DI TRAVERSO ADVENTOURING – 04/05 GIUGNO 2020
FULL WEEK-END (2 giorni in moto) - San Sepolcro (AR) Toscana
Due giorni di totale immersione nella vita outdoor tra i boschi e le colline toscane!
Guideremo e ci divertiremo attorno al fuoco con una super grigliata e la notte in tenda
(super attrezzata!). Potrai affinare la tua tecnica di guida direttamente sul campo
e se sei alle prime armi non temere, il corso accompagnerà tutti i livelli a godersi l’avventura
e a migliorare le proprie capacità

SABATO:
ore 9:00 ▶

RITROVO ALL’HEAD-QUARTER DI SAN SEPOLCRO PER PREPARATIVI E VESTIZIONE

ore 10:00 ▶

PARTENZA IN MOTO CON DESTINAZIONE CINGHIALAIA

ore 10:30 ▶

IN CINGHIALAIA > COLAZIONE CAFFÈ E BISCOTTI & PRIMA LEZIONE

ore 11:30 ▶
		

TUTTI IN MOTO FINO ALLA ZONA AL “SCHOOL OF NATURE”: LEZIONE
ED ESERCIZI TRA CON BIRILLI E OSTACOLI NATURALI

ore 12:30 ▶

ESCURSIONE IN STERRATO CON RIENTRO PER PRANZO ALLA CINGHIALAIA

ore 13:30 ▶

PRANZO GRIGLIATA & PASTA (in linea con le direttive COVID locali)

ore 13:30 ▶
		

ESCURSIONE TRA LE COLLINE, BOSCHI E PAESAGGI TOSCANI CON LEZIONE
SU OSTACOLI NATURALI E PASSAGGI DI VARIE DIFFICOLTÀ

ore 18:30 ▶
		

ARRIVO IN STRUTTURA B&B IMMERSA NELLA NATURA DOVE CI FERMEREMO
PER LA NOTTE

Nella location troverai area tende e relax per un aperitivo immersi nel verde, cena con prodotti locali
e poi tutti in branda.
Opzione: su richiesta con supplemento notte in B&B o struttura similare, previa disponibilità.

DOMENICA
ore 08:00 ▶ COLAZIONE PRESSO LA STRUTTURA B&B
ore 9:00 ▶

LEZIONE SU MANUTENZIONE E CONTROLLO MOTO

ore 10:30 ▶
		
		

PARTENZA PER TOUR OFF ROAD CHE TOCCA QUATTRO REGIONI SU PERCORSI
PANORAMICI IMMERSI NELLA NATURA. DURANTE IL TOUR CI SARANNO SOSTE
DIDATTICHE SU OSTACOLI NATURALI E PASSAGGI DI VARIE DIFFICOLTÀ

ore 12:30 ▶

PRANZO TIPICO IN AGRITURISMO

ore 14:30 ▶

TOUR OFFROAD CON RIENTRO ORE 17:00 ALL’HEADQUARTER

ore 17:30 ▶

APERITIVO E CONSEGNA ATTESTATI

GOMME MOTO
Per partecipare è necessario che le moto abbiano delle gomme da enduro off-road

COSA COMPRENDE IL CORSO
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

istruttori FMI
copertura assicurativa FMI
due giorni di corso pratico di off-road medio/facile livello - anche neofiti
2 prime colazioni, 2 pranzi, 1 cena, 2 aperitivi serali
1 Notte in tenda singola con lettino a disposizione - OPZIONALE: a pagamento notte in B&B
benzina per le moto della scuola
tenda due posti ad utilizzo personale con lettino
assitenza moto
eventuale utilizzo moto scuola su disponibilità
attestato di partecipazione

COSA NON COMPRENDE IL CORSO
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

eventuale pernottamento del venerdì sera - proporremo opzioni in zona
eventuale pernottamento della domenica sera - proporremo opzioni in zona
benzina per la moto propria
eventuali bevande o pranzi al di fuori di quanto previsto
eventuale notte del sabato sera in struttura B&B o alberghiera
abbigliamento tecnico
tutto quanto non indicato in “cosa comprende il corso”

ROTTURE MOTO SCUOLA
In caso di caduta saranno considerati come danni soltanto i pezzi rotti che necessitano di ricambio.
Verrà applicato un listino ricambi agevolato che troverai nella scheda d’iscrizione. Eventuali graffi e
segni imputabili all’utilizzo in fuoristrada non saranno considerati danni.

partecipazione con moto propria: 			
partecipazione con moto scuola:			

€ 450,00
+ € 150,00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A INFO@DITRAVERSOSCHOOL.IT
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