evento a loro rischio e peri-

colo. Essi sono gli unici responsabili, secondo il diritto civile e 

penale, di tutti i danni causati da loro o dal veicolo che usano 

e sono loro stessi responsabili di stipulare un'assicurazione a-

deguata. Con l'invio di questo modulo di iscrizione, i piloti e i 

copiloti dichiarano di rinunciare a qualsiasi tipo di rivendicazi-

one, per quanto legalmente ammissibile, nei confronti dell'or-

ganizzatore, delle autorità e di altre persone collegate all'orga-

nizzazione della manifestazione per qualsiasi danno derivante 

dalla manifestazione. 

Tour attraverso il Saarland 

Cari amici di Topolino, 

Quest'anno siamo in viaggio nell'estremo ovest della Germa-

nia. Come sempre, esploreremo la tranquilla campagna e i 

villaggi del Saarland su strade adatte a Topolino, lontano dai 

percorsi principali.  

 

Per 250 anni, l'estrazione del carbone ha dominato la vita 

nel Saarland. Molti degli ex siti e testimoni del passato sono 

ora siti culturali con un'atmosfera unica. La vicinanza alla 

Francia determina le delizie culinarie e anche lo stile di vita 

che rende il Saarland così attraente. 

Non solo le dinastie industriali ma anche i Celti e i Romani, i 

signori dei castelli, gli abati e i re hanno lasciato testimoni-

anze impressionanti nel Saarland. Il tour internazionale del 

Topolino Club Germania di quest'anno ci porterà attraverso 

questi paesaggi, città e su vecchi collegamenti stradali. Non 

vediamo l'ora di accogliere molti amici dei nostri club partner 

della Federazione in Saarland. 

A causa dell'attuale incertezza sulla realizzazione di incontri e 

viaggi a causa della situazione sanitaria generale, restrizioni, 

cancellazioni o rinvii del tour devono essere riservati.  

 

Garanzia di rimborso! 

Le quote dei partecipanti saranno rimborsate al 100% dal To-

polino Club Deutschland e.V. in caso di (improbabile) cancella-

zione/posticipo a causa della pandemia di Corona. 
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