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2020 ACWS AMERICA’S CUP WORLD SERIES® 
GOLFO DI CAGLIARI 25.26 APRILE 2020 
Il Premio “ACWS AMERICA’S CUP” comprende una esperienza per 2 persone composta da: 

 Volo A/R Roma o Milano a Cagliari 

 Partenza sabato mattina, rientro domenica sera 

 Pernottamento in Hotel 4* in camera doppia con colazione inclusa nella notte del 25 Aprile 

 Transfer A/R aeroporto a Hotel 

 Transfer A/R dal hotel al porto per 2 giorni 

 Pass All Sport/Reward per accesso al porto e alle barche per 2 giorni 

 Regata velica con n.2 barche a vela 8 posti al seguito dell’America’s Cup 

 Sailing Experience Domenica su Catamarano fino a 16 posti al seguito dell’America’s Cup 

 Pranzo in barca con box lunch 

 Visione diretta della gara direttamente dalla barca (sab, dom) 

Descrizione del villaggio 
L'America's Cup è il più famoso trofeo nello sport della vela, nonché il più antico trofeo sportivo 
del mondo per cui si compete tuttora. Si tratta di una serie di regate di match race, ovvero tra soli 
due yacht che gareggiano uno contro l'altro. 
Abbiamo a disposizione un team di esperti che ci accompagneranno a fianco della ACWS nello 
straordinario teatro del Golfo di Cagliari. 

 
Sono da intendersi esclusi dal pacchetto: 

 Spese di trasporto dalla propria abitazione all’Aeroporto prescelto tra Roma e viceversa 

 Cene in hotel o altra struttura 

 Benzina e autostrada in caso di noleggio vettura 

 Quanto non espressamente citato nell’offerta 

Modalità di prenotazione: 

 Le modalità di prenotazione saranno comunicate via mail a conferma della vincita 

 Il servizio di viaggio è gestito dal Tour Operator KKM Group SRL Milano 
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La regata 

 

Le barche più veloci al Mondo 
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