
TAIWAN AUTOSTOP
CHALLENGE



DESCRIZIONE

COS’È: un Pechino Express per tutti, rivisitato in chiave BHS!

OBIETTIVO: Esplorare l’isola di Taiwan, provando il maggior
numero di esperienze per guadagnare quanti più punti
possibili, muovendosi da un punto di partenza a un punto di
arrivo definiti da BHS. Come? Spostandosi a costo zero,
secondo l’antica arte dell’autostop!

QUANTI PARTECIPANTI: massimo 14 totali, divisi in squadre
da 2. Potrete iscrivervi a coppia o singolarmente. Nel caso di
iscrizione singola, sarà cura del team BHS trovarvi un
compagno/a di viaggio

RESCUE TEAM BHS: il Rescue Team BHS sarà composto da un
minimo di due coordinatori BHS, alla guida di due auto a
noleggio per il supporto. Il Rescue Team sarà sempre
rintracciabile per via telefonica da parte dei partecipanti, e
garantirà supporto e assistenza h24. Si occuperà inoltre di
«recuperare» i partecipanti che non riescano ad arrivare in
tempo utile ai check-point (vedi pag. successiva)

COSA SI VINCE: il team che avrà collezionato più punti
vincerà un buono da 1.000€ (500€ per ogni partecipante)
valido per unMystery Trip BHS in catalogo nel 2021!



DESCRIZIONE

ITINERARIO:
• Day 1: arrivo a Taipei
• Day 2: visita in gruppo di Taipei e briefing iniziale
• Day 3: inizio del Challenge, notte in autonomia
• Day 4: check-point 1
• Day 5: notte in autonomia
• Day 6: check-point 2
• Day 7: notte in autonomia
• Day 8: check-point 3
• Day 9: check-point 4, fine del Challenge
• Day 10: party finale a Taipei

L’itinerario prevede 4 check-point (hotel), in cui tutto il gruppo
(partecipanti e Rescue Team BHS) si riunirà per passare la notte. Le
località dei check-point saranno comunicate 7 giorni prima della
partenza. Ogni team provvede ai propri spostamenti, pasti, visite e
alle notti in autonomia, per tutta la durata del Challenge

CRITERI DI VALUTAZIONE:
• # di trasferimenti fatti a costo zero
• # di siti di interesse visitati
• # di mezzi differenti di spostamento utilizzati a costo zero
• # di tipologie di alloggi utilizzati per le notti in autonomia

7 giorni prima della partenza vi forniremo un foglio di dettaglio
contenente istruzioni per la documentazione delle esperienze
oggetto di valutazione, nonché attrazioni, luoghi, ristoranti e
esperienze di viaggio che assegneranno dei punti bonus



TERMINI DI 
PARTECIPAZIONE

SPIRITO DEL VIAGGIO: mettetevi alla prova! Per affrontare il
Challenge è necessario spirito di iniziativa e di adattamento a
molteplici situazioni. Il vero motivo di partecipazione è la volontà
di effettuare un viaggio organizzato in team, ma essendo gli
artefici della vostra esperienza! Taiwan è uno dei paesi più sicuri e
ospitali al mondo, ed è definito una vera e propria mecca per i
viaggiatori in autostop. Il team BHS sarà comunque costantemente
a disposizione per garantire l’esperienza in totale sicurezza

TERMINI PER LE ISCRIZIONI
In considerazione della situazione attuale si prevede:

- entro il 30/04: raccolta delle iscrizioni (minimo 8 clienti)
- entro il 30/08: acconto 50% (solo in caso di riapertura delle
frontiere ed annullamento di tutte le restrizioni attuali)

- entro il 30/09: saldo

COSTI A PERSONA

QUOTA BASE 2.600€

INCLUDE: volo internazionale, 7 notti con colazione (3 a Taipei e 4
check-point), 4 cene in occasione dei check-point, ingressi a
Taipei, assicurazione medica, Rescue Team BHS a supporto per
tutta la durata del viaggio e party finale a Taipei

NON INCLUDE: spese personali e quanto non menzionato nella
voce «INCLUDE». Per le spese da sostenere durante il Challenge
(tutti i pranzi, gli ingressi, le notti, le colazioni e le cene in
autonomia, eventuali spostamenti a pagamento…) i team sono
liberi di organizzarsi, predisponendo una cassa di viaggio




