DI TRAVERSO ADVENTOURING – ESTATE 2020
SPOTORNO OFFROAD
> GIRA CON NOI <
,
,
,
TUTTI I MARTEDI/MERCOLEDI/GIOVEDI DI AGOSTO
Se hai voglia di provare ad andare “fuoristrada” con la tua moto, vedere paesaggi mozzafiato
e essere avvolto dalla natura nell’entroterra ligure questa è la soluzione per te.
Saremo tutto agosto pronti per escursioni con un Istruttore FMI che vi permetterà di
affrontare in tranquillità percorsi facili in sella alla tua moto o con una Yamaha Tenere 700**

Giornata Tipo
Ritrovo in Località Roche Bianche ( Vezzi Portio – SV ) per un caffe’, sbrigare documenti
ed essere pronti a partire. Qualche nozione sull’impostazione in moto, alcuni esercizi per
prendere dimestichezza con la terra prima di partire per l’escursione.
La mattina è dedicata a strade bianche e qualche tratto di asfalto per unire le bellezze
dalla zona, rientro per pranzo alla base dove potremo assaggiare prodotti tipici della zona.
Nel pomeriggio seconda sessione off-road con escursione sulle montagne fronte mare,
I percorsi sono adatti a principianti, con qualche passaggio che vi permetta di migliorare
la guida offroad. Se invece sei esperto vediamo di trovarti qualche strada interessante
per divertititi. L’uscita avrà una durata totale di 5/6 ore circa.

COSA COMPRENDE IL CORSO
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

istruttori FMI
introduzione e avvicinamento all’off-road medio/facile livello - anche neofiti
welcome coffee, pranzo cucina tipica, aperitivo finale
benzina per le moto della scuola
recupero moto
eventuale utilizzo moto scuola su disponibilità con quota aggiuntiva**
attestato di partecipazione

COSA NON COMPRENDE IL CORSO
▶
▶
▶

benzina per la moto propria
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:			

€ 40,00
+ € 150,00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A INFO@DITRAVERSOSCHOOL.IT
OPPURE CHIAMA DIRETTAMENTE ALE PAGANI - 347 2513734
www.ditraversoschool.it
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